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Introduzione:

1. Introduzione
IP Office Customer Call Reporter è un'applicazione di reporting per call center da utilizzarsi con sistemi telefonici Avaya IP
Office. IP Office Customer Call Reporter può generare report sia su singoli "agenti" di call center che sulle code (gruppi di
suoneria) di cui detti agenti sono membri. IP Office Customer Call Reporter fornisce report sia correnti che storici.
Il presente documento tratta l'utilizzo della versione 1.2 di IP Office Customer Call Reporter con sistemi telefonici IP Office
Release 5 e Release 6.
Ad IP Office Customer Call Reporter si accede tramite browser Web utilizzando un nome utente e una password per
effettuare il login. Tali dati di login determinano se il client Web IP Office Customer Call Reporter debba essere eseguito in
modalità agente, supervisore o amministratore.

Modalità supervisore

22

Questa modalità è usata per creare e gestire 'viste' di statistiche di code e di agenti. I supervisori possono anche eseguire
report manuali e pianificare attività, inclusi i report automatici e i messaggi dei pannelli.

Modalità Agente

122

Questa modalità è usata dagli agenti che rispondono alle chiamate. Consente loro di vedere la vista di supervisore e di
regolare le proprie statistiche di agenti.
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Modalità Pannello

136

Questa modalità è usata per visualizzare statistiche di cose come gruppi di valori e grafici. Può anche essere usata per
visualizzare i messaggi inviati dai supervisori e le tabelle league delle performance degli agenti.

Modalità Amministratore

160

Questa modalità è usata dall'amministratore di IP Office Customer Call Reporter per configurare il sistema IP Office
Customer Call Reporter.
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Introduzione:

1.1 Termini chiave
Di seguito viene fornita una definizione di alcuni termini chiave di IP Office Customer Call Reporter usati nella
documentazione. Definizioni aggiuntive vengono incluse dove appropriato. Una serie completa di definizioni si trova nella
sezione Glossario/Definizioni 234 .

Amministratore
L'amministratore può modificare le preferenze del sistema IP Office Customer Call Reporter nonché creare ed
amministrare i supervisori, ad esempio determinare le code che possono essere visualizzate dai supervisori e assegnare
diritti di auto-amministrazione ai supervisori in modo che possano modificare direttamente le loro impostazioni comprese
le code.
L'amministratore non dispone di visualizzazioni delle statistiche relative alle chiamate. ma può tuttavia impostare e
modificare le visualizzazioni usate dai supervisori e dai loro agenti.
Esiste un solo account amministratore ed è consentito l'accesso di un solo amministratore alla volta.
Supervisore
I supervisori possono creare 25 e modificare visualizzazioni 28 delle code agente loro assegnate. Queste visualizzazioni
sono quindi accessibili al supervisore e agli agenti. Essi inoltre possono creare rapporti 104 che poi eseguono
manualmente 107 o pianificano 108 per l'esecuzione automatica ad intervalli regolari.
IP Office Customer Call Reporter supporta fino a 30 supervisori. Tuttavia, il numero massimo di supervisori che può
accedere contemporaneamente al sistema dipende dal numero di licenze supervisore per disponibili (ciascuna licenza
consente un accesso supervisore e pannello simultaneo).
Agente
Per agente si intende un utente che gestisce le chiamate indirizzate alle code sul sistema IP Office. A differenza degli
utenti IP Office generici, questi utenti vengono specificatamente configurati come agenti nella configurazione di IP Office.
IP Office Customer Call Reporter supporta fino a 150 agenti.
· Per poter effettuare e ricevere chiamate, l'agente deve connettersi a un telefono del sistema IP Office. Si noti che i
telefoni serie T3 e serie T3 IP attualmente non sono supportati. Gli interni SIP non sono supportati.
· Lo stato del telefono dell'agente viene registrato da IP Office Customer Call Reporter, che segnala ad esempio quando
gli agenti sono connessi a un telefono, rispondono a una chiamata, si disconnettono, ecc.
· Gli agenti vengono aggiunti alle code in modo che possano rispondere a tutte le chiamate indirizzate a queste code.
Ciascun agente può essere un membro di varie code.
· Il client Web consente agli agenti di visualizzare le stesse visualizzazioni del loro supervisore. Tuttavia, a differenza dei
supervisori, gli agenti possono visualizzare solo le loro statistiche e quelle delle code a cui appartengono.
Coda
Per coda si intende un gruppo di suoneria configurato per IP Office Customer Call Reporter. Le chiamate per una coda
vengono presentate al primo agente disponibile 236 nella coda utilizzando uno schema impostato nella configurazione
della coda stessa. Se la chiamata non riceve risposta, viene presentata al prossimo agente disponibile fino a che non
riceve risposta. L'ordine secondo cui gli agenti vengono impiegati è impostato nella relativa configurazione e può essere:
Collettivo 238 , Sequenziale 245 , Ciclico 244 e In attesa da più tempo 240 ).
Statistiche
IP Office Customer Call Reporter raccoglie informazioni sulle chiamate indirizzate alle code e agli agenti e le memorizza
nel database. Inoltre, raccoglie anche informazioni sullo stato corrente delle code e degli agenti. Le statistiche basate su
queste informazioni vengono quindi usate per le visualizzazioni Web e i rapporti storici.
· Salvo dove specificatamente indicato, di solito con il termine 'Non coda', tutte le statistiche si riferiscono a chiamate
destinate alle code.
· Ciascuna statistica può essere aggiunta una sola volta all'interno di ciascuna visualizzazione.
· Per statistiche si intendono valori calcolati. Tali valori sono influenzati dalle impostazioni configurabili delle singole
visualizzazioni, pannelli o rapporti, che possono specificare ad esempio se le chiamate interne devono essere incluse o
meno. Le impostazioni possono essere modificate per ciascuna istanza di utilizzo di una particolare statistica.
· I valori statistici in visualizzazioni e pannelli possono essere manualmente reimpostati su richiesta di un qualunque
supervisore per il quale l'amministratore 234 ha attivato l'opzione di reimpostazione delle statistiche 31 . La
reimpostazione delle statistiche ha effetto sulle statistiche della visualizzazione e dei pannelli di tutti i supervisori e
agenti, ma non altera in alcun modo la statistica usata per i rapporti storici.
· Le statistiche nelle viste sono aggiornate circa ogni 2 secondi.
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Visualizzazione
Il termine visualizzazione viene usato per identificare le prime 3 schede che vengono presentate ai supervisori e agli
agenti quando si connettono a IP Office Customer Call Reporter. Ciascuna visualizzazione comprende una tabella di code e
statistiche relative alle code. Se si seleziona il nome di una coda, è possibile visualizzare un'ulteriore tabella che contiene
le statistiche per gli agenti che fanno parte della coda. È inoltre possibile aggiungere un elenco allarmi a ciascuna
visualizzazione in modo da visualizzare tutti gli allarmi e gli avvisi relativi alla visualizzazione in questione oppure a tutte
le visualizzazioni del supervisore. Le visualizzazioni possono essere modificate dal supervisore e dall'amministratore.
Gli agenti hanno accesso alle stesse visualizzazioni del loro supervisore, ma non possono modificare code o statistiche. La
versione della visualizzazione dell'agente mostra solo le coda a qui l'agente appartiene e i dettagli agente personali.
Pannello
L'amministratore di IP Office Customer Call Reporter può creare account pannello. Quando si accede con uno di questi
account, il browser può essere usato per visualizzare le statistiche delle code per tutte le code oltre ad altre informazioni
quali i messaggi inviati o pianificati dai supervisori IP Office Customer Call Reporter.
IP Office Customer Call Reporter supporta fino a 30 pannelli. Tuttavia, il numero massimo di pannelli che può accedere
contemporaneamente al sistema dipende dal numero di licenze supervisore per disponibili (ciascuna licenza consente un
accesso supervisore e pannello simultaneo).
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Introduzione: Termini chiave

1.2 Requisiti PC client
Requisiti per il browser Web
IP Office Customer Call Reporter è stato progettato e collaudato per l'uso con i browser Web elencati. Se lo so utilizza con
qualsiasi altro browser, verrà visualizzato un avviso ma l'accesso non sarà impossibilitato.

Browser

Funzionalità del browser richieste

· Google Chrome.

· JavaScript attivato.

· Firefox 3.0 o
successiva.

· Pop-up abilitati. Funzionalità richiesta per la visualizzazione di rapporti, grafici e finestre
della guida.

· Safari 3.1 o
successiva.

· Se è abilitato l'audio per gli allarmi, è richiesto un plug-in audio per i browser dell'utente.
Usare Windows Media Player[5] o Quick Time.

· Internet Explorer 8

· Microsoft Silverlight
Le viste pannello di IP Office Customer Call Reporter usano Silverlight. Quando si accede a
un computer senza Silverlight installato, se il computer dispone dell'accesso a internet,
verrà richiesto di installare Silverlight. Se il computer non dispone dell'accesso a Internet,
Silverlight deve essere installato manualmente per la vista pannello da eseguire. Per
informazioni dettagliate su Silverlight e i browser su cui è supportato visitare il sito http://
www.microsoft.com/silverlight.

· Internet Explorer 7.[2]

· Per assicurarsi che i messaggi scorrano facilmente, soprattutto quando vengono
visualizzate molte statistiche in rapido cambiamento, si consiglia che il PC del
pannello usi una scheda grafica dedicata piuttosto che la grafica integrata sulla
scheda madre di molti computer. La specifica minima consigliata è una scheda grafica
DirectX 9.0c o superiore compatibile per l'accelerazione hardware della GPU tramite
DirectDraw con memoria video da 1 GB o superiore. Supporto per una velocità di
aggiornamento a 60 Hz o superiore a una risoluzione prescelta, sia per la scheda che
il monitor.

Impostazioni account e informazioni necessarie
Ruolo

Nome utente

Password

Indirizzo e-mail[1]

Amministratore

La password viene creata al
primo avvio di IP Office
Customer Call Reporter dopo
l'installazione.

La password viene creata al
primo avvio di IP Office
Customer Call Reporter dopo
l'installazione.

Durante l'installazione viene
immesso un indirizzo quando
l'account amministratore viene
inizialmente creato. Questo
indirizzo può essere modificato
dopo l'accesso accedendo alla
scheda Impostazioni di sistema
171 .

Gli utenti possono
successivamente modificarla
tramite le impostazioni di
sistema 171 dopo aver effettuato
l'accesso come amministratori.
Supervisore

Il nome utente viene creato
dall'amministratore al momento
dell'impostazione dell'account
supervisore. Se si risponde
anche a chiamate sul sistema
telefonico, è possibile che tale
utente corrisponda al nome
utente di IP Office.

La password viene creata
dall'amministratore al momento
dell'impostazione dell'account
supervisore.

Agente

Il nome utente di IP Office
Customer Call Reporter deve
corrispondere a quello impostato
sul sistema telefonico IP Office.
Tuttavia, poiché può essere
diverso da quello visualizzato sul
telefono, è opportuno rivolgersi
al proprio supervisore per
assistenza.

La richiesta di immissione
password viene visualizzata al
primo accesso.

Il nome utente viene creato
dall'amministratore al momento
dell'impostazione dell'account
pannello.

Il nome utente viene creato
Nessun indirizzo e-mail è usato
dall'amministratore al momento per gli account pannello.
dell'impostazione dell'account
pannello.

Pannello
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L'indirizzo e-mail viene creato
dall'amministratore al momento
dell'impostazione dell'account
supervisore. L'amministratore
può inoltre modificare gli
L'amministratore può modificare indirizzi dei supervisori.
le password dei supervisori 163 ,
Gli utenti possono farlo tramite i
se necessario.
propri dettagli account 33 dopo
Gli utenti possono farlo tramite i aver effettuato l'accesso.
propri dettagli account 33 dopo
aver effettuato l'accesso.
Al primo accesso è richiesto un
indirizzo da IP Office Customer
Call Reporter.

Se gli utenti dispongono di un
Se gli utenti già dispongono di
indirizzo già configurato
un indirizzo impostato all'interno
all'interno della configurazione di della configurazione di IP Office,
IP Office, questo viene
l'indirizzo viene visualizzato per
visualizzato come indirizzo
impostazione predefinita.
predefinito.
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1. Gli indirizzi e-mail devono essere univoci. IP Office Customer Call Reporter non permette che due utenti abbiano lo
stesso indirizzo e-mail. Gli utenti già connessi possono impostare una nuova password tramite la funzione Modifica
password 16 . Tutti gli utenti possono richiedere una nuova password per e-mail tramite la funzione di richiesta di
una 17 password smarrita se il loro indirizzo e-mail è stato registrato nel sistema IP Office Customer Call Reporter.
2. IE7 è supportato solo per 100 valori statistici in qualsivoglia sezione di una visualizzazione. Il che significa fino 100
valori statistici per le code e fino a 100 valori statistici per gli agenti nella coda attualmente selezionata. Vi è inoltre
il limite di 1500 chiamate per ora.
3. L'accesso a più sessioni mediante lo stesso account consuma più licenze.
4. Quando si usa un browser diverso da Internet Explorer, Windows Media Player potrebbe essere supportato
dall'aggiunta del plug-in di Firefox Windows Media Play. Questo plug-in è disponibile da http://port25.technet.com/
pages/windows-media-player-firefox-plugin-download.aspx. Attualmente questo plug-in è utilizzabile con Google
Chrome, Mozilla Firefox e Windows Safari.
5. Nei nomi utente non viene rilevata la differenza tra maiuscole e minuscole. Al contrario nelle password si distingue
tra maiuscole e minuscole.
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Introduzione: Requisiti PC client

1.3 Accesso
Il riferimento è all'accesso al client Web di IP Office Customer Call Reporter e non all'accesso a un telefono
ricezione di chiamate.

127

per la

1. Utilizzando il proprio browser, immettere il percorso al servizio Web di IP Office Customer Call Reporter- http://
<server_path>/CCRWebClient. Viene visualizzata la finestra di accesso.

2. Inserire il nome utente e la password.
· Se non si ricorda la password ma si dispone di un indirizzo e-mail noto al sistema IP Office Customer Call
Reporter, fare clic su Password smarrita 17 .
· Il campo della password è vuoto per gli agenti che si connettono per la prima volta. Durante il processo di
login, IP Office Customer Call Reporter chiede infatti agli agenti di impostare la password e immettere l'indirizzo
e-mail univoco.
3. Per eseguire il client Web IP Office Customer Call Reporter in una lingua diversa, aprire il menu a discesa Lingua e
selezionare una lingua dall'elenco.
Le lingue supportate sono olandese, inglese (britannico), inglese (americano), francese, tedesco,
italiano, portoghese brasiliano, russo e spagnolo.
4. Fare clic su Accesso.

· Login iniziale dell'agente
Al primo accesso degli agenti viene visualizzata la
finestra Imposta password agente. Inserire la
password desiderata, quindi fare clic su OK. Viene
richiesta anche l'immissione dell'indirizzo e-mail
univoco. L'indirizzo e-mail è necessario per poter usare
la funzione di Password smarrita 17 .

· Login di tutti gli agenti
Se sono stati configurati molteplici supervisori, gli agenti
devono indicare per quale supervisore stanno
lavorando.

· Login con ruoli multipli (facoltativo)
Se il nome utente è configurato per più ruoli 230 , viene
visualizzata la finestra Selezionare un ruolo.
Selezionare il ruolo desiderato, quindi fare clic su OK.

2. Il client Web si apre nella modalità corrispondente: Agente

122 ,

Supervisore

22

o Amministratore

160 .

· È possibile tentare di immettere la password o il nome utente corretti per tre volte consecutive. Se si non si
immettono i dati corretti, la finestra di login si chiude e l'account viene bloccato per 5 minuti.
· Gli utenti connessi che risultano inattivi per il periodo di tempo specificato vengono automaticamente
disconnessi. L'intervallo di inattività predefinito è 30 minuti, ma può essere modificato dall'amministratore.
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1.4 Modifica della password
L'amministratore, i supervisori e gli agenti che accedono possono scegliere di modificare la loro password. Questa opzione
non è disponibile per i pannelli.

Per modificare la password:
1. Connettersi all'applicazione client utilizzando la password corrente.
2. Fare clic su

Modifica password nell'angolo in alto a destra.

Schermata Modifica password
3. Inserire le seguenti informazioni:
· Nome utente
Nome da usare per connettersi al client Web IP Office Customer Call Reporter. Questo nome non può essere
modificato.
· Nuova password
Inserire la nuova password.
· Conferma password
Confermare la nuova password. Ricordarsi che i campi delle password distinguono tra lettere minuscole e
maiuscole.
4. Fare clic su OK per modificare la password.
5. Fare clic su una scheda, compresa quella aperta, per tornare alla visualizzazione normale.
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Introduzione: Modifica della password

1.5 Smarrimento delle password
Se si smarrisce la password, è possibile chiedere l'invio di una nuova password al proprio indirizzo e-mail. Questa opzione
non è disponibile per i pannelli.

Come viene impostato l'indirizzo e-mail in IP Office Customer Call Reporter?
· Agente 234
L'indirizzo e-mail viene richiesto da IP Office Customer Call Reporter al primo accesso. Se l'utente ha già un
indirizzo e-mail impostato nel sistema telefonico IP Office, tale indirizzo viene visualizzato per impostazione
predefinita.
· Supervisore 246
Quando un amministratore crea o modifica un account supervisore 163 , può anche immettere un indirizzo e-mail
univoco. I supervisori possono inoltre controllare e modificare il loro indirizzo e-mail quando sono connessi tramite
la scheda Dettagli account 33 .
· Amministratore 234
L'indirizzo e-mail dell'amministrazione viene immesso al primo avvio di IP Office Customer Call Reporter. Quando si
accede al sistema come amministratore, è possibile controllare l'indirizzo e-mail e modificarlo tramite la scheda
Impostazioni di sistema 171 .

Per richiedere una nuova password:
1.

Aprire il browser Web e immettere l'URL del sistema IP Office Customer Call Reporter.

2.

Nella schermata di login fare clic sul collegamento

3.

Inserire l'indirizzo e-mail.

4.

Fare clic su OK per richiedere l'invio di una nuova password tramite e-mail. Viene nuovamente visualizzata la
finestra di login 15 principale del client Web IP Office Customer Call Reporter e contemporaneamente viene
inviato un messaggio all'indirizzo e-mail specificato.

5.

L'oggetto del messaggio è Password client CCR. Il corpo del messaggio contiene una password generata
casualmente che è possibile usare per il login.

Password smarrita.

Esempio di messaggio e-mail per lo smarrimento della password
6.

Dopo il login, è possibile usare l'opzione
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1.6 Guida aggiuntiva
Eccetto per le visualizzazioni del pannello, è possibile accedere alla guida utilizzando i seguenti metodi:

Visualizzazione della Guida
Se si seleziona il pulsante
? (Guida), è possibile visualizzare la Guida in linea di IP Office Customer Call Reporter. in
una nuova pagina del browser. Questa guida è disponibile in inglese, italiano, tedesco e portoghese (Brasile). Per le
altre lingue in cui è disponibile IP Office Customer Call Reporter , la Guida viene visualizzata in inglese.

Descrizioni guida pop-up
Per ciascuna delle possibili statistiche disponibili viene fornita una guida con descrizione dei pop-up. Per aprire la guida,
posizionare il cursore sul nome della statistica (il cursore assume la forma di una mano). Dopo qualche secondo viene
visualizzata la Guida, Questa guida è disponibile in inglese, italiano e portoghese (Brasile). Per le altre lingue in cui è
disponibile IP Office Customer Call Reporter , la Guida viene visualizzata in inglese.

· L'utilizzo di descrizioni relative alla guida viene abilitato o disabilitato mediante Descrizioni guida abilitate
all'interno delle impostazioni dell'account supervisore 33 .

Guida sulle statistiche
Oltre alla Guida pop-up descritta in precedenza, è possibile anche visualizzare informazioni dettagliate su ciascuna
statistica. Per visualizzare tali informazioni, fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e
selezionare ? dal menu visualizzato.

Ulteriori informazioni
Per ulteriore assistenza e informazioni su IP Office Customer Call Reporter e IP Office, è possibile anche consultare la
sezione dell'assistenza tecnica del sito Web di Avaya (http://support.avaya.com) e la Knowledge Base di IP Office (http://
marketingtools.avaya.com/knowledgebase).
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Introduzione: Guida aggiuntiva

1.7 Disconnessione
È possibile uscire dal client Web IP Office Customer Call Reporter in qualunque momento. Tuttavia, è importante seguire la
corretta procedura di disconnessione anziché chiudere semplicemente il browser Web. Prima di effettuare il login tramite
un altro terminale senza essersi prima disconnessi, è necessario attendere 5 minuti perché la sessione precedente vada in
timeout (durante il quale una licenza supervisore o agente può anche essere continuata ad usare).
I pannelli IP Office Customer Call Reporter non presentano un'opzione di disconnessione. Ci si disconnette dall'account del
pannello chiudendo il browser.
Per uscire.
1.

Fare clic su
Disconnessione per chiudere l'applicazione. L'applicazione si chiude e viene nuovamente visualizzata
la finestra di login 15 .

2.

Questa azione disconnette da IP Office Customer Call Reporter. Gli agenti non vengono disconnessi dal proprio interno
telefonico attuale. Per ulteriori informazioni, vedere Disconnessione 129 .
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Capitolo 2.
Supervisore
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2. Supervisore
Supervisore
I supervisori possono creare 25 e modificare visualizzazioni 28 delle code agente loro assegnate. Queste visualizzazioni
sono quindi accessibili al supervisore e agli agenti. Essi inoltre possono creare rapporti 104 che poi eseguono
manualmente 107 o pianificano 108 per l'esecuzione automatica ad intervalli regolari.
IP Office Customer Call Reporter supporta fino a 30 supervisori. Tuttavia, il numero massimo di supervisori che può
accedere contemporaneamente al sistema dipende dal numero di licenze supervisore per disponibili (ciascuna licenza
consente un accesso supervisore e pannello simultaneo).
Come supervisore è possibile:
· Creare visualizzazioni 25
Selezionare le code e le statistiche da includere in una visualizzazione. Impostare se una statistica debba includere
chiamate interne e/o esterne e se la statistica debba generare allarmi e avvisi.
· Utilizzare e modificare visualizzazioni 28
Mentre la visualizzazione mostra dati dal vivo, ordinare e spostare le righe e le colonne.
· Eseguire un grafico 32
È possibile selezionare una finestra del browser separata che eseguirà una statistica selezionata come un grafico.
· Reimpostare manualemnte tutte le statistiche 31
L'amministratore può autorizzare degli account supervisore selezionati a reimpostare tutte le statistiche delle
visualizzazioni qualora necessario.
· Creare rapporti 104
Utilizzando il modello di rapporto standard fornito con IP Office Customer Call Reporter, è possibile creare un
rapporto personalizzato che può poi essere eseguito o salvato.
· Eseguire rapporti 107
L'utente può eseguire qualsiasi rapporto da lui salvato o un rapporto appena creato. I rapporti eseguiti
manualmente vengono visualizzati in una finestra del browser separata. Una volta visualizzato il rapporto, è
possibile scegliere se questo debba essere inviato tramite e-mail o stampato, qualora necessario.
· Pianificare rapporti 108
Per i rapporti da lui creati e salvati, l'utente può selezionare un piano di esecuzione automatica. I rapporti eseguiti
automaticamente vengono inviati tramite e-mail oppure stampati.
· Pianificare le attività di manutenzione 37
L'amministratore di IP Office Customer Call Reporter può eseguire una configurazione in modo che sia possibile
pianificare le attività di manutezione quali i backup dei database e le reimpostaizoni delle statistiche in tempo
reale.
· Pianifica/Invia messaggi pannello 39
In qualità di supervisore, è possibile inviare messaggi a un qualsiasi pannello IP Office Customer Call Reporter che
include un'area messaggi.
· Verificare i propri dettagli account 33
L'utente può visualizzare i propri dettagli account supervisore e modificare molte delle impostazioni, qualora
necessario.

Esempio del client Web quando si accede al sistema come supervisore.
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Supervisore:
Schede
· Visualizzazione 1/2/3 25
Ciascun supervisore dispone di 3 visualizzazioni di carattere informativo che contengono code e statistiche diverse.
Queste visualizzazioni vengono inizialmente create dall'amministratore 167 , ma possono essere modificate dai
supervisori. Per impostazione predefinita, le visualizzazioni si chiamano Visualizzazione 1, Visualizzazione 2 e
Visualizzazione 3, ma possono essere rinominate tramite le impostazioni dell'account supervisore 33 .
· Rapporti storici 104
Questa scheda consente di creare e salvare modelli di rapporti per l'esecuzione manuale e automatica. I rapporti
manuali possono essere eseguiti tramite questa tabella dopo aver selezionato il modello desiderato.
· Scheduler 108
Questa scheda consente di impostare e modificare la pianificazione per i rapporti automatici. Visualizza anche un elenco
dei rapporti manuali e automatici più recenti.
· Account 33
Questa scheda visualizza i dettagli dell'account supervisore. Questi dettagli, tra cui la password e l'indirizzo e-mail,
possono essere modificati.

Pulsanti

Grafico 32
Consente di visualizzare un grafico della statistica della coda o agente selezionati in una finestra a parte del browser.
Reimpostare statistiche 31
Questo pulsante viene mostrato solo nella scheda Dettagli account
dall'amministratore il diritto di reimpostare le statistiche.

33

dei supervisori che hanno ottenuto

Modifica password 16
Dopo la connessione a IP Office Customer Call Reporter, è possibile modificare la password.
Disconnessione 19
Consente di chiudere la connessione a IP Office Customer Call Reporter. È importante chiudere la connessione tramite
questo comando anziché usare il browser o una scheda del browser. Se non si usa questo pulsante, è necessario
attendere 5 minuti prima di potersi nuovamente connettere tramite PC.
Stato 171
Questo pulsante indica lo stato complessivo di IP Office Customer Call Reporter. Facendo clic sull'icona viene
visualizzata una scheda relativa alle Impostazioni di sistema 171 che mostra lo stato dei singoli componenti di IP
Office Customer Call Reporter.
·
·
·

Cerchio verde - acceso: IP Office Customer Call Reporter è in esecuzione.
Barre gialle - lampeggiante lento: alcune parti di IP Office Customer Call Reporter sono ancora in fase di
avvio.
Casella rossa - lampeggiante: L'eventuale presenza di problemi in IP Office Customer Call Reporter.

? 18
Consente di accedere alla documentazione online. Se possibile, viene visualizzata la pagina corrispondente della
schermata IP Office Customer Call Reporter.

Customer Call Reporter 1.2 User Guide
IP Office

Page 23
15-601130 Versione 03b (16/04/2010)

2.1 Accesso
Il riferimento è all'accesso al client Web di IP Office Customer Call Reporter e non all'accesso a un telefono
ricezione di chiamate.

127

per la

1. Utilizzando il proprio browser, immettere il percorso al servizio Web di IP Office Customer Call Reporter- http://
<server_path>/CCRWebClient. Viene visualizzata la finestra di accesso.

2. Inserire il nome utente e la password.
· Se non si ricorda la password ma si dispone di un indirizzo e-mail noto al sistema IP Office Customer Call
Reporter, fare clic su Password smarrita 17 .
· Il campo della password è vuoto per gli agenti che si connettono per la prima volta. Durante il processo di
login, IP Office Customer Call Reporter chiede infatti agli agenti di impostare la password e immettere l'indirizzo
e-mail univoco.
3. Per eseguire il client Web IP Office Customer Call Reporter in una lingua diversa, aprire il menu a discesa Lingua e
selezionare una lingua dall'elenco.
Le lingue supportate sono olandese, inglese (britannico), inglese (americano), francese, tedesco,
italiano, portoghese brasiliano, russo e spagnolo.
4. Fare clic su Accesso.

· Login iniziale dell'agente
Al primo accesso degli agenti viene visualizzata la
finestra Imposta password agente. Inserire la
password desiderata, quindi fare clic su OK. Viene
richiesta anche l'immissione dell'indirizzo e-mail
univoco. L'indirizzo e-mail è necessario per poter usare
la funzione di Password smarrita 17 .

· Login di tutti gli agenti
Se sono stati configurati molteplici supervisori, gli agenti
devono indicare per quale supervisore stanno
lavorando.

· Login con ruoli multipli (facoltativo)
Se il nome utente è configurato per più ruoli 230 , viene
visualizzata la finestra Selezionare un ruolo.
Selezionare il ruolo desiderato, quindi fare clic su OK.

2. Il client Web si apre nella modalità corrispondente: Agente

122 ,

Supervisore

22

o Amministratore

160 .

· È possibile tentare di immettere la password o il nome utente corretti per tre volte consecutive. Se si non si
immettono i dati corretti, la finestra di login si chiude e l'account viene bloccato per 5 minuti.
· Gli utenti connessi che risultano inattivi per il periodo di tempo specificato vengono automaticamente
disconnessi. L'intervallo di inattività predefinito è 30 minuti, ma può essere modificato dall'amministratore.
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Supervisore: Accesso

2.2 Modifica di una vista
Ciascun supervisore ha a disposizione un massimo di 3 visualizzazioni con statistiche e allarmi per le code selezionate. Le
visualizzazioni vengono generalmente configurate e modificate dall'amministratore, ma possono anche essere modificate
dai supervisori.
Gli agenti hanno accesso alle stesse visualizzazioni del loro supervisore, ma non possono modificare code o statistiche. La
versione della visualizzazione dell'agente mostra solo le coda a qui l'agente appartiene e i dettagli agente personali.

Per modificare una vista
A.Selezionare la visualizzazione da modificare.
per visualizzare l'elenco di elementi che possono essere aggiunti a una visualizzazione (questa
B.Fare clic sull'icona
manca se la vista correntemente non contiene alcun elemento). Si noti che
operazione è già effettuata e l'icona
durante la visualizzazione di un elenco di elementi visualizzabili, IP Office Customer Call Reporter non mostra o aggiorna
le statistiche e gli allarmi presenti in tale visualizzazione.

1.

Aggiunta di code
Per impostazione predefinita vengono sempre visualizzate tutte le code configurate per il supervisore. Queste sono le
code che il supervisore è autorizzato a vedere perché sono state specificata al momento della creazione dell'account
supervisore 163 .

· Per aggiungere una coda a una visualizzazione, fare clic su Code. Selezionare e trascinare la coda desiderata nella
visualizzazione e rilasciarla in tale visualizzazione appena viene visualizzata la riga tratteggiata.
· TOTALE può essere utilizzato per aggiungere una riga di riepilogo alla visualizzazione. Per le statistiche sulle medie,
il totale sarà una media ponderata 247 . Per le altre statistiche, verrà fornito un semplice totale della colonna. Il
Tempo di attesa massimo è vuoto.
· Per rimuovere una coda dalla visualizzazione, fare clic sul cerchio
· Per modificare l'ordine delle code, fare clic sull'icona nell'angolo
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2.

3.

Aggiunta di statistiche code
È possibile scegliere quali statistiche visualizzare per le code. Per informazioni dettagliate sulle statistiche disponibili,
vedere Statistiche 42 .

·

Per aggiungere una statistica a una visualizzazione, fare clic su Statistiche code e visualizzare le statistiche
disponibili. Selezionare e trascinare la statistica desiderata nell'area racchiusa da linee tratteggiate nella
visualizzazione.

·

È possibile aggiungere a una visualizzazione una sola istanza per ciascuna statistica agente e coda.

·

Le statistiche appena aggiunte visualizzeranno i valori appropriati per l'attività a partire dall'ultimo ripristino della
statistica piuttosto che dal momento dell'aggiunta alla visualizzazione.

·

Per rimuovere una statistica dalla visualizzazione, fare clic sul nome della statistica all'interno della visualizzazione
e selezionare Nascondi.

·

Per modificare l'ordine delle statistiche, fare clic sul'icona nell'angolo
desiderata.

·

Per modificare le impostazioni usate per una statistica, fare clic sul nome della statistica e selezionare
Impostazioni 42 .

e trascinare la statistica nella posizione

Aggiunta di statistiche agenti
Fare clic su uno dei nomi della coda per visualizzare l'elenco degli agenti presenti in tale coda. È possibile usare le
stesse opzioni delle statistiche code descritte in precedenza, selezionandole dall'elenco Statistiche agenti .
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Supervisore: Modifica di una vista
4.

Aggiunta di un riepilogo allarmi
Nelle statistiche configurate per generare allarmi e/o avvisi, tali allarmi o avvisi vengono visualizzati con un colore
dello sfondo diverso. Tuttavia è possibile aggiungere un elenco di allarmi o un selettore a ciascuna visualizzazione per
visualizzare anche gli allarmi e gli avvisi.

·

Fare clic su Allarmi. Selezionare e trascinare il tipo di elenco o segnalazione allarmi nell'area sopra o sotto alle
statistiche correntemente visualizzate.. Se richiesto, è possibile impostare due gruppi di allarmi, uno sopra e uno
sotto.
· L'elenco allarmi mostra i 100 più recenti allarmi e avvisi correnti sotto forma di elenco scorrevole. L'elenco
visualizza prima gli allarmi in ordine cronologico, quindi gli avvisi in ordine cronologico.
· Gli allarmi nell'Elenco allarmi - Tutte le visualizzazioni possono attivare anche un allarme acustico
se account supervisore 33 è impostato con Audio abilitato. Tale allarme verrà riprodotto a tutti gli
utenti che stanno osservando le visualizzazioni del supervisore.
· Una segnalazione allarme mostra gli 5 più recenti allarmi e avvisi correnti alla volta per qualche secondo,
quindi quello immediatamente successivo.
· Gli allarmi e gli avvisi hanno il seguente formato: ora, tipo (allarme o avviso), nome (nome della coda,
nome dell'agente), valore corrente e nome della statistica. Per gli allarmi di stato agente e coda lo stato è
incluso nel nome. Per gli allarmi dello stato Occupato non disponibile il codice motivo è incluso.
Esempio:
· 12:45 Allarme Vendite 15 Chiamate in attesa
· 16:31 Avviso Vendite 120 Tempo di risposta medio
· 17:20 Allarme Agente Extn2101 Stato Q – Occupato ND (pratiche)
· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi.
· Se si seleziona il testo sottolineato di un allarme o avviso, è possibile modificare la visualizzazione in modo
che visualizzi i dettagli dell'allarme o dell'avviso e selezionare anche la coda appropriata in tale
visualizzazione.
· Gli allarmi e gli avvisi sono rimossi dall'elenco quando la statistica relativa ritorna al livello soglia. Il
visualizzatore dei supervisori o agenti possono anche rimuovere un allarme o un avviso facendo clic sulla
cella colorata appropriata del valore statistico. Riconoscere un allarme o un avviso influenza solo la
visualizzazione.
· Gli allarmi relativi allo spazio del database non vengono visualizzati all'interno degli elenchi di allarmi e dei
tracciatori, ma vengono visualizzati durante il login.

5.

Apportare tutte le modifiche desiderate alla visualizzazione.

per nascondere l'elenco di elementi. IP Office Customer Call
C.Al termine dell'operazione, fare nuovamente clic su
Reporter inizia ad aggiornare le statistiche e gli allarmi.
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2.3 Utilizzo di una visualizzazione
Dopo la creazione

25

di una visualizzazione, è possibile usare numerosi comandi per personalizzarla.

Attivazione e disattivazione della visualizzazione dei riquadri delle opzioni
1. Selezionare l'icona / per poter aggiungere elementi a una visualizzazione 25 al momento dell'apertura. Per
aggiungere elementi a una visualizzazione, fare clic su . Viene visualizzato l'elenco di elementi che può essere
aggiunto. In questa modalità le statistiche già presenti nella visualizzazione diventano nere e non vengono
aggiornate. Al termine, fare clic su
per nascondere l'elenco e tornare all'aggiornamento della visualizzazione.

Rettifica delle statistiche
Dopo l'aggiunta, il nome della statistica viene visualizzato all'inizio della colonna.
1. Fare clic sul nome della statistica per visualizzare le opzioni disponibili per la statistica:

· Ordina verso l'alto
Consente di ordinare la visualizzazione in ordine crescente utilizzando i valori correnti della
colonna. Quando selezionata, il nome della statistica mostra un'icona con freccia in su. Alle
statistiche dell'agente e a quelle della coda può essere applicato un ordinamento separato.
Notare che, quando la sezione della coda di una visualizzazione è ordinata, la coda selezionata
che deve essere mostrata nella sezione dell'agente della visualizzazione non può essere
modificata.
· Ordina verso il basso
Ordina la visualizzazione in ordine discendente utilizzando i valori correnti della colonna.
Quando è selezionata, il nome della statistica mostra una freccia in giù. Alle statistiche
dell'agente e a quelle della coda può essere applicato un ordinamento separato. Notare che,
quando la sezione della coda di una visualizzazione è ordinata, la coda selezionata che deve
essere mostrata nella sezione dell'agente della visualizzazione non può essere modificata.
· Ordinamento disattivato
Annulla l'ordinamento. La sezione della coda viene reimpostata e mostrata con le code
nell'ordine configurato dal supervisore o amministratore durante l'impostazione della
visualizzazione. La sezione dell'agente ritorna all'ordine alfabetico ad eccezione degli agenti
disconnessi, che vengono posti in fondo alla visualizzazione.
· ?
Consente di visualizzare la sezione relativa alle statistiche della Guida in linea.
· Nascondi
Consente di rimuovere la statistica selezionata dalla visualizzazione.
· Impostazioni
A seconda del tipo di statistica, è possibile modificare alcuni parametri come le chiamate
incluse nel calcolo della statistica, nonché impostare le soglie per gli avvisi e gli allarmi. Per
informazioni sulle opzioni configurabili per le singole statistiche, vedere Statistiche 42 .
Nota: le opzioni di ordinamento non sono disponibili mentre si modifica una vista, ossia, mentre viene visualizzata l'icona
.

Rimozione di un coda
1. Se si seleziona il simbolo del cerchio vicino a una coda, è possibile scegliere l'opzione Nascondi in modo da
rimuovere la coda dalla visualizzazione.

Modifica dell'ordine delle colonne di statistiche
. Quindi fare clic sull'icona nell'angolo e trascinare la colonna nella posizione richiesta. Una volta
1. Fare clic sull'icona
completata l'operazione, fare clic sull'icona
per far ritornare la vista a un normale funzionamento.

Modifica dell'ordine delle code
. Quindi fare clic sull'icona nell'angolo e trascinare la coda nella posizione richiesta. Una volta
2. Fare clic sull'icona
completata l'operazione, fare clic sull'icona
per far ritornare la vista a un normale funzionamento.
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Visualizzazione di ulteriori informazioni
Le statistiche possono includere ulteriori informazioni, indicate da un'icona rossa
informazioni, è sufficiente spostare il mouse sull'icona nell'angolo.

nell'angolo. Per visualizzare queste

Visualizzare/nascondere gli agenti di una coda
1. Per visualizzare i membri di una coda, fare clic sul nome della coda.

2. Per nascondere i membri di una coda, fare nuovamente clic sul nome della coda.

2.4 Colori della statistica
Durante la visualizzazione delle statistiche vengono utilizzati svariati colori di sfondo. I seguenti colori vengono utilizzati
per le normali statistiche (questi colori non sono usati nei pannelli). I colori per i valori numerici delle statistiche mutati
sono opzionali (attivati mediante l'impostazione dell'account supervisore 33 Evidenziazione abilitata) e non vengono
applicati ai valori di tempo e allo stato di agente. Essi vengono reimpostati al cambiamento della visualizzazione.

Normale
(bianco)

Riga alternata
(grigio chiaro)

Appena modificato
(viola)

Recentemente
modificato
(viola chiaro)

I seguenti ulteriori colori vengono utilizzati quando una qualsiasi statistica è configurata per la visualizzazione di avvisi e
allarmi. Questi colori sovrascrivono quelli citati in precedenza. I pannelli mostrano solo i colori per gli avvisi e gli allarmi.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

Gli allarmi e gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della statistica torna al livello della soglia
impostata di allarme o avviso. I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando
la cella colorata. Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
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2.5 Allarmi e avvisi
Per molte statistiche, le soglie di allarme e di avviso possono essere impostate dai supervisori. Tali soglie vengono quindi
applicate all'intera colonna. Esse vengono anche applicate alle visualizzazioni viste dagli agenti.
Se il valore presente in una qualsiasi cella della colonna oltrepassa una delle soglie, il colore di sfondo di detta cella viene
modificato. I seguenti colori vengono utilizzati per le celle se la statistica è stata attivata per allarmi e/o avvisi.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

Gli allarmi e gli avvisi vengono cancellati automaticamente anche quando la cella torna al livello della soglia impostata. I
supervisori e gli agenti possono inoltre tacitare un allarme o avviso selezionando la cella appropriata all'interno della vista.
Tale cella viene quindi indicata come tacitata fino a quando il valore non torna al valore di soglia e l'allarme o avviso viene
cancellato.

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.
Per un riepilogo di quali statistiche possono essere impostate per emettere allarmi o avvisi, consultare l'elenco di
Statistiche disponibili 44 o la descrizione della singola statistica.

Visualizzazioni ed elenchi di allarmi
Gli allarmi e gli avvisi vengono visualizzati anche nell'elenco o nel selettore di allarmi, se questo è stato aggiunto alla
visualizzazione.
· L'elenco allarmi mostra i 100 più recenti allarmi e avvisi correnti sotto forma di elenco scorrevole. L'elenco
visualizza prima gli allarmi in ordine cronologico, quindi gli avvisi in ordine cronologico.
· Gli allarmi nell'Elenco allarmi - Tutte le visualizzazioni possono attivare anche un allarme acustico
se account supervisore 33 è impostato con Audio abilitato. Tale allarme verrà riprodotto a tutti gli
utenti che stanno osservando le visualizzazioni del supervisore.
· Una segnalazione allarme mostra gli 5 più recenti allarmi e avvisi correnti alla volta per qualche secondo,
quindi quello immediatamente successivo.
· Gli allarmi e gli avvisi hanno il seguente formato: ora, tipo (allarme o avviso), nome (nome della coda,
nome dell'agente), valore corrente e nome della statistica. Per gli allarmi di stato agente e coda lo stato è
incluso nel nome. Per gli allarmi dello stato Occupato non disponibile il codice motivo è incluso.
Esempio:
· 12:45 Allarme Vendite 15 Chiamate in attesa
· 16:31 Avviso Vendite 120 Tempo di risposta medio
· 17:20 Allarme Agente Extn2101 Stato Q – Occupato ND (pratiche)
· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi.
· Se si seleziona il testo sottolineato di un allarme o avviso, è possibile modificare la visualizzazione in modo
che visualizzi i dettagli dell'allarme o dell'avviso e selezionare anche la coda appropriata in tale
visualizzazione.
· Gli allarmi e gli avvisi sono rimossi dall'elenco quando la statistica relativa ritorna al livello soglia. Il
visualizzatore dei supervisori o agenti possono anche rimuovere un allarme o un avviso facendo clic sulla
cella colorata appropriata del valore statistico. Riconoscere un allarme o un avviso influenza solo la
visualizzazione.
· Gli allarmi relativi allo spazio del database non vengono visualizzati all'interno degli elenchi di allarmi e dei
tracciatori, ma vengono visualizzati durante il login.

Reporting di allarmi e avvisi
IP Office Customer Call Reporter è in grado di fornire un rapporto storico degli allarmi e avvisi verificatisi. Ciò avviene
eseguendo un rapporto basato sul modello Report allarmi 112 .
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2.6 Reimpostazione manuale delle statistiche
I supervisori per i quali l'amministratore ha abilitato l'opzione Reimposta statistiche possono reimpostare tutte le
statistiche attualmente utilizzate per le visualizzazioni, le visualizzazioni agente e i pannelli. Ciò influenzerà tutti i
supervisori, gli agenti e i pannelli. ma non altera in alcun modo la statistica usata per i rapporti storici.
· IMPORTANTE
La reimpostazione delle statistiche reimposterà le statistiche della visualizzazione mostrate a TUTTI gli agenti e
supervisori.
· Notare che dopo che vengono reimpostate le statistiche, potrebbero occorrere alcuni minuti per l'aggiornamento di
tutte le visualizzazioni e pannelli e il ritorno al funzionamento normale.
· Le statistiche delle visualizzazioni vengono reimpostate anche se il PC server IP Office Customer Call Reporter o i
servizi IP Office Customer Call Reporter vengono riavviati.
· Le reimpostazioni automatiche delle statistiche possono essere pianificate atraverso la scheda Scheduler.

37

Per reimpostare le statistiche delle visualizzazioni e dei pannelli
1. Selezionare la scheda Account. Se la casella Reimposta statistiche è selezionata (ciò viene effettuato
dall'amministratore) l'account supervisore dell'utente è autorizzato a reimpostare le visualizzazioni delle statistiche
qualora richiesto.
2. Fare clic sul pulsante Reimposta statistiche in alto a sinistra.
3. Verrà visualizzata una finestra di avviso che segnalerà che l'azione avrà effetto su tutte le visualizzazioni di
supervisori e agenti. Vengono inoltre visualizzate informazioni relative all'ultima volta in cui le statistiche sono state
reimpostate.
· Se le statistiche delle visualizzazioni sono state in precedenza reimpostate da un supervisore, il nome del
supervisore viene mostrato insieme all'ora e alla date della reimpostazione.

· Se le statistiche delle visualizzazioni sono state precedentemente reimpostate a causa del riavvio dei servizi di
IP Office Customer Call Reporter, vengono mostrate l'ora e la data della reimpostazione automatica.

4. Fare clic su Reimposta.
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2.7 Visualizzazione grafico
Supervisori e agenti possono scegliere che venga eseguito un grafico che mostri una statistica selezionata per una coda o
agente. Il grafico appare in una nuova finestra o scheda a seconda del browser utilizzato. Gli agenti sono limitati alle
proprie statistiche o alle code a cui appartengono.

Grafico di esempio
Per visualizzare un grafico:
1.

Fare clic sul pulsante
utilizzato.

2.

Selezionare la coda dall'elenco a discesa Coda. Selezionare quindi un agente dall'elenco a discesa Agente oppure
selezionare una statistica dall'elenco a discesa Statistiche. Gli agenti possono selezionare solo se stessi o una
coda di cui sono membri.

3.

Selezionare la statistica da monitorare e indicare se deve includere le chiamate interne o esterne.

4.

Selezionare l'intervallo di tempo per l'asse orizzontale. Il grafico viene aggiornato ad intervalli di circa 1/360°
del periodo di tempo selezionato; ad esempio, per un periodo di tempo di 1 ora il grafico verrà aggiornato
all'incirca ogni 10 secondi. Appena viene raggiunto il periodo di tempo impostato, i nuovi punti dati vengono
sovrascritti su quelli esistenti.

5.

Fare clic su Avvia per eseguire il grafico.
·

6.

Grafico. Il grafico appare in una nuova finestra o scheda a seconda del browser

Una volta che un grafico è in esecuzione, facendo di nuovo clic sul pulsante Grafico si interromperà il grafico
e si cancelleranno i dati esistenti e le impostazioni relative al grafico.

Notare che facendo clic su Arresta non saranno più consentite le modifiche alle impostazioni del grafico. Facendo
clic su Avvia di nuovo verranno cancellati i dati esistenti dal grafico.
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2.8 Dettagli account
L'amministratore crea gli account supervisore 163 e può modificarli. Durante tale processo può anche specificare se
l'agente è autorizzato o meno ad amministrare direttamente le impostazioni del proprio account. Vicino al titolo Autoamministrazione, è presente una casella di controllo evidenziata in grigio. Se la casella di controllo è selezionata, è
possibile aggiornare i dettagli account. Se l'opzione non è selezionata, i campi della scheda sono evidenziati in grigio e
viene visualizzato il messaggio "Non si dispone di diritti sufficienti per amministrare l'account.".

Per visualizzare/modificare i dettagli dell'account:
1.

Selezionare la scheda Account per visualizzare i dettagli dell'account.

2.

Se l'opzione Auto-amministrazione evidenziata in grigio contiene un segno di spunta, significa che è possibile
modificare i dettagli dell'account.

Campo

Descrizione

Nome utente

Nome utente del supervisore usato per l'accesso a IP Office Customer Call Reporter. Se il nome
corrisponde al nome amministratore e/o a un nome agente l'utente può effettuare l'accesso anche in
tali ruoli. I supervisori non possono modificare il proprio nome utente. Vedere Ruoli multipli 230 .

Password

Password usata per l'accesso al browser IP Office Customer Call Reporter.

Conferma
password

Tutti i supervisori, anche quelli senza diritti di auto-amministrazione, possono utilizzare l'opzione
Modifica password 16 per modificare la propria password.

Nome
completo

Questo nome viene mostrato agli agenti quando effettuano l'accesso e selezionano il proprio
supervisore. Viene inoltre utilizzato nei rapporti per indicare quale supervisore ha creato ed eseguito
il rapporto.

Interno

Numero telefonico interno dell'account supervisore.

E-mail

Indirizzo e-mail univoco del supervisore, utilizzato per la funzione di ripristino password

17

.

AutoSe selezionato, il supervisore dispone di diritti di auto-amministrazione ed è libero di modificare i
amministrazio propri Dettagli account 33 . I supervisori con questa opzione sono anche in grado di pianificare le
ne
attività di manutenzione 37 quali backup del database e ripristini automatici delle statistiche. I
supervisori che non dispongono di questa opzione possono solo modificare le visualizzazioni.
Reimposta
statistiche

I supervisori per i quali l'amministratore ha abilitato l'opzione Reimposta statistiche possono
reimpostare tutte le statistiche attualmente utilizzate per le visualizzazioni, le visualizzazioni agente
e i pannelli. Ciò influenzerà tutti i supervisori, gli agenti e i pannelli. ma non altera in alcun modo la
statistica usata per i rapporti storici.
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3.

Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Code. Apportare le modifiche desiderate alle code che si desidera
monitorare.

4.

Fare clic su Avanti. Apportare le modifiche desiderate ai nomi delle visualizzazioni.

Campo

Descrizione

Visualizzazioni

Questi campi consentono di modificare il nome delle 3 visualizzazioni.

Audio abilitato

Questa opzione viene utilizzata insieme alle visualizzazioni che includono un Elenco allarmi Tutte le visualizzazioni. Qualora attivata, se viene emesso un allarme il media player del
browser viene utilizzato per riprodurre un file audio dal PC server di IP Office Customer Call
Reporter. Il suono viene riprodotto a tutti gli utenti che stanno osservando le visualizzazioni del
supervisore.
· Per impostazione predefinita, questa opzione è sempre disattivata. Se disattivata, è richiesto
per tutti i browser dell'utente un plug-in audio. Usare Quick Time o Windows Media Player.

5.

Descrizioni
guida abilitate

Se attivata, quando il cursore viene posto sul nome della statistica in una visualizzazione, viene
mostrata una guida pop-up per la statistica. Le descrizioni sono attive per impostazione
predefinita.

Evidenziazione
abilitata

Se attivata, quando una statistica in una visualizzazione muta di valore, il relativo sfondo passa
per breve tempo al colore viola, quindi viola chiaro e in seguito al normale colore di sfondo.
Questa opzione non viene applicata ai valori di tempo o dello stato dell'agente. L'evidenziazione è
attiva per impostazione predefinita.

Fare clic su Fine per salvare le modifiche.
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Supervisore: Dettagli account

2.9 Pianificazione di rapporti, attività e messaggi
La scheda Scheduler può essere usata per visualizzare e modificare una serie di attività pianificate. Mostra inoltre lo stato
delle attività pianificate di recente eseguite da IP Office Customer Call Reporter.

I diversi tipi attività che è possibile pianificare sono:
· Rapporti 36
Quando viene creato un rapporto e pianificato come Automatico, i suoi dettagli vengono inclusi nell'elenco Attività
pianificate. La scheda Scheduler viene quindi usata per impostare la pianificazione dei rapporti.
· Messaggi pannello 39
I messaggi che devono essere visualizzati sui pannelli IP Office Customer Call Reporter possono essere aggiunti
nella scheda Scheduler.
· Manutenzione 37
È possibile pianificare diverse attività di manutenzione IP Office Customer Call Reporter attraverso la scheda
Scheduler.
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2.9.1 Pianificazione dei rapporti
La scheda Scheduler visualizza tutte le attività che includono tutti i rapporti creati
Pianificato configurata su Automatico.

104

e salvati con impostazione

1.

Assicurarsi di aver creato un rapporto 104 così come richiesto e impostare l'opzione Pianificato su Automatico. Il
destinatario, il formato e l'intervallo del rapporto vengono impostati durante la creazione e la modifica del rapporto
stesso.

2.

Selezionare la scheda Scheduler.

3.

Per pianificare un rapporto o modificare la pianificazione, fare clic sul rapporto da modificare nella sezione Attività
pianificate.

4.

Selezionare l'opzione desiderata in Proprietà di pianificazione e apportare le modifiche desiderate al rapporto.
· Giornaliero
Se si seleziona questa opzione, è possibile anche impostare un'ora di inizio per l'esecuzione giornaliera del
rapporto. L'impostazione predefinita è 09:00.
· Settimanalmente
Se si seleziona questa opzione, è possibile impostare un'Ora inizio e Giorno della settimana in cui eseguire
settimanalmente il rapporto. L'impostazione predefinita è 9:00 domenica.
· Mensilmente
Se si seleziona questa opzione, è possibile scegliere un giorno, come l'ultimo venerdì del mese, o una data specifica
del mese. Se si sceglie una data che supera il numero di giorni del mese, viene automaticamente impostato l'ultimo
giorno di calendario del mese. Ad esempio se si imposta il sistema in modo che il rapporto venga sempre eseguito il
31° giorno del mese, il rapporto viene eseguito al 30° giorno se il mese ha solo 30 giorni.
· Non pianificato
Selezionare questa opzione per annullare la pianificazione automatica del rapporto.

5.

Fare clic su Aggiorna per salvare le modifiche.
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Supervisore: Pianificazione di rapporti, attività e messaggi

2.9.2 Pianificazione delle attività di manutenzione
I supervisori per i quali l'amministratore ha abilitato l'opzione Autoamministratore possono impostare le attività di
manutenzione incluse quelle per reimpostare tutte le statistiche nei momenti specificati. Ciò avrà effetto su tutte le
visualizzazioni dei supervisori e degli agenti, ma non altera in alcun modo la statistica usata per i rapporti storici.

1. Fare clic sulla scheda Scheduler.

2. Per aggiungere un'attività di manutenzione fare clic su Aggiungi attività. Per modificare un'attività di
manutenzione esistente, fare clic su di esso.
3. Se necessario, fare clic su Mostra proprietà di pianificazione.

4. Selezionare il tipo di attività.
· Reimposta statistiche in tempo reale
Reimposta le statistiche mostrate in tutte le visualizzazioni supervisore, agente e pannello.
· Reimposta i Servizi Web
Per impostazione predefinita questa attività è già pianificata e si verificha alle 02:30.
· Ricrea indici del database
Per impostazione predefinita questa attività è già pianificata e si verifica alle 23:00. Questa operazione
consente l'esecuzione più rapida dei rapporti, tuttavia durante l'esecuzione effettiva di tale operazione la
risposta di IP Office Customer Call Reporter è rallentata.
· Database di backup
Il database di backup è posizionato nella cartella predefinita dei backup MS-SQL con la data e l'ora come
prefisso al nome del file.
5. Selezionare il tipo di pianificazione per l'attività: Giornaliero, Settimanale, Mensile o Non pianificato. Le
opzioni aggiuntive vengono visualizzate a seconda del tipo di opzione selezionata.

· Giornaliero
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· Settimanale

· Mensile

· Non pianificato
Questa opzione di pianificazione non ha altre impostazioni. Disattiva l'attività senza eliminarla dall'elenco
attività.
6. Una volta che l'attività è pianificata come richiesto, fare clic su Aggiorna.
7. Le impostazioni di attività sono mostrate nell'elenco Attività pianificate.
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Supervisore: Pianificazione di rapporti, attività e messaggi

2.9.3 Pianificazione dei messaggi per pannello
È possibile pianificare i messaggi da inviare su un qualsiasi pannello. In alternativa è possibile inviare un messaggio
immediato che verrà visualizzato per 5 minuti.
Quando ci sono più messaggi pianificati per un pannello, i messaggi vengono aggiunti l'uno all'altro mentre si scorre sul
pannello.

1. Fare clic sulla scheda Scheduler.

2. Per aggiungere un nuovo messaggio fare clic su Aggiungi messaggio. Per modificare un'attività di messaggio
esistente, fare clic su di esso.
3. Se necessario, fare clic su Mostra proprietà di pianificazione.
4. Immettere il testo per il Messaggio. Questo è il testo da scorrere nell'area del messaggio del pannello selezionato.
Si noti che questo messaggio potrebbe essere presente tra gli altri messaggi di pianificazione e messaggi impostati
da altri supervisori. Pertanto, può essere utile aggiungere spazi prima e dopo il testo del messaggio e concludere il
messaggio con la punteggiatura appropriata.
5. Inserire inoltre un breve Nome attività. Esso viene mostrato nell'elenco attività.
6. Usare l'elenco Pannello per selezionare il pannello a cui inviare il messaggio.
7. Usare l'opzione Pianifica per selezionare quando inviare il messaggio.
· Messaggio istantaneo
Viene visualizzato un messaggio per 5 minuti.

· Giornaliero

· Settimanale
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· Mensilmente
I messaggi pianificati mensilmente possono essere impostati in modo che vengano inviati nella stessa data ogni
mese o un giorno specifico del mese.

· Se viene specificata una Data di scadenza, la pianificazione del messaggio termina in quella data. Tuttavia, il
messaggio resta nell'elenco attività finché non viene eliminato e può essere riattivato rimuovendo o
modificando la data di scadenza.
8. Quando il messaggio è impostato come richiesto, fare clic su Aggiorna. I dettagli del messaggio verranno mostrati
nell'elenco attività. Se l'impostazione di pianificazione era Messaggio istantaneo, il messaggio inizierà ad essere
visualizzato per 5 minuti a meno che non venga sovrascritto da un altro messaggio pianificato.
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Capitolo 3.
Statistiche
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3. Statistiche
Questa sezione fornisce dettagli sulle statistiche usate nelle visualizzazioni accessibili ai supervisori, agli agenti e sui
pannelli.

Statistiche
IP Office Customer Call Reporter raccoglie informazioni sulle chiamate indirizzate alle code e agli agenti e le memorizza
nel database. Inoltre, raccoglie anche informazioni sullo stato corrente delle code e degli agenti. Le statistiche basate su
queste informazioni vengono quindi usate per le visualizzazioni Web e i rapporti storici.
· Salvo dove specificatamente indicato, di solito con il termine 'Non coda', tutte le statistiche si riferiscono a chiamate
destinate alle code.
· Ciascuna statistica può essere aggiunta una sola volta all'interno di ciascuna visualizzazione.
· Per statistiche si intendono valori calcolati. Tali valori sono influenzati dalle impostazioni configurabili delle singole
visualizzazioni, pannelli o rapporti, che possono specificare ad esempio se le chiamate interne devono essere incluse o
meno. Le impostazioni possono essere modificate per ciascuna istanza di utilizzo di una particolare statistica.
· I valori statistici in visualizzazioni e pannelli possono essere manualmente reimpostati su richiesta di un qualunque
supervisore per il quale l'amministratore 234 ha attivato l'opzione di reimpostazione delle statistiche 31 . La
reimpostazione delle statistiche ha effetto sulle statistiche della visualizzazione e dei pannelli di tutti i supervisori e
agenti, ma non altera in alcun modo la statistica usata per i rapporti storici.
· Le statistiche nelle viste sono aggiornate circa ogni 2 secondi.

Tipi di statistica
Le statistiche raccolte da IP Office Customer Call Reporter possono essere categorizzate nei seguenti tipi:

Tipo di
statistica

Descrizione

Statistiche di
stato

Queste statistiche mostrano lo stato attuale di una coda o di un agente. Ciascuna di tali statistiche è
provvista inoltre di una statistica complementare che mostra quanto a lungo la coda o l'agente si sono
trovati nello stato attuale. Il tempo totale speso dagli agenti in stati diversi è disponibile mediante
rapporti storici basati sul modello Report riepilogo agenti 111 . Esempi:
· Stato agente (coda) mostra lo stato attuale (scollegato, disponibile, occupato, ecc.) di ciascun
agente in una coda.
· Tempo stato agente (coda) mostra per quanto tempo ciascun agente in una coda si è trovato
nello stato attuale.

Chiamate/
agenti

Queste statistiche mostrano l'attuale numero di agenti o di chiamate in particolari stati. I valori di tali
statistiche possono aumentare o diminuire e non sono disponibili come valori di rapporti storici.
Esempi:
· ACW agenti mostra il numero di agenti in una coda che si trovano attualmente nello stato ACW
(operatività dopo chiamata).
· Chiamate in attesa mostra il numero di chiamate attive o in coda in attesa di risposta.

Conteggi
chiamate

A seconda della statistica, queste statistiche incrementano il proprio valore ogni volta che la coda o
l'agente fa, perde, rifiuta o risponde a una chiamata. Esempi:
· Chiamate con risposta mostra il numero di chiamante in coda che hanno ricevuto risposta da
un agente o da tutti gli agenti di una coda.
· Interna effettuata mostra il numero di chiamate interne effettuate da un agente.

Misure
prestazioni

Queste statistiche combinano i conteggi delle chiamate e i valori target impostati dai supervisori in
modo da fornire una misura delle prestazioni di una coda o di un agente. Esempi:
· Condivisione chiamate agenti mostra la quota di chiamate in coda cui un agente ha dato
risposta rispetto a tutte le chiamate in coda che hanno ricevuto risposta per una particolare
coda.
· Tempo risposta medio % mostra la percentuale di chiamate che hanno ricevuto risposta entro
il tempo specifico impostato dal supervisore.
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Statistiche:

Colori della statistica
Durante la visualizzazione delle statistiche vengono utilizzati svariati colori di sfondo. I seguenti colori vengono utilizzati
per le normali statistiche (questi colori non sono usati nei pannelli). I colori per i valori numerici delle statistiche mutati
sono opzionali (attivati mediante l'impostazione dell'account supervisore 33 Evidenziazione abilitata) e non vengono
applicati ai valori di tempo e allo stato di agente. Essi vengono reimpostati al cambiamento della visualizzazione.

Normale
(bianco)

Riga alternata
(grigio chiaro)

Appena modificato
(viola)

Recentemente
modificato
(viola chiaro)

I seguenti ulteriori colori vengono utilizzati quando una qualsiasi statistica è configurata per la visualizzazione di avvisi e
allarmi. Questi colori sovrascrivono quelli citati in precedenza. I pannelli mostrano solo i colori per gli avvisi e gli allarmi.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

Gli allarmi e gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della statistica torna al livello della soglia
impostata di allarme o avviso. I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando
la cella colorata. Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
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3.1 Statistiche disponibili
Nome completo statistica

Disponibile per

Coda
Stato agente (coda) 46

Agente

Tipo di
chiamata[1]
Int.'

Tipo di
avviso/
allarme

Int'

Incluso overflow

Da

Tipo di
statistica

A

Nessuno

Stato

>1-999[2]

Stato

Stato agente (sistema) 50

Nessuno

Stato

Tempo stato agente (sistema) 54

Nessuno

Stato

ACW (operatività dopo la chiamata)

>1-150

Corrente

Tempo stato agente (coda) 49

55

Agenti disponibili 56

<1-150

Corrente

Condivisione chiamate agenti 57

Nessuno

Prestazioni

Agenti connessi 58

<1-150

Corrente

Agenti presenti 59

Nessuno

Corrente

Agenti con chiamate che squillano

Nessuno

Corrente

60
[3]

Chiamate con risposta 61

>1-999

Chiamate esterne con risposta (non
in coda) 62

>1-999

Conteggio
chiamate

Chiamate interne con risposta (non
in coda) 63

>1-999

Conteggio
chiamate

Chiamate interne con risposta (in
coda) 64

>1-999

Conteggio
chiamate

Tempo risp medio % 65

/

Conteggio
chiamate

<1-100%

Prestazioni

Tempo di risposta medio 67

>1-600

Prestazioni

Tempo di attesa medio 69

>1-600

Occupato non disponibile 70

>1-150

Corrente

Chiamate in attesa 71

>1-999

Corrente

Tempo di attesa attuale 73

>1-600

Livello di servizio 74

<1-100%

Prestazioni

Chiamate interne effettuate 76

>1-999

Conteggio
chiamate

Tempo di attesa massimo 77

>1-600

Chiamate perse 78

>1-999

Nuovi messaggi 80

>1-999

Senza risposta 81

>1-999

Chiamate in uscita (esterne) 83

>1-999

Conteggio
chiamate

Chiamate in overflow con risposta

>1- 999

Conteggio
chiamate

Chiamate in overflow 85

>1-999

Conteggio
chiamate

Chiamate overflow in attesa 86

>1-999

Conteggio
chiamate

Chiamate in overflow perse 88

>1-999

Conteggio
chiamate

Nessuno

Stato

84

Stato coda 90

/

[3]

Conteggio
chiamate
Conteggio
chiamate

/

[3]

Conteggio
chiamate

Tempo stato coda 91

>1-600[2]

Stato

Instradata ad altri 92

>1-999

Conteggio
chiamate

Indirizzate a Voicemail 93

>1-999

Conteggio
chiamate

Trasferite 94

>1-999

Conteggio
chiamate

1. Per le statistiche che supportano chiamate interne e/o esterne, è possibile selezionare il tipo di chiamata da includere
nella statistica tramite le impostazioni delle statistiche.
2. Per Tempo stato agente (coda) e Tempo stato coda, è possibile impostare soglie tempo separate per ciascuno stato
selezionato per emettere allarme.
3.

/ * Per Chiamate con risposta, Chiamate perse e Senza risposta, le chiamate in coda trasferite a una coda
vengono incluse nelle statistiche degli agenti ma non nelle statistiche delle code.
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Statistiche: Statistiche disponibili
4. La presente documentazione utilizza il nome completo per le statistiche e gli stati di IP Office Customer Call Reporter.
Tuttavia, per la visualizzazione negli schermi dei browser, IP Office Customer Call Reporter può eventualmente utilizzare
nomi abbreviati. Le statistiche rimangono comunque le stesse
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3.2 Stato agente (coda)
Stato agente (coda)

46

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza lo stato corrente di ciascun agente nella coda selezionata.
· La statistica corrispondente Tempo stato agente (coda) 49 può essere usata per vedere da quanto tempo ciascun
agente è nello stato corrente.
· I possibili stati agente comprendono:

Stato

Descrizione

Stato

Descrizione

Disponibile

Indica che l'agente è connesso al
sistema ma non impegnato in una
chiamata.

Disconnesso

Indica che l'agente si è disconnesso dal
sistema.

Chiamata che
squilla

Indica che all'agente è stata
presentata una chiamata in coda.

Occupato

Indica che l'agente è impegnato in una
chiamata presentata alla coda.

Presentata in
coda alt.

Indica che all'agente è stata
Occupato in coda
presentata una chiamata per
alternativa
un'altra coda di cui è membro o che
è in overflow.

Presentata non in Indica che all'agente viene
coda
presentata una chiamata non in
coda.

Occupato non in
coda

Indica che l'agente è impegnato in una
chiamata da un'altra coda di cui è membro
o che è in overflow.
Indica che l'agente è impegnato in una
chiamata a lui indirizzata 238 o alla quale
ha risposto.

Presente

Indica che l'agente è connesso al
ACW
sistema ma non è stato abilitato per
la coda.

Indica che l'agente è impegnato in attività
successive alla chiamata.

In attesa

Indica che l'agente ha una chiamata Occupato ND
in attesa.

Indica che l'agente è occupato e non
disponibile.

Ulteriori informazioni
Le statistiche possono includere ulteriori informazioni, indicate da un'icona rossa nell'angolo. Per visualizzare queste
informazioni, è sufficiente spostare il mouse sull'icona rossa nell'angolo. Queste informazioni vengono aggiornate
all'incirca ogni 5 secondi.

Informazioni

Visualizzate per:

Numero

Stato di attività, occupato e messa in attesa

Interna o Esterna
In arrivo o In uscita
Motivo occupato ND

Stato Occupato ND. I singoli motivi vengono configurati dal responsabile della
manutenzione di IP Office. Quando l'agente imposta lo stato Occupato ND deve anche
scegliere un motivo.

Impostazioni
Questa statistica non ha impostazioni personalizzabili.
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Statistiche: Stato agente (coda)

Descrizione degli stati agente
Per le code, è possibile segnalare i seguenti stati agente:

Disponibile
Questo stato agente viene mostrato quando un agente è connesso e non si trova in nessun altro stato. Ciò significa che
l'agente è disponibile per ricevere e rispondere a chiamate in coda.
Occupato
Questo stato agente viene segnalato quando l'agente risponde e si connette a una chiamata della coda di cui è membro.
Operatività dopo chiamata (ACW)
Lo stato Operatività dopo chiamata indica che l'agente non è disponibile a ricevere chiamate in coda 243 perché è
impegnato in altre attività correlate alle chiamate. Questo stato viene generalmente impostato quando l'agente sta
registrando chiamate o immettendo dati che devono essere inseriti prima della chiamata successiva. Per l'Operatività
dopo chiamata 130 sono disponibili vari controlli. Gli agenti possono essere configurati per essere posti automaticamente
nello stato ACW dopo una chiamata in coda oppure possono essere selezionati per passare a tale stato quando
necessario.
Nota: la funzionalità Impiego 247 brevemente applicata al termine di tutte le chiamate incluse le chiamate in coda
riportate come stato Operatività dopo chiamata (ACW).
Occupato in coda alternativa
Questo stato agente viene segnalato quando, mentre viene visualizzato lo stato agente in una coda di cui l'agente è
membro, l'agente è connesso a una chiamata appartenente a un'altra coda di cui egli è membro. Esso viene inoltre
utilizzato quando l'agente è connesso a una chiamata trasferita da una coda.
Occupato non disponibile (ND)
Questo stato agente indica che l'agente non è disponibile per ricevere chiamate perché è impegnato in attività non
direttamente correlate alle chiamate; ad esempio perché è in riunione. Questo stato può essere impostato dall'agente
premendo il tasto DND o SAC sul telefono. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi del telefono riservati agli agenti
L'agente deve anche selezionare uno dei codici motivi 244 visualizzati sul telefono per specificare il motivo per cui sta
passando allo stato Occupato non disponibile.

127 .

Se tale stato è attivato mentre viene presentata una chiamata in coda, la chiamata passerà al prossimo agente disponibile
causando l'incremento della statistica Senza risposta per l'agente e la chiamata.
Occupato non in coda
Questo stato agente viene segnalato quando l'agente risponde a una chiamata che non era indirizzata alla coda di
appartenenza. Esso viene inoltre segnalato quando un agente effettua una chiamata.
In attesa
Questo stato agente viene segnalato quando un agente ha una chiamata in attesa.
Disconnesso
Questo stato agente viene segnalato quando l'agente risulta disconnesso 129 dal sistema telefonico. Tenere presente che
questo è lo stato predefinito assunto da IP Office Customer Call Reporter quando non è in grado di determinare lo stato
esatto, ad esempio durante il riavvio.
Presente
Questo stato agente viene segnalato quando un agente è connesso, ma la sua appartenenza a un gruppo specifico è stata
disattivata. Agli agenti in questo stato non vengono presentate le chiamate indirizzate alla coda disattivata. L'agente può
comunque risultare disponibile 236 per le altre code.
Chiamata che squilla
Questo stato agente viene segnalato quando all'agente viene presentata una chiamata indirizzata alla coda di cui è
membro. Se l'agente risponde alla chiamata, il suo stato viene impostato su Occupato 237 .
Presentata in coda alt.
Questo stato agente viene segnalato quando all'agente viene presentata una chiamata indirizzata a un'altra coda di cui è
membro. Se l'agente risponde alla chiamata, il suo stato viene impostato su Occupato in coda alt. 237 . Esso viene inoltre
utilizzato quando all'agente viene presentata una chiamata trasferita da una coda.
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Presentata non in coda
Questo stato agente viene segnalato quando all'agente viene presentata una chiamata non indirizzata a nessuna delle
code di cui è membro. Se l'agente risponde alla chiamata, il suo stato viene impostato su Occupato non in coda 237 .
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3.3 Tempo (coda) stato agente
Tempo (coda) stato agente
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· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza la permanenza dell'agente nello stato attuale per la coda selezionata.
· Lo stato corrente dell'agente può essere visualizzato tramite la statistica Stato agente (coda)
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.

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme. È possibile impostare ore di
soglia diverse per ciascuno stato selezionato dall'elenco a discesa.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.4 Stato agente (sistema)
Stato agente (sistema)
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· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza l'attività dell'agente in tutte le code di cui fa parte, ossia a livello di sistema.
· La statistica corrispondente Tempo stato agente (sistema) 54 può essere usata per visualizzare la permanenza di
ciascun agente in uno stato specifico.
· Di seguito sono elencati i possibili stati agente disponibili sul sistema. Gli stati sono elencati in ordine di priorità, dal più
alto al più basso. La priorità è importante se l'agente appartiene a varie code e ha uno stato corrente diverso in
ciascuna coda.

Stato

Descrizione

Occupato

Indica che l'agente è impegnato in una
chiamata indirizzata alla coda.

Occupato non in
coda

Indica che l'agente è impegnato in una
chiamata a lui indirizzata o alla quale ha
risposto.

In attesa

Indica che l'agente ha una chiamata in attesa.

Chiamata che squilla Indica che una chiamata della coda viene
segnalata agli agenti.
Chiamata che squilla Indica che una chiamata non in coda viene
non in coda
segnalata agli agenti.
Occupato ND

Indica che l'agente è occupato e non
disponibile.

Disponibile

Indica che l'agente è connesso al sistema ma
non impegnato in una chiamata.

ACW

Indica che l'agente è impegnato in attività
successive alla chiamata.

Presente

Indica che l'agente è connesso ma disabilitato
da tutte le code.

Disconnesso

Indica che l'agente si è disconnesso dal
sistema.

Ulteriori informazioni
Le statistiche possono includere ulteriori informazioni, indicate da un'icona rossa nell'angolo. Per visualizzare queste
informazioni, è sufficiente spostare il mouse sull'icona rossa nell'angolo. Queste informazioni vengono aggiornate
all'incirca ogni 5 secondi.

Informazioni

Visualizzate per:

Numero

Stato di attività, occupato e messa in attesa

Interna o Esterna
In arrivo o In uscita
Motivo occupato ND

Stato Occupato ND. I singoli motivi vengono configurati dal responsabile della
manutenzione di IP Office. Quando l'agente imposta lo stato Occupato ND deve anche
scegliere un motivo.

Impostazioni
Questa statistica non ha impostazioni personalizzabili.
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Descrizione degli stati agente
Gli stati agente segnalati per il sistema possono essere riportati per tutte le code di cui l'agente è membro e sono i
seguenti:

Disponibile
Questo stato agente viene mostrato quando un agente è connesso e non si trova in nessun altro stato. Ciò significa che
l'agente è disponibile per ricevere e rispondere a chiamate in coda.
Occupato
Questo stato agente viene segnalato quando l'agente risponde e si connette a una chiamata della coda di cui è membro.
Operatività dopo chiamata (ACW)
Lo stato Operatività dopo chiamata indica che l'agente non è disponibile a ricevere chiamate in coda 243 perché è
impegnato in altre attività correlate alle chiamate. Questo stato viene generalmente impostato quando l'agente sta
registrando chiamate o immettendo dati che devono essere inseriti prima della chiamata successiva. Per l'Operatività
dopo chiamata 130 sono disponibili vari controlli. Gli agenti possono essere configurati per essere posti automaticamente
nello stato ACW dopo una chiamata in coda oppure possono essere selezionati per passare a tale stato quando
necessario.
Nota: la funzionalità Impiego 247 brevemente applicata al termine di tutte le chiamate incluse le chiamate in coda
riportate come stato Operatività dopo chiamata (ACW).
Occupato non disponibile (ND)
Questo stato agente indica che l'agente non è disponibile per ricevere chiamate perché è impegnato in attività non
direttamente correlate alle chiamate; ad esempio perché è in riunione. Questo stato può essere impostato dall'agente
premendo il tasto DND o SAC sul telefono. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi del telefono riservati agli agenti
L'agente deve anche selezionare uno dei codici motivi 244 visualizzati sul telefono per specificare il motivo per cui sta
passando allo stato Occupato non disponibile.

127 .

Se tale stato è attivato mentre viene presentata una chiamata in coda, la chiamata passerà al prossimo agente disponibile
causando l'incremento della statistica Senza risposta per l'agente e la chiamata.
Occupato non in coda
Questo stato agente viene segnalato quando l'agente risponde a una chiamata che non era indirizzata alla coda di
appartenenza. Esso viene inoltre segnalato quando un agente effettua una chiamata.
In attesa
Questo stato agente viene segnalato quando un agente ha una chiamata in attesa.
Disconnesso
Questo stato agente viene segnalato quando l'agente risulta disconnesso 129 dal sistema telefonico. Tenere presente che
questo è lo stato predefinito assunto da IP Office Customer Call Reporter quando non è in grado di determinare lo stato
esatto, ad esempio durante il riavvio.
Chiamata che squilla
Questo stato agente viene segnalato quando all'agente viene presentata una chiamata indirizzata alla coda di cui è
membro. Se l'agente risponde alla chiamata, il suo stato viene impostato su Occupato 237 .
Presentata non in coda
Questo stato agente viene segnalato quando all'agente viene presentata una chiamata non indirizzata a nessuna delle
code di cui è membro. Se l'agente risponde alla chiamata, il suo stato viene impostato su Occupato non in coda 237 .
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Esempio di come lo stato agente in coda viene determinato
Quando un agente è membro di più di una coda, il relativo stato potrebbe essere diverso in ciascuna coda. L'esempio
seguente mostra come stati diversi di code diverse vengono risolti in un unico stato di sistema.
L'Agente X è membro di 2 code; Q1 e Q2. Nei seguenti scenari è possibile notare come lo stato dell'Agente X viene
riportato per ognuna delle code utilizzando la statistica Stato agente (coda) e per il sistema nel suo complesso
utilizzando la statistica Stato agente (sistema).

Scenari
Avvio
operatività

Risposta a una
chiamata in
coda

Stato agente (coda)
Q1

Q2

Stato agente
(sistema)

· L'Agente X non è connesso su un numero
interno.

Disconnesso

Disconnesso

Disconnesso

· L'Agente X effettua l'accesso a un numero
interno.

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Attivo

Presentata in
coda alt.

Attivo

· L'Agente X risponde alla chiamata.

Occupato

Occupato in coda
alternativa

Occupato

· L'Agente X mette la chiamata in attesa.

In attesa

Occupato in coda
alternativa

Occupato

· L'Agente X si riconnette alla chiamata.

Occupato

Occupato in coda
alternativa

Occupato

· La chiamata ha termine. Il sistema applica
automaticamente un breve periodo di
conclusione 247 , di solito pari a 2 secondi.

Operatività dopo
chiamata

Operatività dopo
chiamata

Operatività dopo
chiamata

· Poiché si è trattato di una chiamata in
coda, il sistema potrebbe poi applicare
automaticamente l'Operatività dopo
chiamata 234 .

Operatività dopo
chiamata

Operatività dopo
chiamata

Operatività dopo
chiamata

Disponibile

Disponibile

Disponibile

· Una chiamata alla coda Q1 viene
presentata all'Agente X.

· Il sistema pone automaticamente termine
all'Operatività dopo chiamata (per
impostazione predefinita, dopo 10
secondi).
Risposta a una · Una chiamata viene indirizzata
chiamata diretta
direttamente all'Agente X piuttosto che a
una coda.
· L'Agente X risponde alla chiamata.

Occupato non in
coda

Occupato non in
coda

Occupato non in
coda

· La chiamata ha termine. Il sistema applica
automaticamente un breve periodo di
conclusione 247 , di solito pari a 2 secondi.

Operatività dopo
chiamata

Operatività dopo
chiamata

Operatività dopo
chiamata

Disponibile

Disponibile

Disponibile

· L'Agente X effettua una chiamata.

Occupato non in
coda

Occupato non in
coda

Occupato non in
coda

· La chiamata ha termine. Il sistema applica
automaticamente un breve periodo di
conclusione 247 , di solito pari a 2 secondi.

Operatività dopo
chiamata

Operatività dopo
chiamata

Operatività dopo
chiamata

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Occupato ND

Occupato ND

Occupato ND

Disponibile

Disponibile

Disponibile

· Il sistema termina automaticamente la
ricezione.
Esecuzione di
una chiamata

· Il sistema termina automaticamente la
ricezione.
Impegno in
altre attività

Presentata non in Presentata non in Presentata non in
coda
coda
coda

· L'Agente X seleziona Occupato non
disponibile.
· A operazione completata, l'Agente X pone
termine a Occupato non disponibile.
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Attivazione/
· L'Agente X disattiva la propria
disattivazione di
appartenenza alla coda Q1.
appartenenza a · L'Agente X disattiva la propria
coda
appartenenza alla coda Q2. È ora
disattivato da tutte le code.
· L'Agente X riattiva la propria appartenenza
ad entrambe le code.
Termine del
lavoro

· L'Agente X si disconnette dal numero
interno.
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Presente

Disponibile

Disponibile

Presente

Presente

Presente

Disponibile

Disponibile

Disponibile

Disconnesso

Disconnesso

Disconnesso
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3.5 Tempo stato agente (sistema)
Tempo stato agente (sistema)
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· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza la permanenza dell'agente nell'attuale stato di sistema.
· Lo stato corrente dell'agente può essere visualizzato tramite la statistica Stato agente (sistema)

50

corrispondenza.

Impostazioni
Questa statistica non ha impostazioni personalizzabili.
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3.6 ACW agenti
ACW agenti

55

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti in coda attualmente impostati nello stato ACW (operatività dopo chiamata).
· Questo stato è simile allo stato Occupato impiego di CCC.
Operatività dopo chiamata (ACW)
Lo stato Operatività dopo chiamata indica che l'agente non è disponibile a ricevere chiamate in coda 243 perché è
impegnato in altre attività correlate alle chiamate. Questo stato viene generalmente impostato quando l'agente sta
registrando chiamate o immettendo dati che devono essere inseriti prima della chiamata successiva. Per l'Operatività
dopo chiamata 130 sono disponibili vari controlli. Gli agenti possono essere configurati per essere posti automaticamente
nello stato ACW dopo una chiamata in coda oppure possono essere selezionati per passare a tale stato quando
necessario.
Nota: la funzionalità Impiego 247 brevemente applicata al termine di tutte le chiamate incluse le chiamate in coda
riportate come stato Operatività dopo chiamata (ACW).
Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.7 Agenti disponibili
Agenti disponibili

56

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti della coda correntemente disponibili per rispondere alle chiamate.
Disponibile
Questo stato agente viene mostrato quando un agente è connesso e non si trova in nessun altro stato. Ciò significa che
l'agente è disponibile per ricevere e rispondere a chiamate in coda.
Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sotto il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
superiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere inferiore
alla soglia di avviso.
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3.8 Condivisione chiamate agenti
Condivisione chiamate agenti
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· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza la percentuale di chiamate in coda 243 cui l'agente ha risposto rispetto al totale delle chiamate che hanno
ricevuto risposta dagli agenti all'interno della coda.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

/

Agente

/

Esempio
Il gruppo Vendite è costituito da 4 agenti che complessivamente rispondono a 200 chiamate. Il numero di chiamate a cui
ciascun agente ha risposto può essere visualizzato come percentuale del numero totale di chiamate che hanno ricevuto
una risposta.
· L'agente 1 risponde a 62 chiamate = condivisione chiamate 31%.
· L'agente 2 risponde a 56 chiamate = condivisione chiamate 28%.
· L'agente 3 risponde a 58 chiamate = condivisione chiamate 29%.
· L'agente 4 risponde a 24 chiamate = condivisione chiamate 12%.

Impostazioni
Questa statistica non ha impostazioni personalizzabili.
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3.9 Agenti connessi
Agenti connessi

58

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti che sono membri della coda e correntemente connessi.
· Quando è connesso, un agente può trovarsi anche in altri stati.
Connesso
Un agente è "connesso" quando usa l'interno di un sistema telefonico per inserire il proprio numero di interno e codice di
accesso. Le impostazioni del telefono dell'agente vengono quindi applicate all'interno in modo che l'agente possa
effettuare e ricevere chiamate, comprese quelle indirizzate a una coda di cui è membro.
Gli agenti possono connettersi a un interno premendo il pulsante Login, se visualizzato, oppure immettendo il codice
funzione per l'accesso. Il codice di accesso predefinito è *35*<numero interno agente>*<codice di login agente>#<.

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sotto il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
superiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere inferiore
alla soglia di avviso.
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Statistiche: Agenti connessi

3.10 Agenti presenti
Agenti presenti

59

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti connessi ma la cui appartenenza alla coda è attualmente disabilitata.
Presente
Questo stato agente viene segnalato quando un agente è connesso, ma la sua appartenenza a un gruppo specifico è stata
disattivata. Agli agenti in questo stato non vengono presentate le chiamate indirizzate alla coda disattivata. L'agente può
comunque risultare disponibile 236 per le altre code.
Impostazioni
Questa statistica non ha impostazioni personalizzabili.
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3.11 Agenti con chiamate che squillano
Agenti con chiamate che squillano

60

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti con chiamate in coda
Tipi di
chiamata

243

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

che squillano ma che non hanno ancora ricevuto una risposta.
Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

/

Agente

/

Impostazioni
Questa statistica non ha impostazioni personalizzabili.
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Statistiche: Agenti con chiamate che squillano

3.12 Chiamate con risposta
Chiamate con risposta

61

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate in coda 243 che hanno ricevuto risposta da agenti nella coda o dall'agente oggetto del
rapporto.
· Non sono incluse le chiamate dirette che hanno ricevuto risposta da agenti.
· Non sono incluse le chiamate in coda che hanno ricevuto risposta con metodi quali la risposta alla chiamata.
· Non sono incluse le chiamate che passano alla voicemail.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

Facoltativo

Facoltativo

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione predefinita,
vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.13 Chiamate esterne con risposta (non in coda)
Chiamate esterne con risposta (non in coda)

62

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate entranti esterne indirizzate direttamente ad un agente e che da quell'agente hanno
ricevuto risposta.
· Non include le chiamate in coda verso una coda di cui l'agente è membro.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

/

Agente

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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Statistiche: Chiamate esterne con risposta (non in coda)

3.14 Chiamate interne con risposta (non in coda)
Chiamate interne con risposta non in coda

63

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate entranti interne indirizzate direttamente ad un agente e che da quell'agente hanno
ricevuto risposta.
· Non include le chiamate in coda verso una coda di cui l'agente è membro.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

/

Agente

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.15 Chiamate interne con risposta (in coda)
Chiamate interne con risposta (in coda)
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· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate interne alla coda che hanno poi ricevuto risposta da agenti nella coda o dall'agente
oggetto del rapporto.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

/

Agente

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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Statistiche: Chiamate interne con risposta (in coda)

3.16 Tempo risp medio %
Tempo risp medio %

65

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Viene visualizzato il numero di chiamate in coda 243 che hanno ricevuto risposta dalla coda entro il tempo di soglia di
risposta specificato, diviso per il numero totale di chiamate che hanno ricevuto risposta.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

Facoltativo

Facoltativo

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

· Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione
predefinita, vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
· Soglia risposta: impostazione predefinita = 600 secondi, intervallo = da 1 a 600 secondi.
Utilizzato per le statistiche calcolate come percentuale delle chiamate con risposta entro il tempo specificato al di
fuori di tutte le chiamate presentate. Imposta il tempo entro cui le chiamate devono ricevere risposta dal momento
della prima presentazione alla coda o all'agente. Notare che, per gli agenti, le chiamate vengono presentate solo
per il tempo senza risposta della coda prima di essere presentate al successivo agente.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sotto il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
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· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
superiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere inferiore
alla soglia di avviso.

Chiamata trasferita e statistiche sulle prestazioni
Per le statistiche sulle prestazioni, Tempo risposta medio, Tempo risposta medio % e Livello di servizio, le
chiamate trasferite sono trattate come di seguito:
· Per i trasferimenti supervisionati, la durata della chiamata di consulenza è gestita come il tempo di squillo della
chiamata trasferita. Si noti inoltre che il tempo di squillo della chiamata di consulenza è incluso come un valore
separato della chiamata con risposta.
· Per i trasferimenti non supervisionati, la chiamata trasferita è gestita come la chiamata indirizzata direttamente alla
coda o all'agente.
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Statistiche: Tempo risp medio %

3.17 Tempo di risposta medio
Tempo di risposta medio
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· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il totale dei tempi di risposta diviso per il numero di chiamate in coda che hanno ricevuto risposta dalla coda
o dall'agente oggetto del rapporto.
· Il tempo di risposta medio viene misurato da quando le chiamate vengono presentate al destinatario (coda o agente).
· Quando è calcolato per un agente, la statistica si basa solo sulle chiamate che l'agente ha gestito per conto del gruppo
di suoneria selezionato nella vista.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

Facoltativo

Facoltativo

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

· Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione
predefinita, vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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Chiamata trasferita e statistiche sulle prestazioni
Per le statistiche sulle prestazioni, Tempo risposta medio, Tempo risposta medio % e Livello di servizio, le
chiamate trasferite sono trattate come di seguito:
· Per i trasferimenti supervisionati, la durata della chiamata di consulenza è gestita come il tempo di squillo della
chiamata trasferita. Si noti inoltre che il tempo di squillo della chiamata di consulenza è incluso come un valore
separato della chiamata con risposta.
· Per i trasferimenti non supervisionati, la chiamata trasferita è gestita come la chiamata indirizzata direttamente alla
coda o all'agente.
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Statistiche: Tempo di risposta medio

3.18 Tempo di attesa medio
Tempo di attesa medio

69

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Indica il tempo medio di attesa delle chiamate.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Coda

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

/

· Per i trasferimenti supervisionati (inclusi i trasferimenti che usano il parcheggio 227 ), la durata per la quale la
chiamata è in attesa o parcheggiata è inclusa nei calcoli Tempo di attesa medio 67 e Tempo di attesa medio
77 per la coda alla quale la chiamata viene trasferita.
Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

· Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione
predefinita, vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.19 Occupato non disponibile
Occupato non disponibile

70

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero totale di agenti della coda che hanno segnalato di essere attualmente nello stato Occupato non
disponibile 237 .
· Questo stato viene selezionato dagli agenti quando hanno l'esigenza di interrompere la ricezione di chiamate in coda
per poter effettuare attività non direttamente correlate alle chiamate.
Occupato non disponibile (ND)
Questo stato agente indica che l'agente non è disponibile per ricevere chiamate perché è impegnato in attività non
direttamente correlate alle chiamate; ad esempio perché è in riunione. Questo stato può essere impostato dall'agente
premendo il tasto DND o SAC sul telefono. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi del telefono riservati agli agenti
L'agente deve anche selezionare uno dei codici motivi 244 visualizzati sul telefono per specificare il motivo per cui sta
passando allo stato Occupato non disponibile.

127 .

Se tale stato è attivato mentre viene presentata una chiamata in coda, la chiamata passerà al prossimo agente disponibile
causando l'incremento della statistica Senza risposta per l'agente e la chiamata.
Ulteriori informazioni
Le statistiche possono includere ulteriori informazioni, indicate da un'icona rossa nell'angolo. Per visualizzare queste
informazioni, è sufficiente spostare il mouse sull'icona rossa nell'angolo. Queste informazioni vengono aggiornate
all'incirca ogni 5 secondi.

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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Statistiche: Occupato non disponibile

3.20 Chiamate in attesa
Chiamate in attesa

71

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di chiamate indirizzate alla coda in attesa di ricevere risposta da agenti nella coda o dall'agente
oggetto del rapporto.
· Sono incluse le chiamate attualmente attive sui telefoni degli agenti.
· Le chiamate in overflow dalla coda e che sono ancora in attesa di ricevere risposta, sulle quali invece il rapporto viene
effettuato tramite Chiamate in overflow In attesa 86 .
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamata
e in coda
diretta

Coda

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

/

Ulteriori informazioni
Le statistiche possono includere ulteriori informazioni, indicate da un'icona rossa nell'angolo. Per visualizzare queste
informazioni, è sufficiente spostare il mouse sull'icona rossa nell'angolo. Queste informazioni vengono aggiornate
all'incirca ogni 5 secondi.
· Le informazioni aggiuntive fornite da questa statistica riguardano il tempo di attesa picco, il tempo di attesa medio
e l'attuale tempo di attesa massimo.
· Queste informazioni vengono visualizzate sia per le chiamate interne che per quelle esterne, indipendentemente
dalle statistiche.
Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

· Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione
predefinita, vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
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· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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Statistiche: Chiamate in attesa

3.21 Tempo di attesa attuale
Tempo di attesa attuale

73

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Indica la durata della più lunga chiamata attualmente in attesa.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

Facoltativo

Facoltativo

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

· Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione
predefinita, vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.22 Livello di servizio
Livello di servizio

74

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Rappresenta il numero di chiamate in coda che hanno ricevuto risposta entro la soglia di risposta definita in percentuale
rispetto al totale delle chiamate presentate.
· Vengono escluse le chiamate in cui il chiamante si disconnette prima del tempo impostato nella Soglia chiamate
perse della statistica, e viene misurato il tempo a partire dalla presentazione della chiamata alla coda.
· Sono incluse le chiamate andate perse.
· Non sono incluse le chiamate instradate altrove (Instradata ad altri) o alla voicemail (Instradato a Voicemail).
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamata
e in coda
diretta

Coda
Agente

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/
a

Facoltativo

Facoltativo

/
/

Esempio
Il supervisore ha impostato un tempo di risposta per le chiamate di 30 secondi. 20 chiamate ad una coda hanno ricevuto
risposta entro il tempo specifico, 4 chiamate hanno ricevuto risposta dopo 30 secondi e una chiamata è andata persa. In
questo caso il calcolo sarebbe 20 /25 = 0,8. Quindi, il livello del servizio è pari all'80%.

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

· Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione
predefinita, vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
· Soglia risposta: impostazione predefinita = 600 secondi, intervallo = da 1 a 600 secondi.
Utilizzato per le statistiche calcolate come percentuale delle chiamate con risposta entro il tempo specificato al di
fuori di tutte le chiamate presentate. Imposta il tempo entro cui le chiamate devono ricevere risposta dal momento
della prima presentazione alla coda o all'agente. Notare che, per gli agenti, le chiamate vengono presentate solo
per il tempo senza risposta della coda prima di essere presentate al successivo agente.
· Soglia chiamate perse: Impostazione predefinita = 1 secondo, intervallo = da 1 a 600 secondi.
Le chiamate perse sono chiamate che vengono disconnesse dal chiamante prima che possano ricevere una risposta.
Questa soglia consente di impostare la disponibilità minima in secondi di una chiamata prima che venga classificata
come persa, perché disconnessa dal chiamante, ed esclusa dal calcolo della statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sotto il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.
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Statistiche: Livello di servizio
Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
superiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere inferiore
alla soglia di avviso.

Chiamata trasferita e statistiche sulle prestazioni
Per le statistiche sulle prestazioni, Tempo risposta medio, Tempo risposta medio % e Livello di servizio, le
chiamate trasferite sono trattate come di seguito:
· Per i trasferimenti supervisionati, la durata della chiamata di consulenza è gestita come il tempo di squillo della
chiamata trasferita. Si noti inoltre che il tempo di squillo della chiamata di consulenza è incluso come un valore
separato della chiamata con risposta.
· Per i trasferimenti non supervisionati, la chiamata trasferita è gestita come la chiamata indirizzata direttamente alla
coda o all'agente.
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3.23 Chiamate interne effettuate
Chiamate interne effettuate

76

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate interne effettuate da un agente. Sono incluse solo le chiamate che hanno ricevuto
risposta.

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.24 Tempo di attesa massimo
Tempo di attesa massimo

77

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Indica il tempo di attesa della chiamata in attesa più lunga.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

Facoltativo

Facoltativo

/

· Per i trasferimenti supervisionati (inclusi i trasferimenti che usano il parcheggio 227 ), la durata per la quale la
chiamata è in attesa o parcheggiata è inclusa nei calcoli Tempo di attesa medio 67 e Tempo di attesa medio
77 per la coda alla quale la chiamata viene trasferita.
· Per il TOTALE non viene visualizzato nessun valore di una colonna Tempo di attesa massimo.
Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione predefinita,
vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.25 Chiamate perse
Chiamate perse

78

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate in coda nelle quali il chiamante si è disconnesso prima che fosse possibile dare risposta
da parte di agenti nella coda o dall'agente oggetto del rapporto.
· Le chiamate in coda perse vengono classificate come perse sia per la coda che per l'ultimo agente al quale sono state
presentate.
· Non sono incluse le chiamate che passano alla voicemail.
Chiamata persa
· Per chiamata persa si intende una chiamata che viene disconnessa dal chiamante prima che possa ricevere una
risposta.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

Facoltativo

Facoltativo

/

· Si noti che per una coda, il numero di chiamate perse può essere superiore al totale delle chiamate perse per
l'agente nella coda in quanto le chiamate possono essere perse prima di essere presentate all'agente.
Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

· Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione
predefinita, vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
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Statistiche: Chiamate perse
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.26 Nuovi messaggi
Nuovi messaggi
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· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero corrente di messaggi non letti presenti nella casella postale della coda selezionata.
· Non si tratta di una statistica di IP Office Customer Call Reporter che possa essere reimpostata, ma di un valore
oggetto di rapporto da parte del server voicemail che fornisce la casella.
Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.27 Senza risposta
Senza risposta
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· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Per gli agenti viene visualizzato il numero di chiamate in coda presentate all'agente attive ma senza risposta per l'intero
tempo senza risposta della coda prima di venire presentate altrove.
· Per le code viene visualizzato il numero totale di eventi senza risposta per gli agenti nella coda.
· Per gli agenti sono incluse le chiamate in coda e le chiamate in coda trasferite alla coda dell'agente. Non sono incluse le
chiamate non in coda.
· Se un agente abilita lo stato Occupato non disponibile mentre gli viene presentata una chiamata in coda, questa verrà
conteggiata sfavorevolmente rispetto all'agente e alla coda.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamata
e in coda
diretta

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

Facoltativo

Facoltativo

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

· Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione
predefinita, vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
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· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.28 Chiamate in uscita (esterne)
Chiamate in uscita (esterne)
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· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate esterne effettuate da un agente.
· Vengono incluse anche le chiamate in uscita che tentano di acquisire un trunk esterno senza riuscirci, ad esempio
perché risulta occupato.
Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.29 Chiamate in overflow con risposta
Chiamate in overflow con risposta
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Questa statistica è disponibile solo per le code.
Visualizza il numero di chiamate in coda che hanno ricevuto risposta dopo essere state trasferite a un'altra coda.
Questo vale anche se la chiamata trasferita riceve risposta da un agente nella coda da cui è stata trasferita.
Non sono incluse le chiamate in coda che hanno ricevuto risposta con metodi quali la risposta alla chiamata (utilizzare
Instradata ad altri 92 ).
· Non sono incluse le chiamate che passano alla voicemail.

·
·
·
·

Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Coda

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione predefinita,
vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.30 Chiamate in overflow
Chiamate in overflow
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· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di chiamate in overflow trasferite da una coda alla relativa destinazione di trasferimento.
· Le chiamate in overflow vengono talvolta visualizzate nelle statistiche Chiamate overflow in attesa 242 , Chiamate in
overflow con risposta 242 e Chiamate in overflow perse 243 .
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Coda

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

· Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione
predefinita, vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.31 Chiamate overflow in attesa
Chiamate overflow in attesa
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· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di chiamate in overflow provenienti dalla coda e ancora in attesa di risposta.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Coda

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

/

Ulteriori informazioni
Le statistiche possono includere ulteriori informazioni, indicate da un'icona rossa nell'angolo. Per visualizzare queste
informazioni, è sufficiente spostare il mouse sull'icona rossa nell'angolo. Queste informazioni vengono aggiornate
all'incirca ogni 5 secondi.
· Le informazioni aggiuntive fornite da questa statistica riguardano il tempo di attesa picco, il tempo di attesa medio
e l'attuale tempo di attesa massimo.
· Queste informazioni vengono visualizzate sia per le chiamate interne che per quelle esterne, indipendentemente
dalle statistiche.
Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

· Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione
predefinita, vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
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· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.32 Chiamate in overflow perse
Chiamate in overflow perse
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· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Indica il numero di chiamate che sono state trasferite dalla coda e poi perse.
· Non sono incluse le chiamate che passano alla voicemail.
Chiamata persa
· Per chiamata persa si intende una chiamata che viene disconnessa dal chiamante prima che possa ricevere una
risposta.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamate
e in coda
dirette

Coda

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

· Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione
predefinita, vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
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· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.33 Stato coda
Stato coda

90

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza lo stato corrente della coda che può essere: In servizio, Agenti occupati, Nessun agente, Servizio notturno o
Fuori servizio.
· La statistica correlata, Tempo stato coda 91 può essere usata per visualizzare il tempo di permanenza di una coda
nello stato corrente.
Impostazioni
Questa statistica non ha impostazioni personalizzabili.

I possibili stati coda sono:

Servizio notturno
Una coda può essere impostata nello stato "Servizio notturno" manualmente o in base a una pianificazione automatica.
Agli agenti delle code non vengono più presentate chiamate indirizzate alla coda. A seconda di come è stata configurata la
coda dal responsabile della manutenzione del sistema telefonico, le chiamate vengono alternativamente trasferite a
un'altra coda o a Voicemail.
Questo stato coda viene segnalato dalla statistica Stato coda 90 . L'intervallo di tempo in cui una coda è rimasta in uno
stato specifico è segnalato dalla statistica Tempo stato coda 91 .
Fuori servizio
Coda che può essere impostata nello stato "Fuori servizio".
Agli agenti delle code non vengono più presentate chiamate indirizzate alla coda. A seconda di come è stata configurata la
coda dal responsabile della manutenzione del sistema telefonico, le chiamate vengono alternativamente trasferite a
un'altra coda o a Voicemail.
Questo stato coda viene segnalato dalla statistica Stato coda 90 . L'intervallo di tempo in cui una coda è rimasta in uno
stato specifico è segnalato dalla statistica Tempo stato coda 91 .
In Servizio
Questo stato coda viene segnalato quando la coda si trova in condizioni operative normali, ossia quando alcuni agenti
sono connessi e disponibili a rispondere alle chiamate.
Agli agenti delle code non vengono più presentate chiamate indirizzate alla coda. A seconda di come è stata configurata la
coda dal responsabile della manutenzione del sistema telefonico, le chiamate vengono alternativamente trasferite a
un'altra coda o a Voicemail.
Questo stato coda viene segnalato dalla statistica Stato coda 90 . L'intervallo di tempo in cui una coda è rimasta in uno
stato specifico è segnalato dalla statistica Tempo stato coda 91 .
Tutti gli agenti sono occupati
Questo stato coda viene segnalato per la coda quando tutti gli agenti connessi sono occupati.
Questo stato coda viene segnalato dalla statistica Stato coda 90 . L'intervallo di tempo in cui una coda è rimasta in uno
stato specifico è segnalato dalla statistica Tempo stato coda 91 .
Nessun agente
Questo stato coda viene segnalato quando non ci sono agenti connessi.
Questo stato coda viene segnalato dalla statistica Stato coda 90 . L'intervallo di tempo in cui una coda è rimasta in uno
stato specifico è segnalato dalla statistica Tempo stato coda 91 .
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3.34 Tempo stato coda
Tempo stato coda

91

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza la permanenza della coda nello stato corrente.
· La statistica correlata, Stato coda 90 , può essere usata per visualizzare lo stato corrente.
Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.35 Instradata ad altri
Instradata ad altri

92

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate in coda per l'agente o coda successivamente reindirizzate a o con risposta da un
utente non appartenente alla stessa coda. Ad esempio, chiamate che, mentre squillavano per un agente, hanno
ricevuto risposta da un altro utente.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamata
e in coda
diretta

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

Facoltativo

Facoltativo

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.36 Indirizzate a Voicemail
Indirizzate a Voicemail
·
·
·
·

93

Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
Per una coda visualizza il numero di chiamate in coda presentate e quindi instradate alla voicemail.
Per un agente visualizza il numero di chiamate dirette all'agente e quindi instradate alla voicemail.
Tale numero non include gli annunci riprodotti da Voicemail al chiamante.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamata
e in coda
diretta

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Overflow da/a

Coda

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

Facoltativo

Facoltativo

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

· Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione
predefinita, vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.37 Trasferite
Trasferite

94

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Per le code indica il numero di chiamate originariamente destinate alla coda e quindi trasferite correttamente dagli
agenti nella coda.
· Per gli agenti indica il numero di chiamate della coda che essi hanno trasferito.
· Include sia i trasferimenti monitorati che quelli non monitorati.
· Non include le chiamate dirette 238 agli agenti che hanno poi trasferito.
Tipi di
chiamata

Chiamat Chiamata
e in coda
diretta

Chiamate
interne

Chiamate
esterne

Chiamate In
overflow da/a

Coda

Facoltativo

Facoltativo

/

Agente

Facoltativo

Facoltativo

/

Impostazioni statistiche
Tutti i supervisori possono personalizzare le impostazioni di ciascuna colonna della statistica inclusa in una visualizzazione.
Le modifiche vengono applicate ai dati esistenti a partire dall'ultima reimpostazione delle statistiche della visualizzazione
31 . Fare clic sul nome della statistica nella sezione superiore della colonna e selezionare Impostazioni. Apportare le
modifiche desiderate alla statistica, quindi fare clic su Aggiorna.

Ambito
I supervisori possono scegliere quali tipi di chiamate includere nel calcolo della statistica. Per impostazione predefinita,
vengono incluse le chiamate esterne.
· Includi chiamate interne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate interne nella statistica.
· Includi chiamate esterne: Selezionare questa impostazione per includere le chiamate esterne nella statistica.
Allarmi
Questi comandi consentono di specificare se deve essere generato o meno un avviso o un allarme per la statistica. È
inoltre possibile impostare il livello di soglia sopra il quale viene dato l'avviso o l'allarme.
· Se è stato abilitato un colore di sfondo per le celle, tale colore viene usato anche per indicare lo stato
corrente di allarme.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi. Quando si verifica un allarme
sovrascrive un avviso.
· Gli allarmi o gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della cella ritorna al livello di
soglia.
· I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando la cella colorata.
Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
· All'interno delle viste, le impostazioni di allarme e di avviso sono applicate a tutte le celle nella colonna
delle statistiche. Quando applicata alle statistiche di un agente, la stessa impostazione viene applicata
all'intera colonna anche quando si modificano gli agenti della coda da visualizzare.
· Notare che, quando si attivano o disattivano gli allarmi e gli avvisi, le nuove impostazioni vengono
utilizzate solo al successivo cambiamento del valore delle celle interessate.
· Soglia avvisi
Selezionare questa opzione per attivare la soglia avvisi e impostare la soglia. La soglia di avviso deve essere
inferiore alla soglia dell'allarme.
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· Soglia di allarme
Selezionare per attivare una soglia di allarme e impostare la soglia. La soglia di allarme deve essere superiore
alla soglia di avviso.
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3.38 Riepologo per statistica
Stato agente (coda)

46

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza lo stato corrente di ciascun agente nella coda selezionata.
· La statistica corrispondente Tempo stato agente (coda) 49 può essere usata per vedere da quanto tempo ciascun
agente è nello stato corrente.
Tempo (coda) stato agente

49

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza la permanenza dell'agente nello stato attuale per la coda selezionata.
· Lo stato corrente dell'agente può essere visualizzato tramite la statistica Stato agente (coda)
Stato agente (sistema)

46

.

50

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza l'attività dell'agente in tutte le code di cui fa parte, ossia a livello di sistema.
· La statistica corrispondente Tempo stato agente (sistema) 54 può essere usata per visualizzare la permanenza di
ciascun agente in uno stato specifico.
Tempo stato agente (sistema)

54

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza la permanenza dell'agente nell'attuale stato di sistema.
· Lo stato corrente dell'agente può essere visualizzato tramite la statistica Stato agente (sistema)
ACW agenti

50

corrispondenza.

55

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti in coda attualmente impostati nello stato ACW (operatività dopo chiamata).
· Questo stato è simile allo stato Occupato impiego di CCC.
Agenti disponibili

56

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti della coda correntemente disponibili per rispondere alle chiamate.
Condivisione chiamate agenti

57

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza la percentuale di chiamate in coda 243 cui l'agente ha risposto rispetto al totale delle chiamate che hanno
ricevuto risposta dagli agenti all'interno della coda.
Agenti connessi

58

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti che sono membri della coda e correntemente connessi.
· Quando è connesso, un agente può trovarsi anche in altri stati.
Agenti presenti

59

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti connessi ma la cui appartenenza alla coda è attualmente disabilitata.
Agenti con chiamate che squillano

60

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti con chiamate in coda
Chiamate con risposta

243

che squillano ma che non hanno ancora ricevuto una risposta.

61

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate in coda 243 che hanno ricevuto risposta da agenti nella coda o dall'agente oggetto del
rapporto.
· Non sono incluse le chiamate dirette che hanno ricevuto risposta da agenti.
· Non sono incluse le chiamate in coda che hanno ricevuto risposta con metodi quali la risposta alla chiamata.
· Non sono incluse le chiamate che passano alla voicemail.
Chiamate esterne con risposta (non in coda)

62

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate entranti esterne indirizzate direttamente ad un agente e che da quell'agente hanno
ricevuto risposta.
· Non include le chiamate in coda verso una coda di cui l'agente è membro.
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Chiamate interne con risposta non in coda

63

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate entranti interne indirizzate direttamente ad un agente e che da quell'agente hanno
ricevuto risposta.
· Non include le chiamate in coda verso una coda di cui l'agente è membro.
Chiamate interne con risposta (in coda)

64

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate interne alla coda che hanno poi ricevuto risposta da agenti nella coda o dall'agente
oggetto del rapporto.
Tempo risp medio %

65

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Viene visualizzato il numero di chiamate in coda 243 che hanno ricevuto risposta dalla coda entro il tempo di soglia di
risposta specificato, diviso per il numero totale di chiamate che hanno ricevuto risposta.
Tempo di risposta medio

67

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il totale dei tempi di risposta diviso per il numero di chiamate in coda che hanno ricevuto risposta dalla coda
o dall'agente oggetto del rapporto.
· Il tempo di risposta medio viene misurato da quando le chiamate vengono presentate al destinatario (coda o agente).
· Quando è calcolato per un agente, la statistica si basa solo sulle chiamate che l'agente ha gestito per conto del gruppo
di suoneria selezionato nella vista.
Tempo di attesa medio

69

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Indica il tempo medio di attesa delle chiamate.
Occupato non disponibile

70

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero totale di agenti della coda che hanno segnalato di essere attualmente nello stato Occupato non
disponibile 237 .
· Questo stato viene selezionato dagli agenti quando hanno l'esigenza di interrompere la ricezione di chiamate in coda
per poter effettuare attività non direttamente correlate alle chiamate.
Chiamate in attesa

71

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di chiamate indirizzate alla coda in attesa di ricevere risposta da agenti nella coda o dall'agente
oggetto del rapporto.
· Sono incluse le chiamate attualmente attive sui telefoni degli agenti.
· Le chiamate in overflow dalla coda e che sono ancora in attesa di ricevere risposta, sulle quali invece il rapporto viene
effettuato tramite Chiamate in overflow In attesa 86 .
Tempo di attesa attuale

73

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Indica la durata della più lunga chiamata attualmente in attesa.
Livello di servizio

74

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Rappresenta il numero di chiamate in coda che hanno ricevuto risposta entro la soglia di risposta definita in percentuale
rispetto al totale delle chiamate presentate.
· Vengono escluse le chiamate in cui il chiamante si disconnette prima del tempo impostato nella Soglia chiamate
perse della statistica, e viene misurato il tempo a partire dalla presentazione della chiamata alla coda.
· Sono incluse le chiamate andate perse.
· Non sono incluse le chiamate instradate altrove (Instradata ad altri) o alla voicemail (Instradato a Voicemail).
Chiamate interne effettuate

76

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate interne effettuate da un agente. Sono incluse solo le chiamate che hanno ricevuto
risposta.
Tempo di attesa massimo

77

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Indica il tempo di attesa della chiamata in attesa più lunga.
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Chiamate perse

78

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate in coda nelle quali il chiamante si è disconnesso prima che fosse possibile dare risposta
da parte di agenti nella coda o dall'agente oggetto del rapporto.
· Le chiamate in coda perse vengono classificate come perse sia per la coda che per l'ultimo agente al quale sono state
presentate.
· Non sono incluse le chiamate che passano alla voicemail.
Nuovi messaggi

80

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero corrente di messaggi non letti presenti nella casella postale della coda selezionata.
· Non si tratta di una statistica di IP Office Customer Call Reporter che possa essere reimpostata, ma di un valore
oggetto di rapporto da parte del server voicemail che fornisce la casella.
Chiamate in uscita (esterne)

83

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate esterne effettuate da un agente.
· Vengono incluse anche le chiamate in uscita che tentano di acquisire un trunk esterno senza riuscirci, ad esempio
perché risulta occupato.
Chiamate in overflow con risposta

84

Questa statistica è disponibile solo per le code.
Visualizza il numero di chiamate in coda che hanno ricevuto risposta dopo essere state trasferite a un'altra coda.
Questo vale anche se la chiamata trasferita riceve risposta da un agente nella coda da cui è stata trasferita.
Non sono incluse le chiamate in coda che hanno ricevuto risposta con metodi quali la risposta alla chiamata (utilizzare
Instradata ad altri 92 ).
· Non sono incluse le chiamate che passano alla voicemail.

·
·
·
·

Chiamate in overflow

85

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di chiamate in overflow trasferite da una coda alla relativa destinazione di trasferimento.
· Le chiamate in overflow vengono talvolta visualizzate nelle statistiche Chiamate overflow in attesa 242 , Chiamate in
overflow con risposta 242 e Chiamate in overflow perse 243 .
Chiamate overflow in attesa

86

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di chiamate in overflow provenienti dalla coda e ancora in attesa di risposta.
Chiamate in overflow perse

88

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Indica il numero di chiamate che sono state trasferite dalla coda e poi perse.
· Non sono incluse le chiamate che passano alla voicemail.
Stato coda

90

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza lo stato corrente della coda che può essere: In servizio, Agenti occupati, Nessun agente, Servizio notturno o
Fuori servizio.
· La statistica correlata, Tempo stato coda 91 può essere usata per visualizzare il tempo di permanenza di una coda
nello stato corrente.
Tempo stato coda

91

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza la permanenza della coda nello stato corrente.
· La statistica correlata, Stato coda 90 , può essere usata per visualizzare lo stato corrente.
Senza risposta

81

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Per gli agenti viene visualizzato il numero di chiamate in coda presentate all'agente attive ma senza risposta per l'intero
tempo senza risposta della coda prima di venire presentate altrove.
· Per le code viene visualizzato il numero totale di eventi senza risposta per gli agenti nella coda.
· Per gli agenti sono incluse le chiamate in coda e le chiamate in coda trasferite alla coda dell'agente. Non sono incluse le
chiamate non in coda.
· Se un agente abilita lo stato Occupato non disponibile mentre gli viene presentata una chiamata in coda, questa verrà
conteggiata sfavorevolmente rispetto all'agente e alla coda.
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Statistiche: Riepologo per statistica
Instradata ad altri

92

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate in coda per l'agente o coda successivamente reindirizzate a o con risposta da un
utente non appartenente alla stessa coda. Ad esempio, chiamate che, mentre squillavano per un agente, hanno
ricevuto risposta da un altro utente.
Indirizzate a Voicemail
·
·
·
·

93

Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
Per una coda visualizza il numero di chiamate in coda presentate e quindi instradate alla voicemail.
Per un agente visualizza il numero di chiamate dirette all'agente e quindi instradate alla voicemail.
Tale numero non include gli annunci riprodotti da Voicemail al chiamante.
Trasferite

94

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Per le code indica il numero di chiamate originariamente destinate alla coda e quindi trasferite correttamente dagli
agenti nella coda.
· Per gli agenti indica il numero di chiamate della coda che essi hanno trasferito.
· Include sia i trasferimenti monitorati che quelli non monitorati.
· Non include le chiamate dirette 238 agli agenti che hanno poi trasferito.
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Capitolo 4.
Rapporti
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4. Rapporti
Questa sezione spiega come i supervisori possono configurare, visualizzare e salvare i rapporti utilizzando i modelli di
rapporti standard di CCR. Questi rapporti possono essere eseguiti al momento del bisogno oppure pianificati per essere
eseguiti automaticamente ad intervalli di tempo predefiniti.
· I rapporti eseguiti manualmente vengono per prima cosa visualizzati su schermo all'interno di una finestra del
browser. Da questa essi possono essere stampati e/o esportati in una serie di formati inclusi Adobe PDF, Word,
Excel e Crystal Reports.
· I rapporti programmati automaticamente vengono inviati ad una stampante di rete oppure tramite e-mail come
allegati in formato Adobe PDF, Word, Excel o Crystal Reports.
Le lingue supportate sono olandese, inglese (britannico), inglese (americano), francese, tedesco,
italiano, portoghese brasiliano, russo e spagnolo.

Utilizzo dei rapporti
Le attività dei rapporti possono essere suddivise nelle seguenti attività supervisore:
· Creazione di rapporti 104
È possibile usare i rapporti standard come modelli, personalizzare le impostazioni e salvarli come modelli di rapporti
salvati.
· Pianificazione rapporti 108
Per i rapporti salvati pianificati per l'esecuzione automatica, è possibile specificare quando il rapporto deve essere
eseguito automaticamente.
· Esecuzione manuale di rapporti 107
È possibile eseguire manualmente un rapporto standard o salvarlo in qualunque momento. Il rapporto viene
inizialmente visualizzato in una finestra del browser in cui è possibile scegliere se stamparlo o esportarlo in vari
formati file.

Modelli di rapporti standard
Vengono forniti i seguenti modelli di rapporto:

Pianificazione

Descrizione

Rapporto di riepilogo Questo tipo di rapporto fornisce informazioni dettagliate sulle attività relative alle chiamate degli
agenti 111
agenti che fanno parte di una coda, ma non può essere usata per agenti specifici.
Rapporti allarmi

112

Rapporto dettagli
chiamate 113

Questo rapporto elenca tutti gli avvisi e gli allarmi verificatisi sul sistema.
Questo rapporto mostra nel dettaglio le singole chiamate per il destinatario o destinatari
selezionati. Per le chiamate interne, il rapporto riflette solo i dati di chiamata per la parte
ricevente, non quella cha ha originato la chiamata. Le chiamate esterne sono valutate e mostrate
per l'interno che ha effettuato la chiamata in uscita.

Rapporto di riepilogo Questo rapporto fornisce un riepilogo relativo al destinatario selezionato delle chiamate
chiamate 116
presentate, con risposta, in overflow e perse. Vengono inoltre elencati la percentuale media di
risposta, il tempo medio di risposta, il tempo medio di abbandono e il livello di servizio.
Rapporto tracce

118

Rapporto Voicemail
119

Questo rapporto elenca in ordine cronologico tutti gli eventi di un determinato periodo per i
destinatari selezionati.
I rapporti basati sul modello Rapporto Voicemail di CCR possono essere utilizzati per tenere
traccia dell'uso di flussi di chiamata personalizzati aggiunti a Voicemail Pro. L'effettuazione del
rapporto non è automatica, essendo il rapporto effettuato solo su specifiche etichette assegnate
alle azioni dei flussi di chiamate.
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Rapporti:

Opzioni di rapporto standard
· Tutti i rapporti possono essere utilizzati come rapporti manuali o automatici e consentire di specificare l'
Intervallo date rapporti e le Ore di lavoro.
Le lingue supportate sono olandese, inglese (britannico), inglese (americano), francese, tedesco,
italiano, portoghese brasiliano, russo e spagnolo.

Opzioni rapporto\Rapporto

Riepilogo
agente

Destinata Agente
ri
Coda

Riepilogo
chiamate

–

–
[1]

DDI

–

–

CLI

–

–

Codice account

–

–

Riferimento chiamata

–

–

–

–

Voicemail

–

–

–

–

Includi interne

Rapport Rapporto
o tracce Voicemail

–

Visualizzazione

Includi

Rapporti Dettagli
allarmi chiamate

[1]

–

–

–

–

–

–
–

–

–
–

–

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]
[1]

Intervallo date
Orario di lavoro
Includi sabati
Includi domeniche
Raggrupp Divise
a risultati Ora
per
Giorno
Settimana
Coda

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

[1]

–
–

–

–

–

–

Agente

–

–

CLI

–

–

–

DDI

–

–

–

Codice account

–

–

–

–

1. Impostazione fissa, non regolabile. In questo caso il controllo delle impostazioni non viene normalmente
visualizzato all'interno delle impostazioni di configurazione del rapporto.

Rapporti raggruppati
· Quando un rapporto è raggruppato, ciascun set di record raggruppati avrà il proprio riepilogo eccetto quando
c'è solo un record nel gruppo.
· I record che non corrispondono al raggruppamento usato verranno raggruppati all'inizio del rapporto. Ad
esempio, in un rapporto raggruppato per CLI, i record che non hanno alcun CLI associato saranno presenti
all'inizio del rapporto.
· I record raggruppati conterranno comunque i dati appropriati per i destinatari del rapporto selezionato. Ad
esempio, in un Rapporto dettagli chiamate destinato a una coda ma raggruppato per agenti, ciascun record di
rapporto illustrerà comunque la modalità in cui la coda ha gestito la chiamata anche se i record saranno
raggruppati in base agli agenti che rispondono. Questo tempo di risposta medio per la chiamata corrisponderà
alla durata di attesa della risposta da parte di un qualsiasi membro della coda, non solo da parte dell'agente
che ha effettivamente risposto.

Reporting di agenti e code non IP Office Customer Call Reporter
I rapporti possono includere valori per le chiamate IP Office Customer Call Reporter che non implicano gruppi di suoneria o
membri del gruppo di suoneria non IP Office Customer Call Reporter. Essi verranno riportati come Non gruppo di
suoneria e Non agente. Solo un unico set di valori veine riportato, non valori separati per ciascun gruppo di suoneria o
agente non IP Office Customer Call Reporter.
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4.1 Creazione di rapporti
Utilizzare la procedura seguente per creare un rapporto. Il rapporto può essere eseguito immediatamente o salvato per un
uso successivo. I rapporti salvati possono essere configurati per l'utilizzo in una pianificazione automatica.
1.

Selezionare la scheda Rapporti storici. Le icone
rapporti standard e salvati.

/

possono essere utilizzate per nascondere/mostrare l'elenco di

2.

Fare clic su Rapporti standard per visualizzare i modelli di rapporti disponibili oppure su Rapporti salvati per usare
uno dei rapporti esistenti salvati come modello.

3.

Selezionare e trascinare il rapporto desiderato nell'area vuota a destra.

4.

Vengono visualizzate le impostazioni del rapporto. I campi obbligatori sono Nome rapporto, Elenco destinatari e
Intervallo rapporti.

5.

Imposta un Nome rapporto
Immettere un Nome rapporto. Questo è il nome che viene visualizzato nella parte superiore del rapporto. Questo
campo è obbligatorio.

6.

Selezionare i destinatari dei rapporti
Il menu a discesa Elenco destinatari consente di selezionare il tipo di destinatario; ad esempio code o agenti, sono
destinatari del rapporto.
·

Selezionare il tipo di destinatario richiesto. Immettere i numeri o i nomi dei destinatari, ciascuno separato da una
virgola.

·

Per alcuni tipi di destinatari (non codici account e numeri DDI), è possibile fare clic su
elenco dal quale selezionare i destinatari.

·

L'asterisco * può essere usato per specificare la corrispondenza di tutti i destinatari del tipo selezionato nel menu
a discesa Elenco destinatari. Quando si usa *, il rapporto può includere voci per Non gruppi di suoneria e
Non agenti se alcune chiamate IP Office Customer Call Reporter sono state gestite da parti non IP Office
Customer Call Reporter.
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Rapporti: Creazione di rapporti
7.

Altre impostazioni
L'intervallo e il tipo di impostazioni cambiano a seconda del tipo di rapporto selezionato.
· Lingua rapporto
Selezionare la lingua che verrà usata per il rapporto. Per impostazione predefinita viene selezionata la stessa lingua
usata per il client Web.
Le lingue supportate sono olandese, inglese (britannico), inglese (americano), francese, tedesco,
italiano, portoghese brasiliano, russo e spagnolo.
· Includi interne
Per i rapporti basati sui modelli Rapporto dettagli chiamate 113 e Rapporto dettagli chiamate 116 , selezionare
se il rapporto deve includere le chiamate interne. Altri rapporti includono chiamate interne automaticamente.
· Raggruppa risultati per
Per impostazione predefinita i record in un rapporto sono mostrati in ordine alfabetico o temporale (a seconda del
tipo di rapporto o di destinatario). Per i rapporti basati sui modelli Rapporto dettagli chiamate 113 , Rapporto
riepilogativo delle chiamate 116 e Rapporto voicemail 119 , i record prodotti nel rapporto possono essere
raggruppati da un fattore comune quale il codice account.
· I rapporti basati sul modello Rapporto di riepilogo agenti 111 sono raggruppati automaticamente per coda. I
rapporti basati sui modelli Rapporto allarmi 112 e Rapporto controllo 118 non possono essere raggruppati,
mostrano gli eventi in ordine temporale.
· Quando un rapporto è raggruppato, ciascun set di record raggruppati avrà il proprio riepilogo eccetto quando
c'è solo un record nel gruppo.
· I record che non corrispondono al raggruppamento usato verranno raggruppati all'inizio del rapporto. Ad
esempio, in un rapporto raggruppato per CLI, i record che non hanno alcun CLI associato saranno presenti
all'inizio del rapporto.
· I record raggruppati conterranno comunque i dati appropriati per i destinatari del rapporto selezionato. Ad
esempio, in un Rapporto dettagli chiamate destinato a una coda ma raggruppato per agenti, ciascun record di
rapporto illustrerà comunque la modalità in cui la coda ha gestito la chiamata anche se i record saranno
raggruppati in base agli agenti che rispondono. Questo tempo di risposta medio per la chiamata corrisponderà
alla durata di attesa della risposta da parte di un qualsiasi membro della coda, non solo da parte dell'agente
che ha effettivamente risposto.

8.

·

Orario di lavoro
Impostare il periodo di tempo per le chiamate da includere nel rapporto. Per impostazione predefinita le ore sono
impostate dalle 09:00 alle 17:00.

·

Includi sabati/Includi domeniche
Selezionare se le chiamate che si verificano in questi giorni devono essere incluse nel rapporto.

·

Filtro
Questa opzione è disponibile solo per i rapporti basati sul modello Rapporto dettagli chiamate
selezionare quali chiamate sono incluse nel rapporto basato nello stato finale della chiamata.

113 .

Consente di

Specificare la frequenza con cui deve essere eseguito il rapporto
Per impostazione predefinita, il campo Pianificato è impostato su Manuale, ad indicare che il rapporto può essere
eseguito al momento del bisogno.
· Manuale
Usare questa impostazione per i rapporti che vengono eseguiti solo se selezionati. Vengono visualizzate le
impostazioni di configurazione del rapporto per consentire all'utente di modificarle prima dell'esecuzione del
rapporto. Il rapporto viene visualizzato nella finestra del browser, ma può anche essere esportato o stampato.
Vedere Esecuzione manuale di rapporti 107 .

· Utilizzare l'Intervallo rapporti per specificare quale periodo includere nel rapporto.
· Se non si desidera salvare il rapporto come modello in modo da poterlo usare in futuro, fare clic su Visualizza
per eseguire il rapporto immediatamente. Il rapporto viene visualizzato in una finestra del browser 107 dalla
quale è possibile stamparlo o salvarlo in vari formati.
· L'esecuzione manuale dei rapporti, anche di quelli pianificati per l'esecuzione automatica, è utile per verificare
che il rapporto contenga i dati e i destinatari corretti.
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· Automatico
Usare questa impostazione per i rapporti che devono essere eseguiti automaticamente ad intervalli regolari. Una
volta selezionate le impostazioni del rapporto, passare da quelle utilizzate per il rapporto Manuale (sopra) a quelle
elencate di seguito. Notare che queste impostazioni sono distinte rispetto alla pianificazione dell'ora e della
frequenza di esecuzione del rapporto 108 .

· Contenuto rapporto:
Questi campi consentono di impostare l'intervallo di dati da includere nel rapporto. Selezionare Giorni,
Settimane o Mesi.
· Il programma conta all'indietro il numero di giorni o settimane a partire dalla data di esecuzione effettiva
del rapporto. Ad esempio, Giornaliero 1 eseguirà un rapporto sul giorno precedente, Settimanale 2
eseguirà un rapporto sulle 2 settimane precedenti.
· I mesi si riferiscono all'ultimo mese intero. Ad esempio se un rapporto impostato su Mese 1 viene eseguito
in febbraio, esso utilizzerà i dati relativi a gennaio.
· Formato rapporto
Selezionare il formato nel quale il rapporto verrà prodotto a scelta tra PDF (Adobe Acrobat .pdf), MsWord
(Microsoft Word .doc), MsExcel, (Microsoft Excel .xls), Rich Text (Microsoft Word .rtf) o Crystal. (Crystal
Reports .rpt). Si noti che se il rapporto è pianificato 108 e inviato nel formato Excel, la formattazione non è
applicata.
· Stampante
Selezionare la stampante a cui inviare il rapporto se si desidera che venga stampato automaticamente.
Nell'elenco appariranno soltanto le stampanti di rete disponibili per il PC server IP Office Customer Call
Reporter.
· Copie
Selezionare il numero di copie del rapporto da stampare. È possibile impostare un valore compreso tra 1 e 10.
Il valore predefinito è 1.
· Indirizzo e-mail
Inserire l'indirizzo e-mail a cui si desidera inviare il rapporto per e-mail.
9.

Se le impostazioni del rapporto sono corrette, fare clic su Salva. Il rapporto viene salvato in Rapporti salvati. È
possibile salvare un numero illimitato di rapporti. Se si tenta di salvare un rapporto con un nome esistente, viene
visualizzato un messaggio di errore e un prompt che chiede di inserire un nome diverso. Dopo il salvataggio del
rapporto, si apre una finestra che conferma che il rapporto è stato salvato correttamente. Fare clic su OK per
continuare. Se si salva un rapporto automatico, è necessario anche specificare quando deve essere eseguito il
rapporto. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione dei rapporti 108 .

10. I rapporti pianificati come automatici devono comunque essere aggiunti all'elenco Scheduler
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Rapporti: Creazione di rapporti

4.2 Esecuzione di rapporti manuali
È possibile eseguire manualmente un rapporto in qualunque momento se è già stato creato. Appena viene visualizzato
nella finestra del browser, è possibile stamparlo oppure salvarlo in vari formati file.
· Importante: i rapporti manuali utilizzano finestre di pop-up
I rapporti eseguiti manualmente richiedono il supporto delle finestre di pop-up da parte del browser. A seconda
delle impostazioni del browser all'utente potrebbe essere chiesto se desidera l'abilitazione delle finestre di pop-up
all'esecuzione del rapporto. Se il rapporto non appare sarà necessario abilitare le finestre di pop-up per il sito Web
del server di IP Office Customer Call Reporter attraverso le opzioni del browser. Si noti che alcuni software di
protezione bloccano la visualizzazione delle finestre di pop-up a meno che l'utente non indichi altrimenti.

Per eseguire manualmente un rapporto:
1. Selezionare la scheda Rapporti storici.
2. Fare clic su Rapporti standard per selezionare un modello di rapporto standard o fare clic su Rapporti salvati per
visualizzare un elenco dei rapporti precedentemente salvati.
3. Selezionare e trascinare il rapporto desiderato nell'area principale della finestra. Vengono visualizzati tutti i dettagli
del rapporto.
4. Apportare le eventuali modifiche al rapporto richieste.
5. Nell'area Pianificazione rapporti impostare il tipo di pianificazione su Manuale.
6. Fare clic su Visualizza. Il rapporto viene visualizzato in una nuova finestra del browser.

7. Durante la visualizzazione di un rapporto, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
· Stampa
Fare clic su

e selezionare la stampante a cui inviare il rapporto.

· Esporta
Fare clic su

per esportare il file. I formati file disponibili sono:

· Adobe Acrobat (PDF)

· Microsoft Word (RTF)

· Crystal Reports (RPT)

· Microsoft Word - Modificabile (RTF)

· Microsoft Excel 97-2000 (XLS)

· Rich Text Format (RTF)

· Microsoft Excel 98-2000 - Solo dati (XLS)
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4.3 Pianificazione dei rapporti
La scheda Scheduler visualizza tutte le attività che includono tutti i rapporti creati
Pianificato configurata su Automatico.

104

e salvati con impostazione

1.

Assicurarsi di aver creato un rapporto 104 così come richiesto e impostare l'opzione Pianificato su Automatico. Il
destinatario, il formato e l'intervallo del rapporto vengono impostati durante la creazione e la modifica del rapporto
stesso.

2.

Selezionare la scheda Scheduler.

3.

Per pianificare un rapporto o modificare la pianificazione, fare clic sul rapporto da modificare nella sezione Attività
pianificate.

4.

Selezionare l'opzione desiderata in Proprietà di pianificazione e apportare le modifiche desiderate al rapporto.
· Giornaliero
Se si seleziona questa opzione, è possibile anche impostare un'ora di inizio per l'esecuzione giornaliera del
rapporto. L'impostazione predefinita è 09:00.
· Settimanalmente
Se si seleziona questa opzione, è possibile impostare un'Ora inizio e Giorno della settimana in cui eseguire
settimanalmente il rapporto. L'impostazione predefinita è 9:00 domenica.
· Mensilmente
Se si seleziona questa opzione, è possibile scegliere un giorno, come l'ultimo venerdì del mese, o una data specifica
del mese. Se si sceglie una data che supera il numero di giorni del mese, viene automaticamente impostato l'ultimo
giorno di calendario del mese. Ad esempio se si imposta il sistema in modo che il rapporto venga sempre eseguito il
31° giorno del mese, il rapporto viene eseguito al 30° giorno se il mese ha solo 30 giorni.
· Non pianificato
Selezionare questa opzione per annullare la pianificazione automatica del rapporto.

5.

Fare clic su Aggiorna per salvare le modifiche.
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Rapporti: Pianificazione dei rapporti

4.4 Modifica di un rapporto
1. Selezionare la scheda Rapporti storici.
2. Fare clic su Rapporti salvati per visualizzare un elenco dei rapporti salvati.
3. Selezionare e trascinare il rapporto desiderato nell'area principale della finestra e apportare le modifiche così come
fatto per la creazione di un rapporto 104 .
4. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

4.5 Eliminazione di un rapporto
1. Selezionare la scheda Rapporti storici.
2. Fare clic su Rapporti salvati per visualizzare un elenco dei rapporti salvati.
vicino al rapporto da eliminare. Viene visualizzata una finestra di conferma. Fare clic su OK per
3. Fare clic su
eliminare il rapporto oppure su No per mantenerlo. Ciò eliminerà inoltre tutti i rapporti pianificati basati sul
rapporto.
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4.6 Modelli di rapporti standard
Vengono forniti i seguenti modelli di rapporto:

Pianificazione

Descrizione

Rapporto di riepilogo Questo tipo di rapporto fornisce informazioni dettagliate sulle attività relative alle chiamate degli
agenti 111
agenti che fanno parte di una coda, ma non può essere usata per agenti specifici.
Rapporti allarmi

112

Rapporto dettagli
chiamate 113

Questo rapporto elenca tutti gli avvisi e gli allarmi verificatisi sul sistema.
Questo rapporto mostra nel dettaglio le singole chiamate per il destinatario o destinatari
selezionati. Per le chiamate interne, il rapporto riflette solo i dati di chiamata per la parte
ricevente, non quella cha ha originato la chiamata. Le chiamate esterne sono valutate e mostrate
per l'interno che ha effettuato la chiamata in uscita.

Rapporto di riepilogo Questo rapporto fornisce un riepilogo relativo al destinatario selezionato delle chiamate
chiamate 116
presentate, con risposta, in overflow e perse. Vengono inoltre elencati la percentuale media di
risposta, il tempo medio di risposta, il tempo medio di abbandono e il livello di servizio.
Rapporto tracce

118

Rapporto Voicemail
119

Questo rapporto elenca in ordine cronologico tutti gli eventi di un determinato periodo per i
destinatari selezionati.
I rapporti basati sul modello Rapporto Voicemail di CCR possono essere utilizzati per tenere
traccia dell'uso di flussi di chiamata personalizzati aggiunti a Voicemail Pro. L'effettuazione del
rapporto non è automatica, essendo il rapporto effettuato solo su specifiche etichette assegnate
alle azioni dei flussi di chiamate.

Reporting di agenti e code non IP Office Customer Call Reporter
I rapporti possono includere valori per le chiamate IP Office Customer Call Reporter che non implicano gruppi di suoneria o
membri del gruppo di suoneria non IP Office Customer Call Reporter. Essi verranno riportati come Non gruppo di
suoneria e Non agente. Solo un unico set di valori veine riportato, non valori separati per ciascun gruppo di suoneria o
agente non IP Office Customer Call Reporter.

Reporting degli errori di comunicazione
IP Office Customer Call Reporter registra tutti i dettagli di qualunque occasione in cui non è stato in grado di comunicare
con il sistema telefonico IP Office. Se viene eseguito un rapporto che copre un periodo di tempo che include tutti gli eventi
di questo tipo, i dettagli dell'errore di comunicazione vengono inclusi all'inizio del rapporto.

Esempio di prefisso nel rapporto degli errori di comunicazione
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Rapporti: Modelli di rapporti standard

4.6.1 Rapporto di riepilogo agenti
Questo tipo di rapporto fornisce informazioni dettagliate sulle attività relative alle chiamate degli agenti che fanno parte di
una coda, ma non può essere usata per agenti specifici.
· Opzioni per il destinatario: Coda, Visualizzazione o Agente.
Usati per selezionare l'agente o impostare gli agenti di cui si esegue un report.
· Raggruppa per: Coda (Fissa)

Per ciascun destinatario vengono fornite le seguenti informazioni. Vengono visualizzati il tempo effettivo e la percentuale
del periodo di rapporto.
· Tempo attivazione gruppo suoneria
Per la coda soggetta a reporting vengono visualizzati il tempo totale di connessione dell'agente e l'abilitazione
dell'appartenenza alla coda soggetta a reporting.
· Tempo per occupato non disponibile
Tempo totale in cui l'agente si è trovato nello stato Occupato non disponibile

237 .

· Tempo ACW
Tempo totale in cui l'agente si è trovato nello stato Operatività dopo chiamata

234 .

· Tempo di attesa
Tempo totale in cui l'agente ha avuto chiamate in attesa o parcheggiate.
· Tempo di disconnessione
Tempo totale in cui l'agente è stato disconnesso 242 ma non collegato a un trunk. Include il sollevamento del
ricevitore e il tempo di composizione e squillo. Per un trunk esterno è il tempo necessario per il ridimensionamento
del trunk.
· Le altre colonne si riferiscono al tempo di attività o di collegamento a chiamate. La colonna utilizzata dipenderà dal
tipo di chiamata in base così come di seguito indicato:

Tipo di chiamata

Chiamata in entrata
Interna

Chiamata
diretta

Esterna

Chiamata in uscita
Interna

Esterna

Attivo

Tempo non in coda

Tempo non in coda Tempo conversione Tempo conversione di
chiamate interne
chiamate in uscita

Connessa

Tempo non in coda

Tempo non in coda Tempo conversione Tempo conversione di
chiamate interne
chiamate in uscita

Chiamata in Attivo
coda
Connessa

Tempo di
presentazione

Tempo di
presentazione

Tempo
Tempo
conversazione
conversazione
chiamate in entrata chiamate in entrata

–

–

–

–

Questo rapporto è raggruppato per code e per ciascuna coda viene fornito un riepilogo con il totale di tutti i valori. Un
riepilogo aggiuntivo con il totale dell'intero rapporto è incluso al termine del rapporto stesso.
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4.6.2 Rapporti allarmi
Questo rapporto elenca tutti gli avvisi e gli allarmi verificatisi sul sistema.
· Opzioni per il destinatario: Visualizzazione (fisso).
· Raggruppa risultati per: Divise (fisso).

Per ciascun allarme o avviso vengono fornite le seguenti informazioni:
· Contrassegno orario
La data e l'ora in cui sono stati attivati gli allarmi o gli avvisi e, per gli allarmi che sono stati annullati, la data e l'ora
in cui sono stati annullati gli allarmi e gli avvisi.
· Tipo
Sia che si tratti di un allarme o di un avviso.
· Nome destinazione
Il gruppo di suoneria o l'agente che ha attivato l'avviso. Per gli allarmi di stato agente e coda lo stato è incluso nel
nome, insieme al codice motivo per un allarme Occupato non disponibile.
· Valore corrente
Il valore della statistica nel momento in cui l'allarme o avviso si è verificato.
· Nome statistica
La statistica.

Il riepilogo al termine del rapporto riporta in dettaglio il numero totale di avvisi e allarmi inclusi nel periodo del rapporto.
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Rapporti: Modelli di rapporti standard

4.6.3 Rapporto dettagli chiamate
Questo rapporto mostra nel dettaglio le singole chiamate per il destinatario o destinatari selezionati. Per le chiamate
interne, il rapporto riflette solo i dati di chiamata per la parte ricevente, non quella cha ha originato la chiamata. Le
chiamate esterne sono valutate e mostrate per l'interno che ha effettuato la chiamata in uscita.
· Opzioni per il destinatario: Agente, Coda, Visualizzazione, CLI, DDI o Codice account.
· Filtro: Tutte, Con risposta, Senza risposta, Overflow Perse, Overflow Con risposta, Trasferite, Perse o
Instradato a Voicemail.
· Le opzioni Overflow Perse e Overflow Con risposta non sono disponibili se il destinatario del rapporto è uno
o più agenti.
· Le chiamate in Overflow perse e in Overflow con risposta sono incluse solo in rapporti sulla coda dalla quale
si è verificato l'overflow.
· Raggruppa risultati per: Divise, Ora, Giorno, Settimana, Coda, CLI, DDI o Codice account.
· Quando un rapporto è raggruppato, ciascun set di record raggruppati avrà il proprio riepilogo eccetto quando
c'è solo un record nel gruppo.
· I record che non corrispondono al raggruppamento usato verranno raggruppati all'inizio del rapporto. Ad
esempio, in un rapporto raggruppato per CLI, i record che non hanno alcun CLI associato saranno presenti
all'inizio del rapporto.
· I record raggruppati conterranno comunque i dati appropriati per i destinatari del rapporto selezionato. Ad
esempio, in un Rapporto dettagli chiamate destinato a una coda ma raggruppato per agenti, ciascun record di
rapporto illustrerà comunque la modalità in cui la coda ha gestito la chiamata anche se i record saranno
raggruppati in base agli agenti che rispondono. Questo tempo di risposta medio per la chiamata corrisponderà
alla durata di attesa della risposta da parte di un qualsiasi membro della coda, non solo da parte dell'agente
che ha effettivamente risposto.
· Opzionale: indica se è disponibile l'opzione per l'inclusione di chiamate interne nel rapporto.

Per ciascun destinatario vengono fornite le seguenti informazioni:
· Data e ora
Data e ora di inizio della chiamata.
· Direzione chiamata
In entrata o In uscita per chiamate esterne. Interna per le chiamate interne.
· Numero
per le chiamate in entrata, si tratta del CLI del chiamante. Per le chiamate in uscita, si tratta del numero composto
dall'agente.
· DDI
per le chiamate in entrata, si tratta del numero di destinazione ricevuto.
· Coda
indica la coda a cui la chiamata è stata destinata.
· Tempo di coda
Dal momento in cui è arrivata la chiamata finché non riceve risposta, è persa o in overflow. Il tempo di coda non è
visualizzato per le chiamate instradate al voicemail.
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· Agente
L'agente che risponde a una chiamata.
· Durata
La durata complessiva della chiamata. Nessuna durata è mostrata per le chiamate perse in overflow o instradate al
voicemail. Una durata è mostrata solo per le chiamate risposte in overflow quando il rapporto è eseguito mediante il
filtro Risposte in overflow.
· Stato
Se la chiamata era:

· Con risposta

· Senza risposta

· Risposta a chiamata di
consulenza

· Perse

· In attesa

· Chiamate in overflow con
risposta
· Chiamate in overflow perse
· Trasferite

· Lo stato Risposto è applicato a tutte le chiamate che vanno al voicemail.
· Riferimento
Il numero di riferimento 244 univoco per una particolare chiamata. Tale numero viene riportato anche in rapporti
basati sul modello Report di controllo 118 e può essere utilizzato come destinazione per un report di controllo.

Per ciascuna voce su cui il rapporto è stato raggruppato viene fornito un riepilogo. Un riepilogo aggiuntivo per l'intero
rapporto è incluso al termine del rapporto stesso. Dettagli del riepilogo:
· Chiamate cliente
Il numero di chiamate univoche coperte dal rapporto.
· Interazioni di chiamate
Il totale di chiamate risposte, perse, risposte in overflow e perse in overflow.
· Chiamate interne
Numero totale di chiamate interne.
· Chiamate in entrata esterne
Il numero totale di chiamate esterne ricevute.
· Chiamate in uscita esterne
Il numero totale di chiamate esterne effettuate.
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Rapporti: Modelli di rapporti standard

Rapporto dettagli chiamate e chiamate trasferite
Per l'agente che effettua il trasferimento:
per la coda/agente da cui la chiamata viene trasferita, il Rapporto dettagli chiamate illustrerà nel dettaglio i seguenti
eventi di chiamata:

Record delle
chiamate

Dettagli inclusi ...

Chiamata risposta

Come per una normale chiamata.

La chiamata in
attesa

· Il Riferimento chiamata, la direzione, l'agente, il numero e la Coda sono quelli della
chiamata risposta.
· La Data/Ora quando la chiamata è stata messa in attesa.
· La Durata è il tempo che passa dalla messa in attesa al completamento del trasferimento.
· Il DDI è quello della chiamata originale.
· Il Tempo di coda è vuoto.
· Lo Stato è in attesa.

Chiamata trasferita Segnala gli stessi dettagli della chiamata risposta originale eccetto:· La Data/Ora di quando viene completato il trasferimento.
· Il Tempo di coda è vuoto.
· La Durata è dall'inizio alla fine del trasferimento (include la durata della chiamata di
consulenza.

Per la coda/agente che riceve il trasferimento:
Un rapporto dei dettagli di chiamata eseguito rispetto alla Coda/Agente, che riceve un trasferimento, includerà:

Record delle
chiamate

Dettagli inclusi ...

Risposta a
chiamata di
consulenza

Si noti che questo record non è presente per i trasferimenti non supervisionati.
· Data/Ora è il punto in cui si sente lo squillo.
· Direzione delle chiamata è interna.
· Numero è il numero delle parti chiamanti.
· DDI è il numero composto.
· Coda è la coda di destinazione o è vuota nel caso di un agente.
· Tempo di coda è il tempo di squillo della chiamata di consulenza.
· Agente l'agente che risponde alla chiamata.
· Durata dal momento in cui l'agente risponde al completamento del trasferimento.
· Stato è la consulenza risposta.
· Riferimento chiamata è un riferimento a una nuova chiamata.

Chiamata risposta

Segnala gli stessi dettagli della chiamata trasferita originale eccetto:· La Data/Ora di quando viene completato il trasferimento.
· La Coda è il destinatario del trasferimento.
· Il Tempo di coda è il tempo dell'inizio di messa in coda fino al completamento del
trasferimento.
· La Durata è dall'inizio del trasferimento alla fine del segmento di chiamata (include la
durata della chiamata di consulenza.
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4.6.4 Rapporto di riepilogo chiamate
Questo rapporto fornisce un riepilogo relativo al destinatario selezionato delle chiamate presentate, con risposta, in
overflow e perse. Vengono inoltre elencati la percentuale media di risposta, il tempo medio di risposta, il tempo medio di
abbandono e il livello di servizio.
· Opzioni per il destinatario: Agente, Coda, Visualizzazione, CLI, DDI o Codice account.
· Raggruppa risultati per: Divise, Ora, Giorno, Settimana, Coda, Agente, CLI, DDI o Codice account.
· Quando un rapporto è raggruppato, ciascun set di record raggruppati avrà il proprio riepilogo eccetto quando
c'è solo un record nel gruppo.
· I record che non corrispondono al raggruppamento usato verranno raggruppati all'inizio del rapporto. Ad
esempio, in un rapporto raggruppato per CLI, i record che non hanno alcun CLI associato saranno presenti
all'inizio del rapporto.
· I record raggruppati conterranno comunque i dati appropriati per i destinatari del rapporto selezionato. Ad
esempio, in un Rapporto dettagli chiamate destinato a una coda ma raggruppato per agenti, ciascun record di
rapporto illustrerà comunque la modalità in cui la coda ha gestito la chiamata anche se i record saranno
raggruppati in base agli agenti che rispondono. Questo tempo di risposta medio per la chiamata corrisponderà
alla durata di attesa della risposta da parte di un qualsiasi membro della coda, non solo da parte dell'agente
che ha effettivamente risposto.
· Opzionale: indica se è disponibile l'opzione per l'inclusione di chiamate interne nel rapporto.

Per ciascun destinatario selezionato per il rapporto vengono fornite le seguenti informazioni:
· Chiamate al cliente
Numero totale di chiamate uniche.
· Interazioni di chiamate
Il numero totale di chiamate risposte, perse, risposte in overflow e perse in overflow o indirizzate al voicemail. A
seconda dei destinatari del rapporto inclusi e a come è raggruppatp il rapporto, la stessa chiamata potrebbe avere
più di una interazione all'interno dello stesso rapporto. Pertanto questo valore è diverso dal numero di chiamate al
cliente uniche.
· Chiamate risposte
indica il numero di chiamate in coda

243

con risposta. Sono incluse le chiamate Indirizzate ad altri.

· Chiamate perse
indica il numero di chiamate in coda perse. Le chiamate perse prima della Soglia chiamate perse del rapporto non
vengono conteggiate.
· Chiamate risposte in overflow
indica il numero di chiamate in coda in overflow e con risposta. Tale valore è 0 quando il destinatario del rapporto è
un agente.
· Chiamate perse in overflow
indica il numero di chiamate in coda in overflow e perse. Le chiamate perse prima della Soglia chiamate perse del
rapporto non vengono conteggiate. Tale valore è 0 quando il destinatario del rapporto è un agente.
· Indirizzato al voicemail
indica il numero di chiamate in coda instradate alla voicemail. Tale valore non viene riportato per agenti e rapporti
raggruppati per agenti.
· Nessuna risposta (Timeout)
indica il numero di volte in cui una chiamata è stata presentata a un agente e non ha ricevuto risposta prima di
essere presentata a un altro agente.
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Rapporti: Modelli di rapporti standard
I seguenti valori sono mostrati a meno che il destinatario del rapporto non sia un agente (per cui i valori sono vuoti).
· Tempo di risposta medio (%)
Indica il numero di chiamate che hanno ricevuto risposta entro il tempo di soglia di risposta specificato nel rapporto
diviso per il numero totale di chiamate con risposta.
· Tempo di risposta medio
Indica la somma dei tempi di risposta per le chiamate in coda che hanno ricevuto risposta diviso per il numero di
chiamate in coda con risposta.
· Tempo di abbandono medio
per le chiamate in coda perse, rappresenta il tempo medio trascorso da quando le chiamate sono state ricevute dal
sistema IP Office fino a quando sono state perse. Tale valore è 0 quando il destinatario del rapporto è un agente.
· Livello di servizio
Indica il numero di chiamate in coda che hanno ricevuto risposta entro la soglia di risposta del rapporto in
percentuale rispetto al totale delle chiamate presentate. Le chiamate perse prima della Soglia chiamate perse del
rapporto non vengono incluse nel calcolo. Questo valore viene riportato per le code ma non per gli agenti.

Il riepilogo del rapporto assomma i valori individuali per tutti i destinatari inclusi nel rapporto con le seguenti differenze:
· Soglia chiamate perse: Impostazione predefinita = 1, intervallo = da 1 a 600.
Indica il valore in secondi utilizzato nel rapporto per il calcolo dei valori di Livello di servizio. Le chiamate perse
prima di tale momento non vengono incluse nel calcolo.
· Soglia risposta: Impostazione predefinita = 1, intervallo = da 1 a 600.
Indica il valore in secondi utilizzato nel rapporto per il calcolo dei valori di Livello di servizio e Tempo risposta
medio %.
· Chiamate uscenti esterne
Fornisce un conteggio delle chiamate effettuate da ogni agente incluso nel rapporto. Tale valore è 0 quando il
destinatario del rapporto è una coda.

Nota
1. Indirizzate al voicemail, Perse in overflow e Chiamate risposte in overflow sono incluse in rapporti sulla
coda dalla quale si è verificato l'overflow. Per un agente sono riportate con 0.
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4.6.5 Rapporto tracce
Questo rapporto elenca in ordine cronologico tutti gli eventi di un determinato periodo per i destinatari selezionati.
· Opzioni per il destinatario: Agente

234 ,

CLI

238

o Riferimento chiamata

244 .

· Il riferimento alla chiamata per le chiamate individuali può essere ottenuto dai rapporti basati sul modello di
rapporto Dettagli chiamate 113 .
· Raggruppa risultati per: Divise (fisso).

Per ciascun destinatario oggetto di rapporto, il rapporto elenca eventi nei quali uno dei destinatari ha cambiato stato.
· Data - Ora
la data e l'ora dell'evento.
· Nome evento
· Disponibile: l'agente si è reso disponibile per rispondere a chiamate.
· ACW: l'agente nello stato Operatività dopo lavoro.
· BNA: l'agente è entrato nello stato Occupato non disponibile.
· Occupato: l'agente si è disconnesso.
· In attesa: l'agente ha messo in attesa o parcheggiato una chiamata.
· Inattivo: l'agente è tornato allo stato inattivo.
· Chiamata in entrata: è stata ricevuta una chiamata esterna in entrata.
· Chiamata interna effettuata: è stata effettuata a connessa/riconnessa una chiamata interna.
· Chiamata interna ricevuta: è stata ricevuta una chiamata interna.
· Disconnesso: l'agente si è disconnesso.
· Persa: il chiamante si è disconnesso prima di ricevere risposta.
· Connesso: l'agente si è connesso.
· Senza risposta: l'agente non ha risposto alla chiamata quando gli è stata presentata.
· Chiamata in uscita: è stata effettuata una chiamata esterna in uscita.
· Coda disattivata: L'appartenenza dell'agente a una coda è stata disattivata.
· Attiva: una chiamata viene presentata.
· Trasferita: la chiamata è stata trasferita correttamente.
· Agente
l'agente a cui l'evento si applica.
· Numero
Per gli eventi di chiamata, il CLI ricevuto con la chiamata nelle chiamate in entrata, il numero selezionato nelle
chiamate in uscita.
· Riferimento
Il numero di riferimento
altrimenti Zero.

244

univoco della chiamata. Visualizzato per gli eventi che includono una chiamata,
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4.6.6 Rapporto Voicemail
I rapporti basati sul modello Rapporto Voicemail di CCR possono essere utilizzati per tenere traccia dell'uso di flussi di
chiamata personalizzati aggiunti a Voicemail Pro. L'effettuazione del rapporto non è automatica, essendo il rapporto
effettuato solo su specifiche etichette assegnate alle azioni dei flussi di chiamate.
· Opzioni per il destinatario: Voicemail (fisso).
· Effettua rapporto su: Tutte le chiamate (fisso).
· Raggruppa risultati per: Divise, Ora, Giorno, Settimana, CLI o DDI.
· Quando un rapporto è raggruppato, ciascun set di record raggruppati avrà il proprio riepilogo eccetto quando
c'è solo un record nel gruppo.
· I record che non corrispondono al raggruppamento usato verranno raggruppati all'inizio del rapporto. Ad
esempio, in un rapporto raggruppato per CLI, i record che non hanno alcun CLI associato saranno presenti
all'inizio del rapporto.
· I record raggruppati conterranno comunque i dati appropriati per i destinatari del rapporto selezionato. Ad
esempio, in un Rapporto dettagli chiamate destinato a una coda ma raggruppato per agenti, ciascun record di
rapporto illustrerà comunque la modalità in cui la coda ha gestito la chiamata anche se i record saranno
raggruppati in base agli agenti che rispondono. Questo tempo di risposta medio per la chiamata corrisponderà
alla durata di attesa della risposta da parte di un qualsiasi membro della coda, non solo da parte dell'agente
che ha effettivamente risposto.
L'esempio di flusso di chiamate di Voicemail Pro è un semplice assistente automatico che consente ai chiamanti di scegliere
se essere trasferiti alle Vendite o all'Assistenza.

Nomi di rapporto sono stati assegnati ad alcune della azioni nel flusso di chiamate. Ad esempio, all'azione Punto di inizio
è stato assegnato il nome Assistente (vedere Aggiunta di un nome a un'azione 120 di seguito). I nomi vengono utilizzati
nei rapporti di IP Office Customer Call Reporter basati sul modello Rapporto Voicemail.

· Nome
Nome assegnato a una o più azioni nei flussi di chiamata personalizzati di Voicemail Pro.
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· Lo stesso nome può essere assegnato a varie azioni e ad azioni in flussi di chiamata diversi. Ad esempio,
avendo vari flussi di chiamata con azioni che trasferiscono le chiamate al team Vendite, l'utente potrebbe
decidere di denominare tutte le azioni "Vendite". Il risultato di ciò sarà un'unica riga di rapporto nel rapporto
voicemail per le chiamate passate dalla voicemail alle Vendite indipendentemente dal flusso di chiamate
effettivamente utilizzato.
· Numero di chiamate
Quando una chiamata raggiunge un'azione denominata, essa viene conteggiata come chiamata con risposta per tale
nome.
· Numero di chiamate perse
Se, avendo raggiunto una chiamata denominata, la chiamata viene disconnessa dal chiamante o dal server
voicemail prima di raggiungere un'altra azione denominata, essa viene conteggiata come persa.
· Numero di attivazioni
Ogni volta che una chiamata raggiunge un'azione denominata, la chiamata viene conteggiata come chiamata di
attivazione di quel nome. La stessa chiamata può essere conteggiata come chiamata di attivazione della stessa
azione più di una volta, se il flusso di chiamate è ciclico. Notare tuttavia che la chiamata deve passare attraverso
un'altra azione denominata piuttosto che semplicemente passare ciclicamente dal risultato di una delle azioni
denominate.

Aggiunta di un nome di rapporto a un'azione voicemail
1. Fare doppio clic sull'azione.
2. Selezionare la scheda Rapporti.

3. Selezionare Invia le informazioni sui rapporti.
4. Nel campo Nome gruppo, inserire il nome da associare all'azione. Questo è il nome che verrà utilizzato nei rapporti
basati sul modello Rapporto Voicemail. Nessuno degli altri altri campi è usato da IP Office Customer Call Reporter.
5. Fare clic su OK.

Customer Call Reporter 1.2 User Guide
IP Office

Page 120
15-601130 Versione 03b (16/04/2010)

Capitolo 5.
Agente
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5. Agente
Agente
Per agente si intende un utente che gestisce le chiamate indirizzate alle code sul sistema IP Office. A differenza degli
utenti IP Office generici, questi utenti vengono specificatamente configurati come agenti nella configurazione di IP Office.
IP Office Customer Call Reporter supporta fino a 150 agenti.
· Per poter effettuare e ricevere chiamate, l'agente deve connettersi a un telefono del sistema IP Office. Si noti che i
telefoni serie T3 e serie T3 IP attualmente non sono supportati. Gli interni SIP non sono supportati.
· Lo stato del telefono dell'agente viene registrato da IP Office Customer Call Reporter, che segnala ad esempio quando
gli agenti sono connessi a un telefono, rispondono a una chiamata, si disconnettono, ecc.
· Gli agenti vengono aggiunti alle code in modo che possano rispondere a tutte le chiamate indirizzate a queste code.
Ciascun agente può essere un membro di varie code.
· Il client Web consente agli agenti di visualizzare le stesse visualizzazioni del loro supervisore. Tuttavia, a differenza dei
supervisori, gli agenti possono visualizzare solo le loro statistiche e quelle delle code a cui appartengono.

· Visualizzazioni vuote! Benché sia possibile che il supervisore abbia scelto di non configurare un contenuto per
una visualizzazione specifica, se tutte le visualizzazioni sono vuote, è possibile che si sia selezionato per errore un
supervisore le cui visualizzazioni includono code di cui non si fa parte.
Schede
· Visualizzazione1/2/3 124
Le 3 schede della visualizzazione corrispondono a quella del supervisore dell'agente. Tuttavia, a differenza della versione
del supervisore, non è possibile modificare questa visualizzazione. Inoltre, è possibile solo visualizzare le statistiche delle
code alle quali si appartiene e le statistiche agente riferite a se stessi.
Pulsanti

Grafico 32
Consente di visualizzare un grafico della statistica della coda o agente selezionati in una finestra a parte del browser.
Modifica password 16
Dopo la connessione a IP Office Customer Call Reporter, è possibile modificare la password.
Disconnessione 19
Consente di chiudere la connessione a IP Office Customer Call Reporter. È importante chiudere la connessione tramite
questo comando anziché usare il browser o una scheda del browser. Se non si usa questo pulsante, è necessario
attendere 5 minuti prima di potersi nuovamente connettere tramite PC.
Stato 171
Questo pulsante indica lo stato complessivo di IP Office Customer Call Reporter. Facendo clic sull'icona viene
visualizzata una scheda relativa alle Impostazioni di sistema 171 che mostra lo stato dei singoli componenti di IP
Office Customer Call Reporter.
·
·
·

Cerchio verde - acceso: IP Office Customer Call Reporter è in esecuzione.
Barre gialle - lampeggiante lento: alcune parti di IP Office Customer Call Reporter sono ancora in fase di
avvio.
Casella rossa - lampeggiante: L'eventuale presenza di problemi in IP Office Customer Call Reporter.

? 18
Consente di accedere alla documentazione online. Se possibile, viene visualizzata la pagina corrispondente della
schermata IP Office Customer Call Reporter.
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Agente:

5.1 Accesso (avvio rapido)
Per gli agenti l'utilizzo di IP Office Customer Call Reporter si divide in 2 parti principali. Effettuare l'accesso da un interno
telefonico e accedere a IP Office Customer Call Reporter mediante un browser Web.

Informazioni richieste
· Numero interno

Diverso dal numero interno da cui si accede.

· Codice di accesso

Viene assegnato dal responsabile della manutenzione del sistema.

· Nome utente

Viene assegnato dal responsabile della manutenzione del sistema.

· Password

La password iniziale è vuota ma all'utente verrà richiesto di impostarne una come parte della
procedura di accesso.

· Indirizzo e-mail

Un indirizzo e-mail è caldamente consigliato in quanto consente l'utilizzo della funzione
Password smarrita 17 . Se è già stato immesso un indirizzo e-mail nella configurazione di IP
Office, questo verrà visualizzato.

· Nome supervisore

Il nome del proprio supervisore di call center viene richiesto mentre si effettua l'accesso a IP
Office Customer Call Reporter. Dopodiché si condividono le relative visualizzazioni delle
statistiche.

· Indirizzo Web

IP Office Customer Call Reporter viene visualizzato mediante un browser Web ed è pertanto
necessario conoscerne l'indirizzo Web.

Accesso
1. Accesso a un interno
Per fare ciò è necessario conoscere il proprio numero interno (non quello del telefono sul quale l'utente è connesso)
e codice di accesso.
· Se il telefono visualizza un pulsante Login sul display:
· Premere il pulsante Login.
· Comporre il numero di interno e selezionare Avanti.
· Comporre il codice di login e selezionare Fine.
· Il codice funzione predefinito per l'accesso è *35.
· Comporre *35.
· Comporre * seguito dal numero di interno.
· Comporre * seguito dal codice di login.
· Comporre # per terminare.
2. Accesso a IP Office Customer Call Reporter
Per fare ciò è necessario conoscere il proprio nome utente e la password. Se è la prima volta che si accede a IP
Office Customer Call Reporter, verrà richiesto di impostare una password e di inserire un indirizzo e-mail. Per
informazioni esaustive sulla procedura di login, vedere Accesso 15 .
· Avviare il proprio browser Web.
· Immettere l'indirizzo Web di IP Office Customer Call Reporter.
· Inserire il proprio nome utente e la password. Se è la prima volta che si accede a IP Office Customer Call
Reporter, lasciare la password vuota poiché verrà richiesto di inserirne una.
· Fare clic su OK e selezionare il proprio supervisore.
3. Selezionare una visualizzazione
Verranno visualizzate 3 schede, ciascuna contenente una visualizzazione impostata dal proprio supervisore.
4. Selezionare una coda
Selezionare una coda all'interno della visualizzazione per vedere le proprie statistiche per tale coda.
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5.2 Visualizzazione delle statistiche
Quandi si apre il client Web IP Office Customer Call Reporter in modalità agente, la finestra ha l'aspetto mostrato nella
figura. Le schede delle visualizzazioni (fino a un massimo di 3) sono quelle create dal supervisore. Tuttavia, a differenza
delle schede presenti nella visualizzazione dei supervisori, quelle degli agenti consentono solo di visualizzare le statistiche
delle code alle quali appartengono e le loro statistiche agente.

Per visualizzare le proprie statistiche:
1. Fare clic sul nome della coda desiderata. Le statistiche della coda vengono visualizzate sotto alle statistiche code.

2. Per informazioni dettagliate sul significato delle diverse statistiche, vedere Statistiche

42

.

Visualizzazione delle proprie statistiche
· Per visualizzare le proprie statistiche in qualsiasi coda, fare clic sul nome della coda.
· Il TOTALE viene mostrato come riepilogo per tutte le code. Non può essere selezionato per mostrare le prestazioni
dell'utente in tutte le code.

Statistiche rettificate
Dopo l'aggiunta, il nome della statistica viene visualizzato all'inizio della colonna.

1. Fare clic sul nome della statistica per visualizzare le opzioni disponibili per la statistica:
· Ordina verso l'alto
Consente di ordinare la visualizzazione in ordine crescente utilizzando i valori correnti della
colonna. Quando selezionata, il nome della statistica mostra un'icona con freccia in su. Alle
statistiche dell'agente e a quelle della coda può essere applicato un ordinamento separato. Notare
che, quando la sezione della coda di una visualizzazione è ordinata, la coda selezionata che deve
essere mostrata nella sezione dell'agente della visualizzazione non può essere modificata.
· Ordina verso il basso
Ordina la visualizzazione in ordine discendente utilizzando i valori correnti della colonna. Quando è
selezionata, il nome della statistica mostra una freccia in giù. Alle statistiche dell'agente e a quelle
della coda può essere applicato un ordinamento separato. Notare che, quando la sezione della
coda di una visualizzazione è ordinata, la coda selezionata che deve essere mostrata nella sezione
dell'agente della visualizzazione non può essere modificata.
· Ordinamento disattivato
Annulla l'ordinamento. La sezione della coda viene reimpostata e mostrata con le code nell'ordine
configurato dal supervisore o amministratore durante l'impostazione della visualizzazione. La
sezione dell'agente ritorna all'ordine alfabetico ad eccezione degli agenti disconnessi, che vengono
posti in fondo alla visualizzazione.
· ?
Consente di visualizzare la sezione relativa alle statistiche della Guida in linea.
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Agente: Visualizzazione delle statistiche

Allarmi e avvisi
Per molte statistiche, le soglie di allarme e di avviso possono essere impostate dai supervisori. Tali soglie vengono quindi
applicate all'intera colonna. Esse vengono anche applicate alle visualizzazioni viste dagli agenti.
Se il valore presente in una qualsiasi cella della colonna oltrepassa una delle soglie, il colore di sfondo di detta cella viene
modificato. I seguenti colori vengono utilizzati per le celle se la statistica è stata attivata per allarmi e/o avvisi.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

Gli allarmi e gli avvisi vengono cancellati automaticamente anche quando la cella torna al livello della soglia impostata. I
supervisori e gli agenti possono inoltre tacitare un allarme o avviso selezionando la cella appropriata all'interno della vista.
Tale cella viene quindi indicata come tacitata fino a quando il valore non torna al valore di soglia e l'allarme o avviso viene
cancellato.
Gli allarmi e gli avvisi vengono visualizzati anche nell'elenco allarmi, se è stato aggiunto alla visualizzazione.
· L'elenco allarmi mostra i 100 più recenti allarmi e avvisi correnti sotto forma di elenco scorrevole. L'elenco
visualizza prima gli allarmi in ordine cronologico, quindi gli avvisi in ordine cronologico.
· Gli allarmi nell'Elenco allarmi - Tutte le visualizzazioni possono attivare anche un allarme acustico
se account supervisore 33 è impostato con Audio abilitato. Tale allarme verrà riprodotto a tutti gli
utenti che stanno osservando le visualizzazioni del supervisore.
· Una segnalazione allarme mostra gli 5 più recenti allarmi e avvisi correnti alla volta per qualche secondo,
quindi quello immediatamente successivo.
· Gli allarmi e gli avvisi hanno il seguente formato: ora, tipo (allarme o avviso), nome (nome della coda,
nome dell'agente), valore corrente e nome della statistica. Per gli allarmi di stato agente e coda lo stato è
incluso nel nome. Per gli allarmi dello stato Occupato non disponibile il codice motivo è incluso.
Esempio:
· 12:45 Allarme Vendite 15 Chiamate in attesa
· 16:31 Avviso Vendite 120 Tempo di risposta medio
· 17:20 Allarme Agente Extn2101 Stato Q – Occupato ND (pratiche)
· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi.
· Se si seleziona il testo sottolineato di un allarme o avviso, è possibile modificare la visualizzazione in modo
che visualizzi i dettagli dell'allarme o dell'avviso e selezionare anche la coda appropriata in tale
visualizzazione.
· Gli allarmi e gli avvisi sono rimossi dall'elenco quando la statistica relativa ritorna al livello soglia. Il
visualizzatore dei supervisori o agenti possono anche rimuovere un allarme o un avviso facendo clic sulla
cella colorata appropriata del valore statistico. Riconoscere un allarme o un avviso influenza solo la
visualizzazione.
· Gli allarmi relativi allo spazio del database non vengono visualizzati all'interno degli elenchi di allarmi e dei
tracciatori, ma vengono visualizzati durante il login.

5.3 Colori della statistica
Durante la visualizzazione delle statistiche vengono utilizzati svariati colori di sfondo. I seguenti colori vengono utilizzati
per le normali statistiche (questi colori non sono usati nei pannelli). I colori per i valori numerici delle statistiche mutati
sono opzionali (attivati mediante l'impostazione dell'account supervisore 33 Evidenziazione abilitata) e non vengono
applicati ai valori di tempo e allo stato di agente. Essi vengono reimpostati al cambiamento della visualizzazione.

Normale
(bianco)

Riga alternata
(grigio chiaro)

Appena modificato
(viola)

Recentemente
modificato
(viola chiaro)

I seguenti ulteriori colori vengono utilizzati quando una qualsiasi statistica è configurata per la visualizzazione di avvisi e
allarmi. Questi colori sovrascrivono quelli citati in precedenza. I pannelli mostrano solo i colori per gli avvisi e gli allarmi.

Abilitato / Cancellato
(verde)

Avviso
(giallo)

Allarme
(rosso)

Tacitato
(blu)

Gli allarmi e gli avvisi vengono cancellati automaticamente quando il valore della statistica torna al livello della soglia
impostata di allarme o avviso. I supervisori e gli agenti possono tacitare un allarme o avviso nelle loro viste selezionando
la cella colorata. Ciò influenza solo la loro vista. Tacitare un allarme lo rimuove anche dall'elenco degli allarmi.
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5.4 Visualizzazione grafico
Supervisori e agenti possono scegliere che venga eseguito un grafico che mostri una statistica selezionata per una coda o
agente. Il grafico appare in una nuova finestra o scheda a seconda del browser utilizzato. Gli agenti sono limitati alle
proprie statistiche o alle code a cui appartengono.

Grafico di esempio
Per visualizzare un grafico:
1.

Fare clic sul pulsante
utilizzato.

2.

Selezionare la coda dall'elenco a discesa Coda. Selezionare quindi un agente dall'elenco a discesa Agente oppure
selezionare una statistica dall'elenco a discesa Statistiche. Gli agenti possono selezionare solo se stessi o una
coda di cui sono membri.

3.

Selezionare la statistica da monitorare e indicare se deve includere le chiamate interne o esterne.

4.

Selezionare l'intervallo di tempo per l'asse orizzontale. Il grafico viene aggiornato ad intervalli di circa 1/360°
del periodo di tempo selezionato; ad esempio, per un periodo di tempo di 1 ora il grafico verrà aggiornato
all'incirca ogni 10 secondi. Appena viene raggiunto il periodo di tempo impostato, i nuovi punti dati vengono
sovrascritti su quelli esistenti.

5.

Fare clic su Avvia per eseguire il grafico.
·

6.

Grafico. Il grafico appare in una nuova finestra o scheda a seconda del browser

Una volta che un grafico è in esecuzione, facendo di nuovo clic sul pulsante Grafico si interromperà il grafico
e si cancelleranno i dati esistenti e le impostazioni relative al grafico.

Notare che facendo clic su Arresta non saranno più consentite le modifiche alle impostazioni del grafico. Facendo
clic su Avvia di nuovo verranno cancellati i dati esistenti dal grafico.
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Agente: Visualizzazione grafico

5.5 Comandi del telefono riservati agli agenti
IP Office Customer Call Reporter controlla lo stato degli agenti tramite il loro interno. Benché molti degli stati segnalati
vengano rilevati automaticamente dal sistema, gli agenti possono generalmente controllare gli stati dei seguenti tasti
tramite il proprio telefono.
Si noti che è possibile che non tutte le funzioni siano disponibili e che quelle disponibili siano state configurate con nomi o
codici funzione diversi.
· Accesso 128
Lo stato "Connesso" indica che l'agente è connesso a un telefono del sistema telefonico e che è quindi in grado di
iniziare a ricevere ed effettuare chiamate. Per poter accedere al sistema, è tuttavia necessario conoscere il numero
di interno e il codice di login. Quando un agente si connette a un interno, le sue impostazioni utente vengono
applicate al telefono. Se l'interno è abbinato a un utente normale, tale utente viene disconnesso mentre l'agente
risulta connesso. Se l'agente era connesso a un altro interno, viene automaticamente disconnesso da tale interno.
· Disconnessione 129
Dopo la disconnessione, non è più possibile ricevere ulteriori chiamate. Se l'operazione di disconnessione è stata
eseguita correttamente, viene visualizzato il nome dell'utente normale del telefono oppure l'indicazione Nessun
utente.
· Operatività dopo chiamata
· Occupato non disponibile
· Appartenenza a coda
· Phone Manager

130

131

132

133

Vari altri comandi telefonici e relativi effetti sulle statistiche vengono discussi nella sezione Scenari di chiamata
· Identificativi di chiamata con ponte
· Risposta a chiamata
· Non Disturbare

Ossia:

224 .

224 .

225 .

· Copertura di chiamate
· Seguimi

178 .

225 .

226 .

· Inoltro di chiamate

226 .

· Abbinamento interno

227 .

· Identificativi di linea

227 .

· Mobile Twinning (abbinamento cellulare)
· Trasferimento di chiamate
· Voicemail

227 .

185 .

221 .

Pulsante programmabile
La maggior parte dei telefoni Avaya dispone di una serie di pulsanti programmabili utilizzabili per funzioni speciali che
possono includere funzioni specifiche di IP Office Customer Call Reporter. I pulsanti possono essere messi a disposizione
da parte del responsabile della manutenzione del sistema telefonico per effettuare l'accesso, disconnettersi, attivare/
disattivare l'appartenenza a gruppi e per controllare gli stati Occupato non disponibile e Operatività dopo chiamata.
Codice funzione
È possibile programmare varie funzioni di IP Office con riferimento a sequenze di numeri che possono essere composti dai
telefoni dell'utente. Ciò include le funzioni utilizzate dagli agenti di IP Office Customer Call Reporter.
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5.5.1 Accesso
Lo stato "Connesso" indica che l'agente è connesso a un telefono del sistema telefonico e che è quindi in grado di iniziare a
ricevere ed effettuare chiamate. Per poter accedere al sistema, è tuttavia necessario conoscere il numero di interno e il
codice di login. Quando un agente si connette a un interno, le sue impostazioni utente vengono applicate al telefono. Se
l'interno è abbinato a un utente normale, tale utente viene disconnesso mentre l'agente risulta connesso. Se l'agente era
connesso a un altro interno, viene automaticamente disconnesso da tale interno.

· Pulsante programmabile 243
La maggior parte dei telefoni avanzati di Avaya supportati da IP Office dispone di pulsanti programmabili 243 . Il
responsabile della manutenzione di IP Office può abbinare a ciascuno di questi tasti funzioni in modo che l'utente
del telefono possa usarle direttamente.
· Se il telefono visualizza un pulsante Login sul display:
· Premere il pulsante Login.
· Comporre il numero di interno e selezionare Avanti.
· Comporre il codice di login e selezionare Fine.

· Codici funzione 245
Il responsabile della manutenzione del sistema IP Office può impostare codici funzione 245 che consentano agli
agenti di selezionare funzioni speciali semplicemente componendo il codice funzione corrispondente.
· Il codice funzione predefinito per l'accesso è *35.
· Comporre *35.
· Comporre * seguito dal numero di interno.
· Comporre * seguito dal codice di login.
· Comporre # per terminare.

· Accesso/disconnessione degli agenti a/da Phone Manager
Gli agenti che dispongono della funzione di hot desking 239 possono usare Phone Manager per connettersi 240
all'interno telefonico desiderato. Al momento dell'avvio di Phone Manager, l'utente deve semplicemente specificare
l'interno a cui desidera connettersi. La disconnessione da Phone Manager provoca anche la disconnessione
dall'interno.

Il responsabile della manutenzione di IP Office può impostare un metodo con il quale gli agenti possano essi stessi
modificare il proprio codice di accesso qualora necessario.
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Agente: Comandi del telefono riservati agli agenti

5.5.2 Disconnessione
Dopo la disconnessione, non è più possibile ricevere ulteriori chiamate. Se l'operazione di disconnessione è stata eseguita
correttamente, viene visualizzato il nome dell'utente normale del telefono oppure l'indicazione Nessun utente.

· Pulsante programmabile 243
La maggior parte dei telefoni avanzati di Avaya supportati da IP Office dispone di pulsanti programmabili 243 . Il
responsabile della manutenzione di IP Office può abbinare a ciascuno di questi tasti funzioni in modo che l'utente
del telefono possa usarle direttamente.
· A seconda della configurazione, è possibile usare il pulsante Attiva gruppo di suoneria per attivare/
disattivare l'appartenenza di un agente a uno o a tutti i gruppi di cui è membro. Il pulsante indica lo stato
corrente dell'appartenenza.

· Codici funzione 245
Il responsabile della manutenzione del sistema IP Office può impostare codici funzione 245 che consentano agli
agenti di selezionare funzioni speciali semplicemente componendo il codice funzione corrispondente.
· Se il telefono non dispone di un tasto di disconnessione, è generalmente possibile comporre un codice
funzione. Il codice funzione predefinito per la maggiore parte dei sistemi IP Office è *36.

· Accesso/disconnessione degli agenti a/da Phone Manager
Gli agenti che dispongono della funzione di hot desking 239 possono usare Phone Manager per connettersi 240
all'interno telefonico desiderato. Al momento dell'avvio di Phone Manager, l'utente deve semplicemente specificare
l'interno a cui desidera connettersi. La disconnessione da Phone Manager provoca anche la disconnessione
dall'interno.
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5.5.3 Operatività dopo chiamata
Operatività dopo chiamata (ACW)
Lo stato Operatività dopo chiamata indica che l'agente non è disponibile a ricevere chiamate in coda 243 perché è
impegnato in altre attività correlate alle chiamate. Questo stato viene generalmente impostato quando l'agente sta
registrando chiamate o immettendo dati che devono essere inseriti prima della chiamata successiva. Per l'Operatività
dopo chiamata 130 sono disponibili vari controlli. Gli agenti possono essere configurati per essere posti automaticamente
nello stato ACW dopo una chiamata in coda oppure possono essere selezionati per passare a tale stato quando
necessario.
Nota: la funzionalità Impiego 247 brevemente applicata al termine di tutte le chiamate incluse le chiamate in coda
riportate come stato Operatività dopo chiamata (ACW).

· Pulsante programmabile 243
La maggior parte dei telefoni avanzati di Avaya supportati da IP Office dispone di pulsanti programmabili 243 . Il
responsabile della manutenzione di IP Office può abbinare a ciascuno di questi tasti funzioni in modo che l'utente
del telefono possa usarle direttamente.
· Tasto Operatività dopo chiamata
Premere il tasto ACW sul telefono. Il tasto indica se lo stato è stato impostato manualmente o
automaticamente. Per uscire manualmente dallo stato Operatività dopo chiamata, è sufficiente premere il
tasto ACW.
· I telefoni delle serie 1400, 1600, 2400, 5400, 4600, 5600 e 9600 con pulsanti programmabili disponibili.
· Codici funzione
Le funzionalità dei codici funzione Avvia ACW e Cancella ACW possono essere utilizzate per avviare e eliminare
manualmente l'Operatività dopo chiamata.
· Phone Manager
Non esistono comandi di Phone Manager per questa funzione.

Operatività dopo chiamata automatica
L'addetto alla manutenzione del sistema telefonico IP Office può configurare singoli agenti affinché questi vengano posti
automaticamente nello stato Operatività dopo chiamata quando terminano una chiamata in coda. Tale opzione è
supportata solo per gli agenti che utilizzano un telefono con pulsante ACW, così come dettagliatamente descritto.

Disattivazione Operatività dopo chiamata
L'addetto alla manutenzione del sistema IP Office può disattivare l'uso dell'Operatività dopo chiamata da parte di tutti gli
agenti o di un singolo agente. Una volta fatto ciò, i pulsanti e i codici funzione per l'Operatività dopo chiamata non saranno
operativi.

Impiego
IP Office applica generalmente a tutti gli utenti del sistema telefonico un breve ritardo predefinito di 2 secondi durante il
quale l'utente viene segnalato come occupato per le chiamate successive. La funzione principale dell'opzione di
conclusione è quella di consentire agli utenti dei telefoni analogici che hanno appena terminato una chiamata di immettere
un codice funzione o effettuare una chiamata prima di ricevere la chiamata successiva che viene loro presentata.
Per gli utenti impostati come agenti, il periodo di conclusione applicato al telefono viene riportato come se fossero nello
stato Operatività dopo chiamata 234 . Se l'agente è anche impostato per l'operatività dopo lavoro automatica, per prima
cosa viene applicato il periodo di continuazione e poi ha inizio l'operatività dopo lavoro.
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5.5.4 Occupato non disponibile
Occupato non disponibile (ND)
Questo stato agente indica che l'agente non è disponibile per ricevere chiamate perché è impegnato in attività non
direttamente correlate alle chiamate; ad esempio perché è in riunione. Questo stato può essere impostato dall'agente
premendo il tasto DND o SAC sul telefono. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi del telefono riservati agli agenti
L'agente deve anche selezionare uno dei codici motivi 244 visualizzati sul telefono per specificare il motivo per cui sta
passando allo stato Occupato non disponibile.

127 .

Se tale stato è attivato mentre viene presentata una chiamata in coda, la chiamata passerà al prossimo agente disponibile
causando l'incremento della statistica Senza risposta per l'agente e la chiamata.
Codici motivi
Agli agenti nei telefoni che seguono, quando selezionano lo stato Occupato ND (non disponibile) tramite un pulsante sul
proprio telefono, verrà richiesto di selezionare un codice motivo qualora ne siano stati impostati sul sistema telefonico.
· I telefoni delle serie 1400, 1600, 2400, 5400, 4600, 5600 e 9600 con pulsanti programmabili disponibili.
Questi codici vengono configurati dal responsabile della manutenzione del sistema telefonico. Il codice motivo viene
visualizzato insieme alle informazioni della statistica Stato agente (coda).
È possibile configurare fino a 8 motivi personalizzati oltre ai seguenti due motivi fissi:
· Automatico
Questo motivo viene utilizzato se l'agente sta usando un telefono che consente la selezione del codice motivo ma
non riesce a selezionare un motivo. Ad esempio se l'agente ha attivato Occupato ND tramite codice funzione
mentre utilizzava Phone Manager oppure è stato costretto a farlo dalla funzionalità Stato dell'agente su non
risposta di IP Office.
· Non supportato
Questo codice motivo viene utilizzato per gli agenti che usano telefoni che non consentono la selezione di un codice
motivo.

· Pulsante programmabile 243
La maggior parte dei telefoni avanzati di Avaya supportati da IP Office dispone di pulsanti programmabili 243 . Il
responsabile della manutenzione di IP Office può abbinare a ciascuno di questi tasti funzioni in modo che l'utente
del telefono possa usarle direttamente.
· Per selezionare lo stato Occupato non disponibile, è sufficiente premere il tasto DND (Non disturbare) o SAC
(Invia tutte le chiamate) sul telefono. Successivamente sarà necessario anche selezionare un codice motivo
dall'elenco visualizzato sul display del telefono. I codici motivi disponibili vengono configurati dal responsabile
della manutenzione di IP Office.

· Codici funzione 245
Il responsabile della manutenzione del sistema IP Office può impostare codici funzione 245 che consentano agli
agenti di selezionare funzioni speciali semplicemente componendo il codice funzione corrispondente.
· Comporre il codice della funzione Attiva Non disturbare. Il codice funzione predefinito è *08. Questo metodo
non prevede l'inserimento di un codice motivo e viene quindi segnalato solo come Occupato ND.
· Comporre il codice della funzione Disattiva Non disturbare. Il codice funzione predefinito è *09.

· Modalità Agente di Phone Manager
Gli utenti di Phone Manager Pro possono selezionare la modalità Agente tra le preferenze dell'applicazione. In
questo caso vengono visualizzate ulteriori icone. Si noti che la selezione di questa modalità può essere disattivata
dal responsabile della manutenzione di IP Office. Nota: in questa modalità, le funzioni F1 e F3 sono invertite. F1
permette di "chiamare l'account", mentre F3 consente di "effettuare una chiamata".

Occupato non disponibile
Un agente può usare questa icona per selezionare lo stato Occupato non disponibile 237 con il codice
motivo 244 Occupato ND predefinito. L'icona può essere usata anche per uscire dallo stato.
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5.5.5 Attivazione/disattivazione dell'appartenenza
Appartenenza
· Le code del gruppo di suoneria delle quali un agente è membro vengono configurate dal responsabile della
manutenzione del sistema telefonico IP Office. Esse non possono essere modificate dall'agente o dal supervisore.
Tuttavia è possibile disattivare l'appartenenza di un agente a una coda di un gruppo di suoneria.
· Quando si disattiva l'appartenenza di un agente a una coda, lo stato dell'agente per tale coda viene segnalato
come Presente anche se sarebbe normalmente stato Disponibile.
· Sulla maggior parte dei telefoni Avaya con display, una G sul display indica che attualmente l'appartenenza di un
utente ad almeno un gruppo è attivata.

· Pulsante programmabile 243
La maggior parte dei telefoni avanzati di Avaya supportati da IP Office dispone di pulsanti programmabili 243 . Il
responsabile della manutenzione di IP Office può abbinare a ciascuno di questi tasti funzioni in modo che l'utente
del telefono possa usarle direttamente.
· A seconda della configurazione, è possibile usare il pulsante Attiva gruppo di suoneria per attivare/
disattivare l'appartenenza di un agente a uno o a tutti i gruppi di cui è membro. Il pulsante indica lo stato
corrente dell'appartenenza.

· Codici funzione 245
Il responsabile della manutenzione del sistema IP Office può impostare codici funzione 245 che consentano agli
agenti di selezionare funzioni speciali semplicemente componendo il codice funzione corrispondente.
· I codici funzione che usano la funzione Attiva gruppo suoneria possono essere usati per attivare
l'appartenenza dell'agente alle code di cui è membro.
· I codici funzione che usano la funzione Disttiva gruppo suoneria possono essere usati per attivare
l'appartenenza dell'agente alle code di cui è membro.

· Modalità Agente di Phone Manager
Gli utenti di Phone Manager Pro possono selezionare la modalità Agente tra le preferenze dell'applicazione. In
questo caso vengono visualizzate ulteriori icone. Si noti che la selezione di questa modalità può essere disattivata
dal responsabile della manutenzione di IP Office. Nota: in questa modalità, le funzioni F1 e F3 sono invertite. F1
permette di "chiamare l'account", mentre F3 consente di "effettuare una chiamata".

Seleziona gruppo
Selezionare questa icona per visualizzare l'elenco di code di cui è membro l'agente. Il segno di spunta
accanto a ciascuna coda indica se l'appartenenza alla coda è attivata o meno.
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5.5.6 Comandi di Phone Manager
Phone Manager è un'applicazione di IP Office che può essere utilizzata dagli utenti dei sistemi telefonici per visualizzare
informazioni sulle chiamate, controllare gli interni telefonici e modificare le impostazioni dei telefoni.
Per informazioni dettagliate sul funzionamento di Phone Manager, consultare la Guida in linea dell'applicazione. Molte delle
funzioni di Phone Manager sono specificatamente destinate agli agenti dei call center. Si noti che Phone Manager non è più
supportato con i sistemi IP Office Release 6.

· Accesso/disconnessione degli agenti a/da Phone Manager
Gli agenti che dispongono della funzione di hot desking 239 possono usare Phone Manager per connettersi 240
all'interno telefonico desiderato. Al momento dell'avvio di Phone Manager, l'utente deve semplicemente specificare
l'interno a cui desidera connettersi. La disconnessione da Phone Manager provoca anche la disconnessione
dall'interno.

· Modalità Agente di Phone Manager
Gli utenti di Phone Manager Pro possono selezionare la modalità Agente tra le preferenze dell'applicazione. In
questo caso vengono visualizzate ulteriori icone. Si noti che la selezione di questa modalità può essere disattivata
dal responsabile della manutenzione di IP Office. Nota: in questa modalità, le funzioni F1 e F3 sono invertite. F1
permette di "chiamare l'account", mentre F3 consente di "effettuare una chiamata".

Occupato non disponibile
Un agente può usare questa icona per selezionare lo stato Occupato non disponibile 237 con il codice
motivo 244 Occupato ND predefinito. L'icona può essere usata anche per uscire dallo stato.
In chiusura
Occupato impiego è uno stato agente usato dall'applicazione CCC 238 di IP Office. Non è supportato da IP
Office Customer Call Reporter. Lo stato equivalente per IP Office Customer Call Reporter è da segnalare
all'agente come Presente, che indica che le appartenenze dell'agente a tutti i gruppi sono disattivate.
È diverso da Occupato

247 .

Seleziona gruppo
Selezionare questa icona per visualizzare l'elenco di code di cui è membro l'agente. Il segno di spunta
accanto a ciascuna coda indica se l'appartenenza alla coda è attivata o meno.
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Capitolo 6.
Pannello
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6. Pannello
Pannello
L'amministratore di IP Office Customer Call Reporter può creare account pannello. Quando si accede con uno di questi
account, il browser può essere usato per visualizzare le statistiche delle code per tutte le code oltre ad altre informazioni
quali i messaggi inviati o pianificati dai supervisori IP Office Customer Call Reporter.
IP Office Customer Call Reporter supporta fino a 30 pannelli. Tuttavia, il numero massimo di pannelli che può accedere
contemporaneamente al sistema dipende dal numero di licenze supervisore per disponibili (ciascuna licenza consente un
accesso supervisore e pannello simultaneo).

Esempio del client Web quando si accede al sistema come un pannello.

· Microsoft Silverlight
Le viste pannello di IP Office Customer Call Reporter usano Silverlight. Quando si accede a un computer senza
Silverlight installato, se il computer dispone dell'accesso a internet, verrà richiesto di installare Silverlight. Se il
computer non dispone dell'accesso a Internet, Silverlight deve essere installato manualmente per la vista pannello
da eseguire. Per informazioni dettagliate su Silverlight e i browser su cui è supportato visitare il sito http://www.
microsoft.com/silverlight.
· Per assicurarsi che i messaggi scorrano facilmente, soprattutto quando vengono visualizzate molte statistiche in
rapido cambiamento, si consiglia che il PC del pannello usi una scheda grafica dedicata piuttosto che la grafica
integrata sulla scheda madre di molti computer. La specifica minima consigliata è una scheda grafica DirectX
9.0c o superiore compatibile per l'accelerazione hardware della GPU tramite DirectDraw con memoria video da
1 GB o superiore. Supporto per una velocità di aggiornamento a 60 Hz o superiore a una risoluzione prescelta,
sia per la scheda che il monitor.
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Pannello:

6.1 Elementi e comandi pannello
La visualizzazione del pannello è modificata direttamente tramite il browser per poter aggiungere o rimuovere gli elementi
richiesti.

Ciascun pannello può contenere i seguenti tipi di diversi elementi:
· Logo 149
È possibile visualizzare un'immagine logo nella parte superiore del pannello.
· Titolo 151
È possibile visualizzare un titolo nella parte superiore del pannello.
· Statistiche code 142
Le statistiche per ogni coda IP Office Customer Call Reporter possono essere aggiunte a un pannello. Esse possono
essere raggruppate in set o aggiunte singolarmente. Le singole impostazioni di avviso o allarme possono essere
applicate a ciascuna statistica aggiunta.
· Barra dei messaggi 155
È possibile aggiungere le barre dei messaggi per scorrere i messaggi nella visualizzazione pannello. I messaggi
sono pianificati e inviati al pannello 156 dai supervisori IP Office Customer Call Reporter.
· Tabella league 148
Le tabelle league dei primi e ultimi agenti, relativamente alle prestazioni, in una coda possono essere aggiunte al
pannello.
· Grafici 153
Le statistiche code selezionate possono essere visualizzate in grafici.
· Immagine di sfondo 144
L'immagine mostrata sullo sfondo del pannello può essere personalizzata.
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6.2 Creazione di account pannello
Per poter creare un account pannello è necessario accedere come amministratore di IP Office Customer Call Reporter

161 .

1. Accedere come amministratore di IP Office Customer Call Reporter e selezionare la scheda Account.

2. Fare clic su Crea utente pannello.

3. Immettere i dettagli per l'account e fare clic su Crea.
4. Scollegarsi e quindi accedere mediante i dettagli dell'account pannello
dell'account.

140

per verificare il funzionamento

5. Una volta eseguito l'accesso mediante l'account pannello è possibile modificare la visualizzazione pannello
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6.3 Modifica di un account pannello
Per poter creare un account pannello è necessario accedere come amministratore di IP Office Customer Call Reporter

161 .

1. Accedere come amministratore di IP Office Customer Call Reporter e selezionare la scheda Account.

· Per eliminare un account fare clic sull'icona X a sinistra del nome dell'account.
· Per modificare le impostazioni dell'account, fare clic su Modifica. Al termine fare clic su Aggiorna.
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6.4 Accesso
Un account IP Office Customer Call Reporter è accessibile tramite browser Web nello stesso modo di altri ruoli IP Office
Customer Call Reporter.

Requisiti per il computer/browser Web
Oltre ai normali requisiti per browser e computer di IP Office Customer Call Reporter
accedere a un pannello IP Office Customer Call Reporter.

13

, si applica quanto segue per

· Microsoft Silverlight
Le viste pannello di IP Office Customer Call Reporter usano Silverlight. Quando si accede a un computer senza
Silverlight installato, se il computer dispone dell'accesso a internet, verrà richiesto di installare Silverlight. Se il
computer non dispone dell'accesso a Internet, Silverlight deve essere installato manualmente per la vista pannello
da eseguire. Per informazioni dettagliate su Silverlight e i browser su cui è supportato visitare il sito http://www.
microsoft.com/silverlight.
· Per assicurarsi che i messaggi scorrano facilmente, soprattutto quando vengono visualizzate molte statistiche in
rapido cambiamento, si consiglia che il PC del pannello usi una scheda grafica dedicata piuttosto che la grafica
integrata sulla scheda madre di molti computer. La specifica minima consigliata è una scheda grafica DirectX
9.0c o superiore compatibile per l'accelerazione hardware della GPU tramite DirectDraw con memoria video da
1 GB o superiore. Supporto per una velocità di aggiornamento a 60 Hz o superiore a una risoluzione prescelta,
sia per la scheda che il monitor.
· Prima di eseguire un pannello su un computer, si consiglia di spegnere lo screen saver dei computer e di passare
l'alimentazione del monitor in modalità risparmio energetico. A differenza di altri account di accesso a IP Office
Customer Call Reporter, un accesso al pannello non scade automaticamente dopo i Minuti di scadenza della
sessione impostati dall'amministratore di IP Office Customer Call Reporter.

Accesso a un pannello
1. Utilizzando il proprio browser, immettere il percorso al servizio Web di IP Office Customer Call Reporter- http://
<server_path>/CCRWebClient. Viene visualizzata la finestra di accesso.

2. Inserire il nome utente e la password dell'account pannello.
3. Per eseguire il client Web IP Office Customer Call Reporter in una lingua diversa, aprire il menu a discesa Lingua e
selezionare una lingua dall'elenco.
Le lingue supportate sono olandese, inglese (britannico), inglese (americano), francese, tedesco,
italiano, portoghese brasiliano, russo e spagnolo.
4. Fare clic su Accesso.
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Pannello: Accesso

6.5 Modifica di una vista del pannello
L'icona

a sinistra è usata per mostrare e nascondere un elenco di elementi che può essere aggiunto a un pannello.

Aggiunta di elementi a un pannello
1. Accedere mediante l'account pannello.
2. Fare clic sull'icona
pannello.

in alto a sinistra per visualizzare l'elenco di elementi che è possibile aggiungere a un

3. Fare clic e trascinare gli elementi richiesti nell'area di visualizzazione. Quando gli elementi vengono aggiunti, gli
elementi esistenti si riposizionano e si ridimensionano automaticamente.
· Logo 149
È possibile visualizzare un'immagine logo nella parte superiore del pannello.
· Titolo 151
È possibile visualizzare un titolo nella parte superiore del pannello.
· Statistiche code 142
Le statistiche per ogni coda IP Office Customer Call Reporter possono essere aggiunte a un pannello. Esse possono
essere raggruppate in set o aggiunte singolarmente. Le singole impostazioni di avviso o allarme possono essere
applicate a ciascuna statistica aggiunta.
· Barra dei messaggi 155
È possibile aggiungere le barre dei messaggi per scorrere i messaggi nella visualizzazione pannello. I messaggi
sono pianificati e inviati al pannello 156 dai supervisori IP Office Customer Call Reporter.
· Tabella league 148
Le tabelle league dei primi e ultimi agenti, relativamente alle prestazioni, in una coda possono essere aggiunte al
pannello.
· Grafici 153
Le statistiche code selezionate possono essere visualizzate in grafici.
4. Per modificare le impostazioni di un elemento fare clic su di esso e scegliere Impostazioni.
5. Per nascondere l'elenco di elementi fare di nuovo clic sull'icona
6. Per salvare le impostazioni del pannello fare clic sull'icona

.

in basso a sinistra del pannello.

Modifica delle impostazioni
1. Fare clic sull'area o l'elemento del grafico che si desidera modificare. Nel menu visualizzato fare clic su
Impostazioni e modificare le impostazioni secondo le esigenze.
2. Per nascondere le impostazioni chiudere il menu delle impostazioni facendo clic sull'icona
3. Fare clic sull'icona

.

per salvare le impostazioni del pannello.

Eliminazione di elementi da un pannello
Per eliminare un elemento dal pannello fare clic sull'icona X in alto a destra. Per alcuni elementi l'icona X non è mostrata
finché non si fa prima clic sull'elemento.
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6.6 Aggiunta di code e statistiche di code
1. Fare clic sull'icona
pannello.

in alto a sinistra per visualizzare l'elenco di elementi che è possibile aggiungere a un

2. Fare clic su Code per visualizzare l'elenco delle code disponibili. Fare clic e trascinare la coda richiesta nell'area di
visualizzazione del pannello.

3. Fare clic su Statistiche code per visualizzare un elenco delle statistiche disponibili. Fare clic e trascinare la
statistica richiesta sul contenitore delle code

4. È possibile ripetere il passaggio sopra per aggiungere ulteriori statistiche al contenitore delle code.

5. In alternativa è possibile ripetere entrambi i passaggi per aggiungere più contenitori di code, ciascuno con una
singola statistica.

6. Per nascondere l'elenco di elementi, fare di nuovo clic sull'icona
7. Per salvare le impostazioni del pannello fare clic sull'icona
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6.7 Modifica delle impostazioni delle statistiche
Per molte statistiche è possibile selezionare quali tipi di chiamata vanno inclusi nelle statistiche. È inoltre possibile
impostare se le statistiche devono indicare gli avvisi e/o gli allarmi quando il loro valore supera le soglie impostate.

Impostazioni delle statistiche
1. Fare clic sulla casella statistiche e selezionare Impostazioni.

· Le opzioni disponibili variano a seconda del tipo di statistica. Per informazioni dettagliate sulle singole
statistiche, vedere la sezione Statistiche 42 . Alcune statistiche non presentano impostazioni pertanto il menu
sarà vuoto.
· Nella sezione Ambito chiamata se disponibile, selezionare il tipo di chiamate da includere nelle statistiche.
· Nella sezione Soglie statistiche, se disponibile, impostare le soglie per le chiamate incluse nelle statistiche.
Soglia risposta: impostazione predefinita = 600 secondi, intervallo = da 1 a 600 secondi.
Utilizzato per le statistiche calcolate come percentuale delle chiamate con risposta entro il tempo specificato al di fuori
di tutte le chiamate presentate. Imposta il tempo entro cui le chiamate devono ricevere risposta dal momento della
prima presentazione alla coda o all'agente. Notare che, per gli agenti, le chiamate vengono presentate solo per il
tempo senza risposta della coda prima di essere presentate al successivo agente.
· Soglia chiamate perse: Impostazione predefinita = 1 secondo, intervallo = da 1 a 600 secondi.
Le chiamate perse sono chiamate che vengono disconnesse dal chiamante prima che possano ricevere una risposta.
Questa soglia consente di impostare la disponibilità minima in secondi di una chiamata prima che venga classificata
come persa, perché disconnessa dal chiamante, ed esclusa dal calcolo della statistica.
· Nella sezione Soglie allarme, selezionare se si desidera che la statistica includa avvisi e/o allarmi. In tal caso,
usare il cursore per regolare i livelli di soglia ai quali si verificano.
· Gli avvisi sono mostrati dal colore di sfondo delle statistiche che cambiano in giallo.
· Gli allarmi sono mostrati dal colore di sfondo delle statistiche che cambiano in rosso.
2. Per nascondere le impostazioni chiudere il menu delle impostazioni facendo clic sull'icona
3. Fare clic sull'icona

.

per salvare le impostazioni del pannello.

Modifica del nome visualizzato
I nomi di coda e statistica visualizzate possono essere modificati senza influenzare il funzionamento dell'elemento. Fare clic
sul testo esistente e immettere il nome richiesto.
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6.8 Modifica dell'immagine dello sfondo
Lo sfondo del pannello è un file di immagine che può essere sostituito con un file a scelta.
1. Fare clic su un'area del pannello lontano da qualsiasi altro elemento visibile del pannello, quindi fare clic su
Impostazioni.

· La sezione Immagine di sfondo contiene le impostazioni per il file di immagine.
· Per caricare un file di immagine fare clic su Apri e cercare l'immagine desiderata da usare. Il file
selezionato viene copiato dal suo percorso nel server IP Office Customer Call Reporter.
· Per modificare la modalità di ridimensionamento dell'immagine quando il pannello si ridmensiona,
selezionare il Metodo di ridimensionamento richiesto.
· Riempimento
Se viene selezionato questo metodo, le dimensioni dell'immagine vengono modificate in modo che sia
l'altezza che la larghezza si adattino allo spazio fornito per esso sul pannello. Ciò significa che il
rapporto originale dell'immagine tra altezza e larghezza non viene mantenuto ma l'immagine si adatta
all'intera area di visualizzazione.
· Uniforme
Se viene selezionato questo metodo, le dimensioni dell'immagine vengono modificate mantenendo il
rapporto originale tra altezza e larghezza finché entrambe si adattano allo spazio fornito per essa sul
pannello. Questo metodo fa sì che ci potrebbe essere dello spazio vuoto lungo i bordi orizzontali e
verticali.
· Riempimento uniforme
Se viene selezionato questo metodo, le dimensioni dell'immagine vengono modificate mantenendo il
rapporto originale tra altezza e larghezza finché una di esse si adatta allo spazio fornito per
l'immagine sul pannello. Ciò significa che una parte dell'immagine (in fondo o a destra) potrebbe
risultare tagliata.
· Affiancata
Se si seleziona questo metodo, l'immagine viene ridimensionata mediante le impostazioni Larghezza
affiancamento e Altezza affiancamento. Lo spazio fornito per l'immagine sul pannello viene quindi
riempito con più copie dell'immagine a quella dimensione.
· Il cursore dell'Opacità dello sfondo consente di modificare la trasparenza applicata all'immagine.
· Per eliminare l'immagine esistente, fare clic sull'icona X. Dove non vi sia un'immagine caricata lo sfondo
generale del pannello è bianco.
2. Per nascondere le impostazioni chiudere il menu delle impostazioni facendo clic sull'icona
3. Fare clic sull'icona

.

per salvare le impostazioni del pannello.
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6.9 Modifica del colore e del carattere generale
I colori dello sfondo e del carattere usati per gli elementi aggiunti al pannello possono essere modificati. Gli stessi colori
sono usati per tutti gli elementi aggiunti sul pannello. L'eccezione è lo sfondo generale che usa un file di immagine o è
bianco 144 .
Queste impostazioni sono per il carattere e i colori generali usati. Alcuni elementi del pannello presentano le loro specifiche
impostazioni per i caratteri e i colori che possono essere impostati in modo da differenziarlo dalle impostazioni generali.

Impostazioni generali del carattere e del colore
1. Fare clic su un'area del pannello area lontano da qualsiasi altro elemento visibile del pannello, quindi fare clic su
Impostazioni.

· La sezione Contenuto contiene le impostazioni di colore e carattere generali per gli elementi del pannello:
· Il cursore Opacità del contenuto consente di modificare la trasparenza applicata agli elementi del
pannello.
· Per modificare il colore del carattere, fare clic sulla freccia Giù mostrata dopo Colore in primo piano e
selezionare il colore richiesto.
· Per modificare il colore di sfondo usato per le sfumature degli elementi fare clic sulla freccia Giù mostrata
dopo Colore di sfondo e selezionare il colore richiesto.
· Per selezionare il carattere usato per la maggior parte degli elementi del pannello effettuare una selezione
nel menu a discesa Famiglia caratteri. Le dimensioni del carattere sono regolate automaticamente.
· I caratteri disponibili per l'uso si limitano a quelli ampiamente supportati dai browser Web.
ovvero: Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Lucida Grande, Times New
Roman, Trebuchet MS e Verdana.
2. Per nascondere le impostazioni chiudere il menu delle impostazioni facendo clic sull'icona
3. Fare clic sull'icona

.

per salvare le impostazioni del pannello.
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Modifica dello stile del colore di sfondo di un elemento
Per impostazione predefinita ciascun elemento usa uno stile di sfumatura basato sul colore di sfondo selezionato sopra.

1. Fare clic sull'elemento del pannello.

2. Dal menu fare clic su Pieno per modificare l'impostazione tra uno sfondo pieno o uno sfumato. L'opzione è
selezionata se è quella attualmente abilitata.
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6.10 Spostamento e disposizione degli elementi
Quando si aggiungono o eliminano elementi dal pannello, gli elementi esistenti vengono automaticamente spostati e
ridimensionati. Eccetto il logo e gli elementi della barra del titolo che hanno posizioni fisse, è anche possibile selezionare e
spostare gli elementi esistenti.
Per spostare un elemento, fare clic sulla barra del titolo degli elementi e trascinarla nella posizione richiesta. Anche la
posizione degli altri verrà regolata.

Ingrandimento degli elementi
All'interno di un set di elementi, uno degli elementi può essere impostato in modo da essere ingrandito facendo clic sulla
freccia in Su in alto a destra dell'elemento. Quando di esegue questa operazione, l'elemento viene allargato e qualsiasi
elemento già ingrandito ritorna alle dimensioni normali. È inoltre possibile far ritornare un elemento alle dimensioni
normali facendo clic sulla freccia Giù in alto a destra.

Un set di elementi nessuno dei quali ingrandito.

Un set di elementi con un elemento ingrandito.
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6.11 Aggiunta di una tabella league
Per una coda selezionata, è possibile visualizzare come tabella league le performance degli agenti in quella coda a
confronto con la statistica dell'agente selezionato. È possibile visualizzare i performer in alto, quelli in basso o una
combinazione di essi. Il numero effettivo di agenti inclusi nella visualizzazione può variare a seconda dell'area di
visualizzazione del pannello disponibile.

Aggiunta di una tabella league al pannello
1. Fare clic sull'icona
pannello.

in alto a sinistra per visualizzare l'elenco di elementi che è possibile aggiungere a un

2. Fare clic su Statistiche tabella league per visualizzare l'elenco di statistiche di agenti da poter usare nella tabella
league. Fare clic e trascinare la statistica richiesta nell'area di visualizzazione del pannello. Alla visualizzazione verrà
aggiunta una casella per la tabella league.
3. Fare clic su Code per visualizzare l'elenco delle code. Fare clic e trascinare la coda di cui si desidera mostrare agenti
sulla tabella league.
4. Per nascondere l'elenco di voci fare di nuovo clic sull'icona

.

5. Per salvare le impostazioni del pannello fare clic sull'icona

in basso a sinistra del pannello.

Modifica delle impostazioni di una tabella league
È possibile selezionare se nella tabella league vanno visualizzati i performer in alto, quelli in basso o una combinazione di
essi.
1. Fare clic sulla tabella league e selezionare Impostazioni.

· A seconda delle statistiche dell'agente valutato nella tabella league, la sezione Ambito chiamata potrebbe
essere disponibile o meno. In caso affermativo, le impostazioni consentono di selezionare i tipi di chiamata da
includere nelle statistiche.
· La sezione Tipo di valutazione consente di selezionare il tipo di tabella league.
· Top 10
Mostra gli agenti top 10 per le statistiche selezionate.
· Ultimi 10
Mostra gli ultimi 10 agenti per le statistiche selezionate.
· Dividi 10
Mostra gli agenti top 5 e gli ultimi 5 per le statistiche selezionate.
2. Per nascondere le impostazioni chiudere il menu delle impostazioni facendo clic sull'icona
3. Fare clic sull'icona

.

per salvare le impostazioni del pannello.
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6.12 Aggiunta e modifica del logo
È possibile anche aggiungere un'immagine logo in alto a destra del pannello. Se il pannello include un titolo, il logo e il
titolo sono posizionati l'uno accanto all'altro nella parte superiore del pannello.

Aggiunta di un logo al pannello
Ciascun pannello può includere solo una barra del titolo. La barra del titolo è sempre posizionata sopra qualsiasi altro
elemento aggiunto al pannello e a destra del logo, se anch'esso è stato aggiunto.
1. Fare clic sull'icona
pannello.

in alto a sinistra per visualizzare l'elenco di elementi che è possibile aggiungere a un

2. Fare clic su Extra per visualizzare l'elenco di elementi che include l'elemento Logo aziendale.
3. Fare clic e trascinare l'elemento Logo aziendale nell'area di visualizzazione.
4. Per nascondere l'elenco di elementi fare di nuovo clic sull'icona
5. Per salvare le impostazioni del pannello fare clic sull'icona

.

in basso a sinistra del pannello.

Modifica delle impostazioni dell'immagine del logo
È possibile modificare l'immagine usata per il logo e come ridimensionarla quando le dimensioni del pannello cambiano.
1. Fare clic sul logo esistente e selezionare Impostazioni.

· Nella sezione Logo aziendale:
· Per caricare un file di immagine fare clic su Apri e cercare l'immagine desiderata da usare. Il file
selezionato viene copiato dal suo percorso nel server IP Office Customer Call Reporter.
· Per modificare la modalità di ridimensionamento dell'immagine quando il pannello si ridmensiona,
selezionare il Metodo di ridimensionamento richiesto.
· Riempimento
Se viene selezionato questo metodo, le dimensioni dell'immagine vengono modificate in modo che sia
l'altezza che la larghezza si adattino allo spazio fornito per esso sul pannello. Ciò significa che il
rapporto originale dell'immagine tra altezza e larghezza non viene mantenuto ma l'immagine si adatta
all'intera area di visualizzazione.
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· Uniforme
Se viene selezionato questo metodo, le dimensioni dell'immagine vengono modificate mantenendo il
rapporto originale tra altezza e larghezza finché entrambe si adattano allo spazio fornito per essa sul
pannello. Questo metodo fa sì che ci potrebbe essere dello spazio vuoto lungo i bordi orizzontali e
verticali.
· Riempimento uniforme
Se viene selezionato questo metodo, le dimensioni dell'immagine vengono modificate mantenendo il
rapporto originale tra altezza e larghezza finché una di esse si adatta allo spazio fornito per
l'immagine sul pannello. Ciò significa che una parte dell'immagine (in fondo o a destra) potrebbe
risultare tagliata.
· Fisso
Se è stato selezionato questo metodo, le dimensioni dell'immagine non cambiano. Al contrario l'area di
visualizzazione fornita per esso sul pannello cambia.
2. Per nascondere le impostazioni chiudere il menu delle impostazioni facendo clic sull'icona
3. Fare clic sull'icona

.

per salvare le impostazioni del pannello.

Eliminazione del logo
1. Fare clic sull'immagine del logo esistente. Sarà contornato da una casella. Fare clic sull'icona X in alto a destra del
contorno.
2. Fare clic sull'icona

per salvare le impostazioni del pannello.
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6.13 Aggiunta e modifica della barra del titolo
È possibile aggiungere un titolo nella parte superiore del pannello. È quindi possibile regolare lo stile del carattere, le
dimensioni e il colore usato per il titolo. Se il pannello include un logo, il logo e il titolo sono posizionati l'uno accanto
all'altro nella parte superiore del pannello.

Aggiunta di un titolo al pannello
Ciascun pannello può includere solo una barra del titolo. La barra del titolo è sempre posizionata sopra qualsiasi altro
elemento aggiunto al pannello e a destra del logo se anch'esso è stato aggiunto.
1. Fare clic sull'icona
pannello.

in alto a sinistra per visualizzare l'elenco di elementi che è possibile aggiungere a un

2. Fare clic su Extra per visualizzare l'elenco delle voci che include l'elemento Barra del titolo.
3. Fare clic e trascinare l'elemento Barra del titolo nell'area di visualizzazione.
4. Per nascondere l'elenco di voci fare di nuovo clic sull'icona

.

5. Per salvare le impostazioni del pannello fare clic sull'icona

in basso a sinistra del pannello.

Modifica del titolo del pannello
1. Fare clic sull'area del titolo esistente. Sarà contornato da una casella.
2. Fare clic sul testo esistente per visualizzare un cursore. Modificare o immettere il testo del titolo richiesto.
3. Fare clic in un altro punto del pannello.
4. Per salvare le impostazioni del pannello fare clic sull'icona

in basso a sinistra del pannello.

Modifica delle impostazioni della barra del titolo
È possibile regolare la velocità e la direzione dello scorrimento applicato ai messaggi visualizzati sul pannello. È inoltre
posssibile selezionare il carattere e il limite delle dimensioni del carattere.
1. Fare clic sul titolo e selezionare Impostazioni.

· Nella sezione Stile carattere, selezionare il carattere, il colore e le dimensioni del carattere. Le dimensioni del
titolo vengono regolate automaticamente in modo da adattarsi al pannello.
· I caratteri disponibili per l'uso si limitano a quelli ampiamente supportati dai browser Web.
ovvero: Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Lucida Grande, Times New
Roman, Trebuchet MS e Verdana.
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2. Per nascondere le impostazioni chiudere il menu delle impostazioni facendo clic sull'icona
3. Fare clic sull'icona

.

per salvare le impostazioni del pannello.

Eliminazione della barra del titolo
1. Fare clic sul titolo esistente. Sarà contornato da una casella. Fare clic sull'icona X in alto a destra del contorno.
2. Fare clic sull'icona

per salvare le impostazioni del pannello.
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6.14 Aggiunta e modifica di grafici
Le statistiche delle code possono essere visualizzate come grafici che mostrano il valore statistico che muta nel tempo.
Ciascun grafico mostra solo una statistica per coda, tuttavia è possibile aggiungere più grafici.

Aggiunta di un grafico
1. Fare clic sull'icona
pannello.

in alto a sinistra per visualizzare l'elenco di elementi che è possibile aggiungere a un

2. Fare clic sui Grafici per visualizzare l'elenco dei diversi tipi di grafici disponibili. Le opzioni correnti sono:Grafico ad
aree, Grafico a barre e Grafico a linee. Fare clic e trascinare il tipo di grafico richiesto nell'area di visualizzazione
del pannello.
3. Fare clic su Code per visualizzare l'elenco delle code. Fare clic e trascinare la coda per la quale di desidera inserire
una statistica sul grafico.
4. Fare clic su Statistiche code per visualizzare un elenco delle statistiche delle code. Fare clic e trascinare la
statistica richiesta sul grafico.
5. Per nascondere l'elenco di voci fare di nuovo clic sull'icona

.

6. Per salvare le impostazioni del pannello fare clic sull'icona

in basso a sinistra del pannello.

Modifica del contenuto di un grafico
1. Mediante lo stesso metodo di aggiunta di un grafico, trascinare semplicemente una diversa coda o statistica di coda
su un grafico esistente per poterne modificare il contenuto.

Modifica delle impostazioni del grafico
1. Fare clic sul grafico e selezionare Impostazioni.

· L'impostazione Intervallo di tempo imposta la lunghezza massima del tempo (ore:minuti:secondi) che
dovrebbe essere incluso nel grafico mentre i dati vengono aggunti.
· La Frequenza campione imposta la frequenza (ore:minuti:secondi) con cui il grafico deve essere aggiornato.
· Il valore Punti del disegno indica quanti punti saranno usati per creare il grafico completo mediante le due
impostazioni precedenti. Il massimo consentito è 500 punti o 30 barre per un grafico a barre. La gamma di
valori selezionabili per Intervallo di tempo e Frequenza campione sopra indicati si regoleranno in base al
valore corrente dell'altro e viceversa.
2. Per nascondere le impostazioni chiudere il menu delle impostazioni facendo clic sull'icona
3. Fare clic sull'icona

.

per salvare le impostazioni del pannello.
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Reimpostazione di un grafico
I dati attuali nel grafico possono essere eliminati senza dover rimuovere il grafico o riavviare il pannello.
1. Fare clic sul grafico.

2. Dal menu visualizzato selezionare Ripristina grafico.

Mostra/nasc. punti di disegno
Oltre a disegnare una linea o un'area solida, i singoli punti dei dati possono essere mostrati o nascosti sul grafico.
1. Fare clic sul grafico.

2. Dal menu visualizzato selezionare Mostra contrassegni di punti. L'opzione è selezionata se è quella attualmente
abilitata.

6.15 Esecuzione del pannello a schermo intero
Per eseguire il pannello a schermo intero fare clic sull'icona
in basso a sinistra del pannello. Quando si esegue in
modalità schermo intero, premere Esc per riportare il pannello alle dimensioni precedenti.
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6.16 Aggiunta e modifica della barra dei messaggi
Quando un pannello include una barra dei messaggi, i supervisori di IP Office Customer Call Reporter possono inviare i
messaggi ad esso o pianificare i messaggi 156 da inviare in futuro.

Aggiunta di una barra dei messaggi al pannello
1. Fare clic sull'icona
pannello.

in alto a sinistra per visualizzare l'elenco di elementi che è possibile aggiungere a un

2. Fare clic su Extra per visualizzare l'elenco delle voci che include l'elemento Barra dei messaggi.
3. Fare clic e trascinare l'elemento Barra dei messaggi nell'area di visualizzazione.
4. Per nascondere l'elenco di voci fare di nuovo clic sull'icona

.

5. Per salvare le impostazioni del pannello fare clic sull'icona

in basso a sinistra del pannello.

Modifica delle impostazioni della barra dei messaggi
È possibile regolare la velocità e la direzione dello scorrimento applicato ai messaggi visualizzati sul pannello. È inoltre
possibile selezionare il carattere e il limite delle dimensioni del carattere.
1. Fare clic sulla barra dei messaggi e selezionare Impostazioni.

· Nella sezione Scorrimento selezionare la direzione di scorrimento richiesta e usare il cursore per regolare la
velocità.
· Nella sezione Stile carattere, selezionare il carattere da usare e i limiti delle dimensioni. Le dimensioni della
barra dei messaggi viene regolata automaticamente in modo da adattarsi al pannello e le dimensioni del
carattere all'interno della barra dei messaggi è anch'essa automaticamente regolata a meno che non
raggiungano i limiti impostati qui.
· I caratteri disponibili per l'uso si limitano a quelli ampiamente supportati dai browser Web.
ovvero: Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Lucida Grande, Times New
Roman, Trebuchet MS e Verdana.
2. Per nascondere le impostazioni chiudere il menu delle impostazioni facendo clic sull'icona
3. Fare clic sull'icona

.

per salvare le impostazioni del pannello.
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6.17 Invio di messaggi per pannello
È possibile pianificare i messaggi da inviare su un qualsiasi pannello. In alternativa è possibile inviare un messaggio
immediato che verrà visualizzato per 5 minuti.
Quando ci sono più messaggi pianificati per un pannello, i messaggi vengono aggiunti l'uno all'altro mentre si scorre sul
pannello.

1. Fare clic sulla scheda Scheduler.

2. Per aggiungere un nuovo messaggio fare clic su Aggiungi messaggio. Per modificare un'attività di messaggio
esistente, fare clic su di esso.
3. Se necessario, fare clic su Mostra proprietà di pianificazione.
4. Immettere il testo per il Messaggio. Questo è il testo da scorrere nell'area del messaggio del pannello selezionato.
Si noti che questo messaggio potrebbe essere presente tra gli altri messaggi di pianificazione e messaggi impostati
da altri supervisori. Pertanto, può essere utile aggiungere spazi prima e dopo il testo del messaggio e concludere il
messaggio con la punteggiatura appropriata.
5. Inserire inoltre un breve Nome attività. Esso viene mostrato nell'elenco attività.
6. Usare l'elenco Pannello per selezionare il pannello a cui inviare il messaggio.
7. Usare l'opzione Pianifica per selezionare quando inviare il messaggio.
· Messaggio istantaneo
Viene visualizzato un messaggio per 5 minuti.

· Giornaliero

· Settimanale
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· Mensilmente
I messaggi pianificati mensilmente possono essere impostati in modo che vengano inviati nella stessa data ogni
mese o un giorno specifico del mese.

· Se viene specificata una Data di scadenza, la pianificazione del messaggio termina in quella data. Tuttavia, il
messaggio resta nell'elenco attività finché non viene eliminato e può essere riattivato rimuovendo o
modificando la data di scadenza.
8. Quando il messaggio è impostato come richiesto, fare clic su Aggiorna. I dettagli del messaggio verranno mostrati
nell'elenco attività. Se l'impostazione di pianificazione era Messaggio istantaneo, il messaggio inizierà ad essere
visualizzato per 5 minuti a meno che non venga sovrascritto da un altro messaggio pianificato.
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Capitolo 7.
Amministratore
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7. Amministratore
Amministratore
L'amministratore può modificare le preferenze del sistema IP Office Customer Call Reporter nonché creare ed
amministrare i supervisori, ad esempio determinare le code che possono essere visualizzate dai supervisori e assegnare
diritti di auto-amministrazione ai supervisori in modo che possano modificare direttamente le loro impostazioni comprese
le code.
L'amministratore non dispone di visualizzazioni delle statistiche relative alle chiamate. ma può tuttavia impostare e
modificare le visualizzazioni usate dai supervisori e dai loro agenti.
Esiste un solo account amministratore ed è consentito l'accesso di un solo amministratore alla volta.
Quando si accede 15 al sistema come amministratore, è possibile visualizzare un elenco di tutti gli account supervisore.
Successivamente è possibile creare e modificare account supervisori 163 . La finestra Impostazioni di sistema 171
visualizza tutti gli switch di IP Office monitorati, che hanno lo stesso nome e indirizzo di tutti i sistemi IP Office rilevati,
unitamente allo stato di connessione. Tramite questa schermata è possibile anche modificare le preferenze di sistema 171 .

Esempio del client Web quando si accede al sistema come amministratore.
· Importante
Quando si accede per la prima volta al sistema come amministratore, è consigliabile selezionare la scheda
Impostazioni di sistema 171 e confermare le informazioni visualizzata nella sezione Dettagli preferenze facendo
attenzione in particolare all'indirizzo e-mail univoco.

Schede
· Account 162
Questa scheda visualizza gli account supervisore esistenti creati dall'amministratore. e può essere usata per creare e
modificare gli account.
· Impostazioni di sistema 171
Questa scheda consente di modificare le impostazioni IP Office Customer Call Reporter a livello di sistema come il server
e-mail.
· Diagnostica 175
Questa scheda deve essere usata solo sotto la supervisione dei tecnici dell'assistenza di Avaya e in caso di necessità.
Pulsanti

Modifica password 16
Dopo la connessione a IP Office Customer Call Reporter, è possibile modificare la password.
Disconnessione 19
Consente di chiudere la connessione a IP Office Customer Call Reporter. È importante chiudere la connessione tramite
questo comando anziché usare il browser o una scheda del browser. Se non si usa questo pulsante, è necessario
attendere 5 minuti prima di potersi nuovamente connettere tramite PC.
Stato 171
Questo pulsante indica lo stato complessivo di IP Office Customer Call Reporter. Facendo clic sull'icona viene
visualizzata una scheda relativa alle Impostazioni di sistema 171 che mostra lo stato dei singoli componenti di IP
Office Customer Call Reporter.
·
·
·

Cerchio verde - acceso: IP Office Customer Call Reporter è in esecuzione.
Barre gialle - lampeggiante lento: alcune parti di IP Office Customer Call Reporter sono ancora in fase di
avvio.
Casella rossa - lampeggiante: L'eventuale presenza di problemi in IP Office Customer Call Reporter.

? 18
Consente di accedere alla documentazione online. Se possibile, viene visualizzata la pagina corrispondente della
schermata IP Office Customer Call Reporter.
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Amministratore:

7.1 Accesso
Il riferimento è all'accesso al client Web di IP Office Customer Call Reporter e non all'accesso a un telefono
ricezione di chiamate.

127

per la

1. Utilizzando il proprio browser, immettere il percorso al servizio Web di IP Office Customer Call Reporter- http://
<server_path>/CCRWebClient. Viene visualizzata la finestra di accesso.

2. Inserire il nome utente e la password.
· Se non si ricorda la password ma si dispone di un indirizzo e-mail noto al sistema IP Office Customer Call
Reporter, fare clic su Password smarrita 17 .
· Il campo della password è vuoto per gli agenti che si connettono per la prima volta. Durante il processo di
login, IP Office Customer Call Reporter chiede infatti agli agenti di impostare la password e immettere l'indirizzo
e-mail univoco.
3. Per eseguire il client Web IP Office Customer Call Reporter in una lingua diversa, aprire il menu a discesa Lingua e
selezionare una lingua dall'elenco.
Le lingue supportate sono olandese, inglese (britannico), inglese (americano), francese, tedesco,
italiano, portoghese brasiliano, russo e spagnolo.
4. Fare clic su Accesso.

· Login iniziale dell'agente
Al primo accesso degli agenti viene visualizzata la
finestra Imposta password agente. Inserire la
password desiderata, quindi fare clic su OK. Viene
richiesta anche l'immissione dell'indirizzo e-mail
univoco. L'indirizzo e-mail è necessario per poter usare
la funzione di Password smarrita 17 .

· Login di tutti gli agenti
Se sono stati configurati molteplici supervisori, gli agenti
devono indicare per quale supervisore stanno
lavorando.

· Login con ruoli multipli (facoltativo)
Se il nome utente è configurato per più ruoli 230 , viene
visualizzata la finestra Selezionare un ruolo.
Selezionare il ruolo desiderato, quindi fare clic su OK.

2. Il client Web si apre nella modalità corrispondente: Agente

122 ,

Supervisore

22

o Amministratore

160 .

· È possibile tentare di immettere la password o il nome utente corretti per tre volte consecutive. Se si non si
immettono i dati corretti, la finestra di login si chiude e l'account viene bloccato per 5 minuti.
· Gli utenti connessi che risultano inattivi per il periodo di tempo specificato vengono automaticamente
disconnessi. L'intervallo di inattività predefinito è 30 minuti, ma può essere modificato dall'amministratore.
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7.2 Visualizzazione account
Come amministratore è possibile creare, modificare ed eliminare l'account di accesso per i supervisori e i pannelli IP Office
Customer Call Reporter. I dettagli degli account esistenti possono essere visualizzati sulla scheda Account. I due ulteriori
comandi nella barra dei menu, Crea supervisore 163 e Crea utente pannello 166 consentono di creare nuovi account.

Campo

Descrizione
Fare clic su questa icona per eliminare un account.

Tipo

Indica se l'account è un account di supervisore o un account di pannello. La selezione Filtro in alto a
destra del menu può essere usata per scegliere i tipi di account da visualizzare.

Nome utente

Nome utente del supervisore usato per l'accesso a IP Office Customer Call Reporter. Se il nome
corrisponde al nome amministratore e/o a un nome agente l'utente può effettuare l'accesso anche in
tali ruoli. I supervisori non possono modificare il proprio nome utente. Vedere Ruoli multipli 230 .

Nome
completo

Questo nome viene mostrato agli agenti quando effettuano l'accesso e selezionano il proprio
supervisore. Viene inoltre utilizzato nei rapporti per indicare quale supervisore ha creato ed eseguito
il rapporto.

Interno

Numero telefonico interno dell'account supervisore.

AutoSe selezionato, il supervisore dispone di diritti di auto-amministrazione ed è libero di modificare i
amministrazio propri Dettagli account 33 . I supervisor con questa opzione sono anche in grado di pianificare le
ne
attività di manutenzione 37 quali backup del database e ripristini automatici delle statistiche. I
supervisori che non dispongono di questa opzione possono solo modificare le visualizzazioni.
Reimposta
statistiche

I supervisori per i quali l'amministratore ha abilitato l'opzione Reimposta statistiche possono
reimpostare tutte le statistiche attualmente utilizzate per le visualizzazioni, le visualizzazioni agente
e i pannelli. Ciò influenzerà tutti i supervisori, gli agenti e i pannelli. ma non altera in alcun modo la
statistica usata per i rapporti storici.

Modifica

Fare clic su questa opzione per modificare le impostazioni account di supervisore
pannello 166 .

Visualizzazion Fare clic su questa opzione per modificare le viste del supervisore
i
disponibile per gli account di pannello.
Copia

Fare clic su questa opzione per copiare l'account del supervisore
disponibile per gli account di pannello.
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7.3 Creazione/modifica di account supervisore
I supervisori possono usare l'applicazione solo se dispongono già di un account. È possibile creare fino a 30 account
supervisore. Tuttavia, il numero massimo di supervisori che può accedere contemporaneamente al sistema è limitato dal
numero di licenze supervisore.

Per creare un account supervisore:
1. Selezionare la scheda Account. Vengono elencati tutti gli account supervisori esistenti unitamente al loro stato
corrente.

2. Fare clic sul collegamento Crea supervisore. Viene visualizzata la finestra Crea nuovo account supervisore.

3. Inserire le informazioni richieste nei campi appropriati.

Campo

Descrizione

Nome utente

Nome utente del supervisore usato per l'accesso a IP Office Customer Call Reporter. Se il nome
corrisponde al nome amministratore e/o a un nome agente l'utente può effettuare l'accesso anche in
tali ruoli. I supervisori non possono modificare il proprio nome utente. Vedere Ruoli multipli 230 .

Password

Password usata per l'accesso al browser IP Office Customer Call Reporter.

Conferma
password

Tutti i supervisori, anche quelli senza diritti di auto-amministrazione, possono utilizzare l'opzione
Modifica password 16 per modificare la propria password.

Nome
completo

Questo nome viene mostrato agli agenti quando effettuano l'accesso e selezionano il proprio
supervisore. Viene inoltre utilizzato nei rapporti per indicare quale supervisore ha creato ed eseguito
il rapporto.

Interno

Numero telefonico interno dell'account supervisore.

E-mail

Indirizzo e-mail univoco del supervisore, utilizzato per la funzione di ripristino password

17

.

AutoSe selezionato, il supervisore dispone di diritti di auto-amministrazione ed è libero di modificare i
amministrazio propri Dettagli account 33 . I supervisori con questa opzione sono anche in grado di pianificare le
ne
attività di manutenzione 37 quali backup del database e ripristini automatici delle statistiche. I
supervisori che non dispongono di questa opzione possono solo modificare le visualizzazioni.
Reimposta
statistiche

I supervisori per i quali l'amministratore ha abilitato l'opzione Reimposta statistiche possono
reimpostare tutte le statistiche attualmente utilizzate per le visualizzazioni, le visualizzazioni agente
e i pannelli. Ciò influenzerà tutti i supervisori, gli agenti e i pannelli. ma non altera in alcun modo la
statistica usata per i rapporti storici.
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4. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Code. Selezionare le code che il supervisore sarà autorizzato a
visualizzare. Per impostazione predefinita vengono selezionate tutte le code. I supervisori con diritti di autoamministrazione possono modificare direttamente le loro impostazioni tramite la scheda Dettagli account 33 .

5. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra Visualizzazioni.

Campo

Descrizione

Visualizzazioni

Questi campi consentono di modificare il nome delle 3 visualizzazioni.

Audio abilitato

Questa opzione viene utilizzata insieme alle visualizzazioni che includono un Elenco allarmi Tutte le visualizzazioni. Qualora attivata, se viene emesso un allarme il media player del
browser viene utilizzato per riprodurre un file audio dal PC server di IP Office Customer Call
Reporter. Il suono viene riprodotto a tutti gli utenti che stanno osservando le visualizzazioni del
supervisore.
· Per impostazione predefinita, questa opzione è sempre disattivata. Se disattivata, è richiesto
per tutti i browser dell'utente un plug-in audio. Usare Quick Time o Windows Media Player.

Descrizioni
guida abilitate

Se attivata, quando il cursore viene posto sul nome della statistica in una visualizzazione, viene
mostrata una guida pop-up per la statistica. Le descrizioni sono attive per impostazione
predefinita.

Evidenziazione
abilitata

Se attivata, quando una statistica in una visualizzazione muta di valore, il relativo sfondo passa
per breve tempo al colore viola, quindi viola chiaro e in seguito al normale colore di sfondo.
Questa opzione non viene applicata ai valori di tempo o dello stato dell'agente. L'evidenziazione è
attiva per impostazione predefinita.

6. Fare clic su Fine per creare il nuovo account supervisore. Il nuovo account viene visualizzato nella scheda Account
supervisori.
7. Dopo la creazione dell'account, è possibile anche creare visualizzazioni 167 per l'account supervisore. Le
visualizzazioni possono anche essere modificate e create direttamente da tutti i supervisori.
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Per modificare i dettagli di un account supervisore:
1.

Visualizzare l'elenco di account supervisori corrente.

2.

Fare clic su Modifica in corrispondenza dell'account da modificare.

3.

Fare clic in tutte le finestre e apportare le modifiche desiderate ai dettagli.

4.

Fare clic su Fine nell'ultima finestra. I dettagli vengono aggiornati.

5.

Fare clic su Torna ad account supervisori per tornare all'elenco di account supervisore.

Per eliminare un account supervisore:
1.

Visualizzare l'elenco di account supervisori corrente.

2.

Fare clic su Elimina in corrispondenza dell'account da rimuovere.

3.

Confermare l'eliminazione dell'account facendo clic su OK. L'account supervisore viene eliminato.

Per copiare un account supervisore:
· Vedere Copia di un account supervisore
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7.4 Creazione di un account pannello
Per poter creare un account pannello è necessario accedere come amministratore di IP Office Customer Call Reporter

161 .

1. Accedere come amministratore di IP Office Customer Call Reporter e selezionare la scheda Account.

2. Fare clic su Crea utente pannello.

3. Immettere i dettagli per l'account e fare clic su Crea.
4. Scollegarsi e quindi accedere mediante i dettagli dell'account pannello
dell'account.

140

per verificare il funzionamento

5. Una volta eseguito l'accesso mediante l'account pannello è possibile modificare la visualizzazione pannello
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7.5 Modifica delle visualizzazioni supervisore
Ciascun supervisore dispone di 3 visualizzazioni che vengono presentate come le prime 3 schede. È possibile configurare
ciascuna visualizzazione in modo che mostri code e statistiche diverse. Le code utilizzabili sono quelle selezionate per l'
account supervisore 163 .
Tutti i supervisori, compresi quelli senza di diritti di auto-amministrazione, possono modificare le loro visualizzazioni
personali 25 e anche rinominarle.

Per creare una visualizzazione:
A.

Selezionare la scheda Account e scegliere il supervisore desiderato nell'elenco di account supervisori.

B.

Fare clic sul collegamento Visualizzazioni.

1.

Aggiunta di code
Per impostazione predefinita vengono sempre visualizzate tutte le code configurate per il supervisore. Queste sono le
code che il supervisore è autorizzato a vedere perché sono state specificata al momento della creazione dell'account
supervisore 163 .

· Per aggiungere una coda a una visualizzazione, fare clic su Code. Selezionare e trascinare la coda desiderata nella
visualizzazione e rilasciarla in tale visualizzazione appena viene visualizzata la riga tratteggiata.
· TOTALE può essere utilizzato per aggiungere una riga di riepilogo alla visualizzazione. Per le statistiche sulle medie,
il totale sarà una media ponderata 247 . Per le altre statistiche, verrà fornito un semplice totale della colonna. Il
Tempo di attesa massimo è vuoto.
· Per rimuovere una coda dalla visualizzazione, fare clic sul cerchio
· Per modificare l'ordine delle code, fare clic sull'icona nell'angolo
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2.

3.

Aggiunta di statistiche code
È possibile scegliere quali statistiche visualizzare per le code. Per informazioni dettagliate sulle statistiche disponibili,
vedere Statistiche 42 .

·

Per aggiungere una statistica a una visualizzazione, fare clic su Statistiche code e visualizzare le statistiche
disponibili. Selezionare e trascinare la statistica desiderata nell'area racchiusa da linee tratteggiate nella
visualizzazione.

·

È possibile aggiungere a una visualizzazione una sola istanza per ciascuna statistica agente e coda.

·

Le statistiche appena aggiunte visualizzeranno i valori appropriati per l'attività a partire dall'ultimo ripristino della
statistica piuttosto che dal momento dell'aggiunta alla visualizzazione.

·

Per rimuovere una statistica dalla visualizzazione, fare clic sul nome della statistica all'interno della visualizzazione
e selezionare Nascondi.

·

Per modificare l'ordine delle statistiche, fare clic sul'icona nell'angolo
desiderata.

·

Per modificare le impostazioni usate per una statistica, fare clic sul nome della statistica e selezionare
Impostazioni 42 .

e trascinare la statistica nella posizione

Aggiunta di statistiche agenti
Fare clic su uno dei nomi della coda per visualizzare l'elenco degli agenti presenti in tale coda. È possibile usare le
stesse opzioni delle statistiche code descritte in precedenza, selezionandole dall'elenco Statistiche agenti .

Customer Call Reporter 1.2 User Guide
IP Office

Page 168
15-601130 Versione 03b (16/04/2010)

Amministratore: Modifica delle visualizzazioni supervisore
4.

Aggiunta di un riepilogo allarmi
Nelle statistiche configurate per generare allarmi e/o avvisi, tali allarmi o avvisi vengono visualizzati con un colore
dello sfondo diverso. Tuttavia è possibile aggiungere un elenco di allarmi o un selettore a ciascuna visualizzazione per
visualizzare anche gli allarmi e gli avvisi.

·

Fare clic su Allarmi. Selezionare e trascinare il tipo di elenco o segnalazione allarmi nell'area sopra o sotto alle
statistiche correntemente visualizzate.. Se richiesto, è possibile impostare due gruppi di allarmi, uno sopra e uno
sotto.
· L'elenco allarmi mostra i 100 più recenti allarmi e avvisi correnti sotto forma di elenco scorrevole. L'elenco
visualizza prima gli allarmi in ordine cronologico, quindi gli avvisi in ordine cronologico.
· Gli allarmi nell'Elenco allarmi - Tutte le visualizzazioni possono attivare anche un allarme acustico
se account supervisore 33 è impostato con Audio abilitato. Tale allarme verrà riprodotto a tutti gli
utenti che stanno osservando le visualizzazioni del supervisore.
· Una segnalazione allarme mostra gli 5 più recenti allarmi e avvisi correnti alla volta per qualche secondo,
quindi quello immediatamente successivo.
· Gli allarmi e gli avvisi hanno il seguente formato: ora, tipo (allarme o avviso), nome (nome della coda,
nome dell'agente), valore corrente e nome della statistica. Per gli allarmi di stato agente e coda lo stato è
incluso nel nome. Per gli allarmi dello stato Occupato non disponibile il codice motivo è incluso.
Esempio:
· 12:45 Allarme Vendite 15 Chiamate in attesa
· 16:31 Avviso Vendite 120 Tempo di risposta medio
· 17:20 Allarme Agente Extn2101 Stato Q – Occupato ND (pratiche)
· Gli allarmi e gli avvisi vengono aggiornati all'incirca ogni 8 secondi.
· Se si seleziona il testo sottolineato di un allarme o avviso, è possibile modificare la visualizzazione in modo
che visualizzi i dettagli dell'allarme o dell'avviso e selezionare anche la coda appropriata in tale
visualizzazione.
· Gli allarmi e gli avvisi sono rimossi dall'elenco quando la statistica relativa ritorna al livello soglia. Il
visualizzatore dei supervisori o agenti possono anche rimuovere un allarme o un avviso facendo clic sulla
cella colorata appropriata del valore statistico. Riconoscere un allarme o un avviso influenza solo la
visualizzazione.
· Gli allarmi relativi allo spazio del database non vengono visualizzati all'interno degli elenchi di allarmi e dei
tracciatori, ma vengono visualizzati durante il login.

5.

Apportare tutte le modifiche desiderate alla visualizzazione.

C.

Dopo aver creato la visualizzazione desiderata, fare clic su Visualizzazione successiva. Ciascun supervisore dispone
di 3 visualizzazioni.

D.

Al termine dell'operazione, fare clic su Torna a riepilogo supervisori.
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7.6 Copia di un account supervisore
È possibile creare un nuovo account supervisore utilizzando un account esistente.
· Vengono copiate tutte le code selezionate per il monitoraggio.
· Le seguenti impostazioni del supervisore esistente non vengono copiate: nome, password, nome completo, indirizzo
e-mail e visualizzazioni.

Per copiare un account esistente:
1.

Selezionare la scheda Account per visualizzare l'elenco di account supervisore creati.

2.

Fare clic sul collegamento Copia vicino all'account supervisore che si desidera usare come base per il nuovo
account supervisore.

3.

Inserire il nome del nuovo supervisore nel campo Nome utente .

4.

Inserire una password e confermarla.

5.

Inserire il nome completo del supervisore.

6.

Inserire l'indirizzo e-mail univoco del supervisore. Questo indirizzo viene usato per funzioni quali la richiesta di
sostituzione di una password smarrita 17 .

7.

Fare clic su OK per creare l'account.

8.

A questo punto è possibile modificare l'account supervisore
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7.7 Impostazioni di sistema
La scheda Impostazioni di sistema contiene svariate sezioni. Le informazioni presenti in ciascuna sezione vengono
visualizzate facendo clic sul nome della sezione. Questa scheda è accessibile anche dai supervisori e dagli agenti facendo
clic sull'opzione Stato. Essi non potranno però visualizzare la sezione Preferenze e non potranno riavviare servizi.
Le sezioni con informazioni sono:
· Switch 171
In questa sezione vengono visualizzate informazioni relative ai sistemi telefonici (switch) di cui IIP Office Customer
Call Reporter è a conoscenza e a quello cui è connesso.
· Servizi 172
In questa sezione vengono visualizzate informazioni sui vari servizi di IP Office Customer Call Reporter e sul relativo
stato.
· Preferenze 173
Questa sezione è disponibile solo per l'amministratore.

7.7.1 Switch
Questa sezione vengono visualizzate informazioni relative ai sistemi telefonici (switch) di cui IIP Office Customer Call
Reporter è a conoscenza e a quello cui è connesso.
1.

Selezionare la scheda Impostazioni di sistema. Se necessario, fare clic su Visualizza switch. Vengono
mostrati i dettagli del sistema IP Office per il quale IP Office Customer Call Reporter è configurato per funzionare
e lo stato corrente della connessione è indicata nella colonna Stato.

2.

Fare clic sul nome di una colonna per ordinare l'elenco utilizzando tale colonna. L'icona a forma di freccia indica la
colonna usata per ordinare l'elenco e se l'elenco è stato ordinato in ordine crescente

3.

o decrescente

.

Le informazioni visualizzate non possono essere modificate in questa finestra. Per istruzioni su come modificare
queste informazioni, vedere il Manuale di installazione di IP Office Customer Call Reporter:
·

Nome
Nome del sistema telefonico IP Office

239 .

·

Indirizzo IP
Indirizzo IP del sistema telefonico IP Office.

·

Data di creazione
Data in cui è stata configurata la connessione per IP Office Customer Call Reporter.

·

Versione
Versione di base di IP Office del sistema telefonico IP Office.

·

Indirizzo IP analizzatore dati
L'analizzatore dati è un componente IP Office Customer Call Reporter che raccoglie informazioni dal sistema
telefonico IP Office e le trasferisce a altri componenti IP Office Customer Call Reporter.

·

Nome utente
Il nome utente del servizio IP Office è stato utilizzato per la connessione all'IP Office.

·

Password
Questo campo è di solito dotato di mask eccetto quando viene modificato.

·

Stato
Questa colonna mostra lo stato della connessione tra il server IP Office Customer Call Reporter, l'analizzatore
dati e IP Office. Lo stato richiesto per il normale funzionamento è Connesso.

·

Riavvia
Questa opzione è disattivata per i non amministratori.

·

Modifica
Questa opzione può essere usata dall'amministratore di IP Office Customer Call Reporter per modificare
Indirizzo IP, Nome utente e/o Password usati per la connessione all'IP Office. Consultare il manuale di
installazione di IP Office Customer Call Reporter per i dettagli completi in quanto la modifica dell'indirizzo IP
comporta implicazioni per la coda esistente e i dati sugli agente già raccolti nel database IP Office Customer
Call Reporter.
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7.7.2 Servizi
In questa sezione vengono visualizzate informazioni sui diversi servizi software utilizzati da IP Office Customer Call
Reporter.
1. Selezionare la scheda Impostazioni di sistema.
2. Selezionare Visualizza servizi.

3. Fare clic sul nome di una colonna per ordinare l'elenco utilizzando tale colonna. L'icona a forma di freccia indica la
colonna usata per ordinare l'elenco e se l'elenco è stato ordinato in ordine crescente

o decrescente

.

4. Le informazioni visualizzate sono:
·

Nome
Il nome del servizio.

·

Indirizzo IP
L'indirizzo o il nome host del PC server sul quale il servizio è in esecuzione.

·

Versione software
La versione del servizio. .

·

Stato
L'attuale stato del servizio.

·

Riavvia
Questa opzione è disattivata per i non amministratori. Se sottolineata, l'opzione può essere utilizzata per
riavviare il servizio correlato. Notare che il riavvio di un qualsiasi servizio potrebbe riavviare le statistiche
mostrate in tutte le visualizzazioni di supervisori e agenti.
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7.7.3 Preferenze
Questa sezione è disponibile solo per l'amministratore. Essa consente di impostare e modificare varie impostazioni di IP
Office Customer Call Reporter.
1.

Selezionare la scheda Impostazioni di sistema.

2.

Selezionare Visualizza dettagli preferenze.

· Impostazioni amministratore
I seguenti parametri vengono usati per le informazioni generali dell'amministratore.
· Nome completo amministratore
Questo campo fornisce solo informazioni generali.
· E-mail amministratore
Questo campo viene usato insieme alla funzione di richiesta di una copia della password smarrita

17

.

· Interno amministratore
Questo campo fornisce solo informazioni generali.
· Password amministratore e Password di conferma dell'amministratore
Questi campi possono essere usati per modificare la password dell'amministratore.
· Impostazioni server SMTP
L'accesso al server SMTP è necessario per inviare i rapporti per e-mail e per inviare una copia della password
smarrita.
· Nome host server
Deve corrispondere al nome completo del server SMTP comprensivo del nome del dominio.
· E-mail mittente
Indirizzo e-mail del mittente che verrà usato nei messaggi e-mail inviati da IP Office Customer Call
Reporter. Si noti che la maggior parte dei server SMTP richiedono che questo indirizzo corrisponda a quello
configurato sul server SMTP oppure a un indirizzo configurato come relay per il server SMTP.
· Nome mittente
Nome che verrà usato nei messaggi e-mail inviati da IP Office Customer Call Reporter.
· Porta server
Porta del server SMTP usata per la ricezione di messaggi e-mail. Per impostazione predefinita è la porta 25
sulla maggior parte dei server SMTP.
· Nome utente server facoltativo e Password server facoltativa
Se il server SMTP usa l'autenticazione, immettere un nome utente e una password che corrispondano ai
dettagli di sicurezza dell'account e-mail IP Office Customer Call Reporter configurato sul server SMTP.
· Impostazioni per i criteri di login
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· Minuti del timeout della sessione: impostazione predefinita = minuti 30.
Questa impostazione consente di specificare il periodo massimo di inattività degli utenti connessi al client
Web IP Office Customer Call Reporter. Trascorso tale periodo di inattività, l'utente dovrà connettersi
nuovamente, L'intervallo di timeout può essere impostato su un qualunque valore compreso tra 1 e 1440
minuti (1 giorno). L'impostazione predefinita è di 30 minuti. Questa impostazione non viene applicata agli
accessi al pannello. Anche altri eventi quali il riavvio dei servizi IP Office Customer Call Reporter possono
implicare che gli utenti debbano accedere di nuovo.
· Impostazioni tracce diagnostiche
Questa opzione deve essere usata solo su indicazione di Avaya e serve per acquisire ulteriori informazioni utili
per diagnosticare un possibile problema.
· Dimensioni del database: Impostazione predefinita = 4096 MB
Una volta che il database ha raggiunto il 75% delle dimensioni massime, verrà generato un allarme e
visualizzato quando gli utenti accedono a IP Office Customer Call Reporter. All'80% verrà generato un allarme
e l'applicazione IP Office Customer Call Reporter inizierà ad avviare azioni necessarie a consentire la
continuazione della registrazione dei nuovi dati. L'azione intrapresa consente di cancellare automaticamente il
10% dei dati più obsoleti.
3.

Fare clic su Aggiorna. Tutti gli utenti collegati all'applicazione client vengono automaticamente disconnessi
appena si aggiornano le impostazioni.
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Amministratore: Impostazioni di sistema

7.8 Diagnostica
Le opzioni disponibili nella scheda Diagnostica possono essere usate solo sotto la supervisione di un tecnico autorizzato di
Avaya.
Quando in esecuzione, le tracce diagnostiche vengono scritte nel database di IP Office Customer Call Reporter occupando
quindi spazio. Perciò le tracce diagnostiche dovrebbero essere eseguite solo quando assolutamente necessario per la
risoluzione di guasti.
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Capitolo 8.
Scenari di chiamata
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8. Scenari di chiamata
Questa sezione offre una serie di esempi relativi alle statistiche raccolte da IP Office Customer Call Reporter per scenari di
chiamata diversi. Vengono inoltre spiegate alcune delle funzionalità di gestione delle chiamate fornite dal sistema
telefonico e come queste vengono interpretate dal IP Office Customer Call Reporter.

Chiamate in coda

Voicemail

179

· Chiamata in coda con risposta dal primo agente

179

· Chiamata in coda con risposta dal secondo agente
· Chiamata in coda persa

180

221

· Chiamata in coda in timeout trasferita a Voicemail
· In overflow e con timeout trasferita a Voicemail

221

223

181

· Chiamata in coda con risposta da un altro agente

182

· Chiamata in coda con risposta da un altro agente

183

· Chiamata in coda in timeout trasferita a Voicemail

184

Chiamate non in coda (chiamate dirette)

217

· Chiamata interna a un agente (senza risposta)
· Chiamata interna a un agente (con risposta)

219

· Chiamata esterna a un agente (senza risposta)
Trasferimento delle chiamate

· Chiamata esterna a un agente (con risposta)

185

· Chiamata in coda con trasferimento monitorato ad
altra coda 188
· Chiamata in coda con trasferimento monitorato ad
agente 191

· Operatività dopo chiamata
· Annunci

· Chiamata in coda con trasferimento monitorato ad
agente nella stessa coda 194

· Occupato non disponibile

· Chiamata in coda con trasferimento non monitorato
ad agente 196

· Chiamata in coda con trasferimento non monitorato
ad agente nella stessa coda 199
· Chiamata diretta con trasferimento monitorato ad
altra coda 200
· Chiamata diretta con trasferimento monitorato ad
agente 201
· Chiamata diretta con trasferimento monitorato a non
agente 203
· Chiamata diretta con trasferimento non monitorato
ad altra coda 204
· Chiamata diretta con trasferimento non monitorato
ad agente 205

217

130

224

· Identificativi con ponte

· Risposta a chiamata

224
131

224

· Copertura delle chiamate

225

· Non disturbare/Invia tutte le chiamate
· Seguimi

· Chiamata in coda con trasferimento non monitorato a
non agente 198

218

Altre funzioni di chiamata

· Chiamata in coda con trasferimento monitorato a non
agente 193

· Chiamata in coda con trasferimento non monitorato
ad altra coda 195

220

226

· Inoltro di chiamate

226

· Appartenza gruppo

132

· Messa in attesa di chiamate
· Abbinamento interno

226

227

· Pulsanti identificativi di linea
· Accesso

225

227

128

· Disconnessione

129

· Abbinamento cellulari

227

· Parcheggio di chiamate

227

· Chiamate da trunk a trunk
· Conclusione

227

227

· Chiamata diretta con trasferimento non monitorato a
non agente 206

Chiamate in overflow

207

· Chiamata senza risposta trasferita ad overflow e con
risposta 210 .
· In overflow e con risposta dal primo agente

212 .

· In overflow e con risposta dal secondo agente
· In overflow e persa

213 .

214 .

· In overflow e in timeout trasferita a Voicemail
· In overflow con risposta

215 .

216 .

Customer Call Reporter 1.2 User Guide
IP Office

Page 178
15-601130 Versione 03b (16/04/2010)

Scenari di chiamata:

8.1 Chiamate in coda
Chiamata in coda
Questo termine viene utilizzato per le chiamate indirizzate a una coda da parte del sistema telefonico o dal chiamante che
chiama il numero interno della coda. Se non diversamente specificato, la maggior parte delle statistiche mostrate in IP
Office Customer Call Reporter riguardano soltanto le chiamate in coda. Le chiamate dirette a un agente (chiamate non in
coda 238 ) piuttosto che alla coda di appartenenza non vengono di solito incluse.

8.1.1 Chiamata in coda con risposta dal primo agente
Una chiamata esterna viene indirizzata a una coda. La chiamata riceve risposta dal primo agente disponibile.

Eventi
· Una chiamata viene indirizzata alla coda.
· La chiamata viene presentata al primo agente
disponibile.

Coda Q

Agente A

Chiamate in attesa 1

–

Agenti attivi 1

–

Chiamate con risposta Chiamate con risposta
1
1

· La chiamata è risposta.
Storico

Chiamate con
risposta 1
Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate con
risposta 1

Chiamate
perse

Coda Q

1

0

0

TOTALE

1

0

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Agente A

1

0

0

Agente B

0

0

0

Agente C

0

0

0
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8.1.2 Chiamata in coda con risposta dal secondo agente
Una chiamata esterna viene indirizzata a una coda. La chiamata non riceve risposta dal primo agente disponibile. La
chiamata riceve risposta dal secondo agente disponibile.

Eventi
· Una chiamata viene indirizzata alla coda.
· La chiamata viene presentata al primo agente
disponibile.

Coda

Agente A

Agente B

Chiamate in
attesa 1

–

–

Agenti attivi 1

–

–

Senza risposta 1 Senza risposta 1

· La chiamata non riceve risposta.

–

· La chiamata viene presentata al prossimo agente
disponibile.

Agenti attivi 1

–

–

· La chiamata è risposta.

Chiamate con
risposta 1

–

Chiamate con
risposta 1

Storico

Senza risposta Senza risposta
1
1
Chiamate con
risposta 1
Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Coda Q

1

1

0

TOTALE

1

1

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Agente A

0

1

0

Agente B

1

0

0

Agente C

0

0

0
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Scenari di chiamata: Chiamate in coda

8.1.3 Chiamata in coda persa
Una chiamata esterna viene indirizzata a una coda. L'agente non risponde prima che il chiamante riagganci.

Eventi
· Una chiamata viene indirizzata alla coda.
· La chiamata viene presentata al primo agente
disponibile.

Coda Q

Agente A

Chiamate in
attesa 1

–

Agenti attivi 1

–

· Il chiamante riaggancia.

Chiamate perse 1 Chiamate perse 1

Storico

Chiamate perse Chiamate perse
1
1
Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Coda Q

0

0

1

TOTALE

0

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Agente A

0

0

1

Agente B

0

0

0

Agente C

0

0

0

Note:
· Quando una chiamata in coda viene persa, essa viene registrata con riferimento alla coda e all'ultimo agente a cui è
stata presentata.
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8.1.4 Chiamata in coda con risposta da un altro agente 1
Questo scenario mostra una chiamata in coda cui viene data risposta da un altro agente della coda.

Eventi
· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

Coda Q

Agente A

Agente B

Agente C

Chiamate in attesa 1

–

–

–

Agenti attivi 1

–

–

–

Senza risposta 1

Senza
risposta 1

–

–

Agenti attivi 1

–

–

–

–

–

Con risposta 1

Senza
risposta 1

–

Con risposta 1

· La chiamata viene presentata al primo agente
disponibile.
· La chiamata non riceve risposta.

· La chiamata viene presentata al prossimo agente
disponibile.

· Un altro agente della coda risponde alla chiamata Instradata ad altri 1
che squilla.
Storico

Senza risposta 1
Instradata ad
altri 1
Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Coda Q

0

0

0

1

TOTALE

0

0

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Agente A

0

1

0

0

Agente B

0

0

0

0

Agente C

1

0

0

0

Note:
· La chiamata presentata al primo agente senza però che questa abbia risposto viene conteggiata come Senza
risposta sia per l'agente che per la coda poiché ha squillato per entrambi per l'intero tempo senza risposta della
coda prima di essere automaticamente presentata al successivo agente disponibile.
· L'agente per il quale la chiamata era in fase di presentazione quando ha ricevuto risposta non ottiene che la
chiamata venga conteggiata come Senza risposta poiché essa non è stata presentata per il tempo completo senza
risposta della coda prima di ricevere risposta.
· La chiamata che ha ricevuto risposta non viene registrata come chiamata con risposta per la coda, ma viene
registrata come chiamata Instradata ad altri.
· Per l'agente che ha risposto alle chiamate, essa viene registrata tra le Chiamate esterne con risposta (non in
coda).

Customer Call Reporter 1.2 User Guide
IP Office

Page 182
15-601130 Versione 03b (16/04/2010)

Scenari di chiamata: Chiamate in coda

8.1.5 Chiamata in coda con risposta da non agente
Questo scenario mostra una chiamata con risposta da un non membro della coda, in questo caso un normale numero
interno.

Eventi

Coda Q

Agente A

Agente B

Agente C

Chiamate in attesa 1

–

–

–

Agenti attivi 1

–

–

–

Senza risposta 1

Senza
risposta 1

–

–

· La chiamata viene presentata al prossimo agente
disponibile.

Agenti attivi 1

–

–

–

· Un altro agente della coda risponde alla chiamata
che squilla.

Instradata ad altri 1

–

–

–

Storico

Senza risposta 1
Instradata ad altri
1

Senza
risposta 1

Instradata
ad altri 1

–

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.
· La chiamata viene presentata al primo agente
disponibile.
· La chiamata non riceve risposta.

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Coda Q

0

0

0

1

TOTALE

0

0

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Agente A

0

1

0

0

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0

Note:
· La chiamata presentata al primo agente senza però che questa abbia risposto viene conteggiata come Senza
risposta sia per l'agente che per la coda poiché ha squillato per entrambi per l'intero tempo senza risposta della
coda prima di essere automaticamente presentata al successivo agente disponibile.
· L'agente per il quale la chiamata era in fase di presentazione quando ha ricevuto risposta non ottiene che la
chiamata venga conteggiata come Senza risposta poiché essa non è stata presentata per il tempo completo senza
risposta della coda prima di ricevere risposta.
· La chiamata che ha ricevuto risposta non viene registrata come chiamata con risposta per la coda, ma viene
registrata come chiamata Instradata ad altri.

Customer Call Reporter 1.2 User Guide
IP Office

Page 183
15-601130 Versione 03b (16/04/2010)

8.1.6 Chiamata in coda in timeout trasferita a Voicemail
Una chiamata esterna viene indirizzata a una coda. La chiamata viene presentata a turno a ciascun agente disponibile, ma
resta senza risposta. Al verificarsi del timeout della voicemail della coda, la chiamata va immediatamente alla casella di
voicemail della coda.

Eventi
· Una chiamata viene indirizzata alla coda.
· La chiamata viene presentata al primo agente
disponibile.
· La chiamata non riceve risposta.
· La chiamata viene presentata al prossimo agente
disponibile.
· La chiamata non riceve risposta.
· La chiamata viene presentata al prossimo agente
disponibile.

Coda Q

Agente A

Agente B

Agente C

Chiamate in attesa 1

–

–

–

Agenti attivi 1

–

–

–

Senza risposta 1

Senza
risposta 1

–

–

Agenti attivi 1

–

–

–

Senza risposta 1

–

Senza
risposta 1

–

Agenti attivi 1

–

–

–

–

–

Senza
risposta 1

–

–

–

Senza
risposta 1

Senza
risposta 1

Senza
risposta 1

· La chiamata non riceve risposta.
· Mentre viene presentata, la chiamata va in
timeout alla voicemail.

Indirizzate a VM 1
Nuovi messaggi 1

· Il chiamante lascia un messaggio.
Storico

Senza risposta 2
Indirizzate a VM 1
Nuovi messaggi 1
Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Instradato a
Voicemail

Coda Q

0

3

0

0

1

TOTALE

0

3

0

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Agente A

0

1

0

0

Agente B

0

1

0

0

Agente C

0

1

0

0
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Scenari di chiamata: Chiamate in coda

8.2 Trasferimento delle chiamate
Le chiamate trasferite consistono di una serie di fasi:
1. La chiamata corrente viene messa in attesa di trasferimento.
2. Viene effettuata una chiamata di consulenza al destinatario del trasferimento.
· Per i trasferimenti non monitorati, la procedura di trasferimento viene completato mentre la chiamata di
consulenza è ancora attiva.
· Per i trasferimenti non monitorati, la procedura di trasferimento viene completata soltanto dopo che la
chiamata di consulenza ha ricevuto risposta.

IP Office Customer Call Reporter effettua un rapporto delle chiamate trasferite nel seguente modo, a seconda che il
destinatario sia monitorato o no e che il destinatario del trasferimento sia una coda, un agente o un qualsiasi altro
destinatario.

Trasferimento
monitorato a...

Coda

Agente

Altro

Chiamata di consulenza · Incrementa la statistica Interna effettuata dell'agente che · La chiamata di consulenza
effettua il trasferimento.
non viene registrata in
nessuna statistica d'agente.
· La chiamata di consulenza viene trattata come una chiamata
interna da IP Office Customer Call Reporter, tuttavia IP
Office la presenterà al destinatario come interna o esterna in
modo appropriato alla chiamata messa in attesa di
trasferimento.
Risposta a chiamata di · Incrementa le Chiamate
· Incrementa le Chiamate
consulenza
con risposta per la coda
internet con risposta
indirizzata e l'agente che ha
(non coda) per l'agente
risposto.
indirizzato.

· Incrementa la statistica
Chiamate con risposta per
la coda di trasferimento.

Trasferimento corretto · Se la chiamata trasferita è una chiamata in coda, il completamento della chiamata
incrementa le chiamate Trasferite per la coda e l'agente che effettua il trasferimento.

Trasferimento non
monitorato a...

· Incrementa le Chiamate
con risposta per la coda
indirizzata e l'agente che
risponde con una chiamata
interna o esterna in modo
appropriato alla chiamata
trasferita.

· Incrementa le Chiamate
· Nessun'altra statistica viene
interne con risposta (non
incrementata.
coda) o Chiamate esterne
con risposta (non coda)
dell'agente che risponde in
modo appropriato al tipo di
chiamata in trasferimento.

Coda

Agente

Altro

Chiamata di consulenza · La chiamata di consulenza non viene registrata in nessuna statistica di coda o agente.
Trasferimento corretto · Se la chiamata in trasferimento era una chiamata in coda, incrementa le statistiche
Trasferite della coda e dell'agente di trasferimento.
· Incrementa le Chiamate
· Incrementa le Chiamate
· Nessun'altra statistica viene
con risposta per la coda
interne con risposta (non
incrementata.
indirizzata e l'agente che ha
coda) o Chiamate esterne
risposto.
con risposta (non coda)
dell'agente che risponde in
modo appropriato alla
chiamata in trasferimento.

Chiamata trasferita e statistiche sulle prestazioni
Per le statistiche sulle prestazioni, Tempo risposta medio, Tempo risposta medio % e Livello di servizio, le
chiamate trasferite sono trattate come di seguito:
· Per i trasferimenti supervisionati, la durata della chiamata di consulenza è gestita come il tempo di squillo della
chiamata trasferita. Si noti inoltre che il tempo di squillo della chiamata di consulenza è incluso come un valore
separato della chiamata con risposta.
· Per i trasferimenti non supervisionati, la chiamata trasferita è gestita come la chiamata indirizzata direttamente alla
coda o all'agente.
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Chiamate trasferite e tempo di attesa
· Per i trasferimenti supervisionati (inclusi i trasferimenti che usano il parcheggio 227 ), la durata per la quale la
chiamata è in attesa o parcheggiata è inclusa nei calcoli Tempo di attesa medio 67 e Tempo di attesa medio
77 per la coda alla quale la chiamata viene trasferita.

Rapporto dettagli chiamate e chiamate trasferite
Per l'agente che effettua il trasferimento:
per la coda/agente da cui la chiamata viene trasferita, il Rapporto dettagli chiamate illustrerà nel dettaglio i seguenti
eventi di chiamata:

Record delle
chiamate

Dettagli inclusi ...

Chiamata risposta

Come per una normale chiamata.

La chiamata in
attesa

· Il Riferimento chiamata, la direzione, l'agente, il numero e la Coda sono quelli della
chiamata risposta.
· La Data/Ora quando la chiamata è stata messa in attesa.
· La Durata è il tempo che passa dalla messa in attesa al completamento del trasferimento.
· Il DDI è quello della chiamata originale.
· Il Tempo di coda è vuoto.
· Lo Stato è in attesa.

Chiamata trasferita Segnala gli stessi dettagli della chiamata risposta originale eccetto:· La Data/Ora di quando viene completato il trasferimento.
· Il Tempo di coda è vuoto.
· La Durata è dall'inizio alla fine del trasferimento (include la durata della chiamata di
consulenza.

Per la coda/agente che riceve il trasferimento:
Un rapporto dei dettagli di chiamata eseguito rispetto alla Coda/Agente, che riceve un trasferimento, includerà:

Record delle
chiamate

Dettagli inclusi ...

Risposta a
chiamata di
consulenza

Si noti che questo record non è presente per i trasferimenti non supervisionati.
· Data/Ora è il punto in cui si sente lo squillo.
· Direzione delle chiamata è interna.
· Numero è il numero delle parti chiamanti.
· DDI è il numero composto.
· Coda è la coda di destinazione o è vuota nel caso di un agente.
· Tempo di coda è il tempo di squillo della chiamata di consulenza.
· Agente l'agente che risponde alla chiamata.
· Durata dal momento in cui l'agente risponde al completamento del trasferimento.
· Stato è la consulenza risposta.
· Riferimento chiamata è un riferimento a una nuova chiamata.

Chiamata risposta

Segnala gli stessi dettagli della chiamata trasferita originale eccetto:· La Data/Ora di quando viene completato il trasferimento.
· La Coda è il destinatario del trasferimento.
· Il Tempo di coda è il tempo dell'inizio di messa in coda fino al completamento del
trasferimento.
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Scenari di chiamata: Trasferimento delle chiamate
· La Durata è dall'inizio del trasferimento alla fine del segmento di chiamata (include la
durata della chiamata di consulenza.
All'interno dei rapporti vi è una differenza nel punto in cui il tempo di squillo delle chiamate trasferite viene riportato. In
un Rapporto di riepilogo agenti, il tempo di squillo è incluso nel tempo di Attesa. In un Rapporto dettagli chiamate
è parte dei valori Tempo coda.
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8.2.1 Chiamata in coda con trasferimento monitorato ad altra coda
In questo scenario l'agente che ha risposto a una chiamata esterna alla coda la trasferisce a un'altra coda.

Eventi

Coda Q

Agente A

Coda Q2

Agente X

Chiamate in attesa
1

–

–

–

· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.

Agenti attivi 1

–

–

–

· La chiamata è risposta.

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

–

–

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

Interne effettuate
1

–

–

· La chiamata è risposta.

–

–

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

Trasferite 1

Trasferite 1

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1
Trasferite 1

Chiamate con
risposta 1
Interne
effettuate 1
Trasferite 1

Chiamate con
risposta 2

Chiamate con
risposta 2

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

· L'agente completa il trasferimento.
Storico

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda chiamate
interne
con risposta

Coda Q

1

0

1

0

Coda Q2

2

0

0

1

TOTALE

3

0

1

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Coda chiamate
interne
con risposta

Agente A

1

1

1

0

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda chiamate
interne
con risposta

Coda Q

1

0

1

0

Coda Q2

2

0

0

1

TOTALE

3

0

1

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Coda chiamate
interne
con risposta

Agente X

2

0

0

1

Agente Y

0

0

0

0
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Scenari di chiamata: Trasferimento delle chiamate
Agente Z
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Di seguito viene fornito un rapporto esemplificativo, nel quale viene utilizzato il modello Rapporto dettagli chiamate 113 ,
per un trasferimento monitorato da coda a coda. Esso mostra la chiamata iniziale cui viene data risposta, la messa in
attesa, una chiamata di consulenza effettuata a cui viene data risposta e quindi il trasferimento della chiamata iniziale.

Il rapporto mostra che alla chiamata iniziale viene data risposta dopo 7 secondi. Tale chiamata viene quindi messa in
attesa per 8 secondi come mostrato nella seconda riga. Viene effettuata una chiamata di consulenza interna e 4 secondi
dopo che ad essa viene data risposta il trasferimento è completato. Notare che il completamento del trasferimento causa
l'apparizione di due righe per un trasferimento monitorato, una con lo stato Trasferita per la coda da cui la chiamata è
stata trasferita e un'altra con lo stato Con risposta per la coda a cui la chiamata è stata trasferita.
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Scenari di chiamata: Trasferimento delle chiamate

8.2.2 Chiamata in coda con trasferimento monitorato ad agente
In questo scenario l'agente che ha risposto a una chiamata esterna alla coda la trasferisce a un agente di un'altra coda.

Eventi

Coda Q

Agente A

Coda Q2

Agente X

Chiamate in attesa
1

–

–

–

· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.

Agenti attivi 1

–

–

–

· La chiamata è risposta.

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

–

–

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

Interne effettuate
1

–

–

· La chiamata è risposta.

–

–

–

Chiamate interne
con risposta (non
in coda) 1

Trasferite 1

Trasferite 1

–

Chiamate esterne
con risposta (non
in coda) 1

Chiamate con
risposta 1
Trasferite 1

Chiamate con
risposta 1
Interne
effettuate 1
Trasferite 1

–

Chiamate
interne con
risposta (non in
coda) 1
Chiamate
esterne con
risposta (non in
coda) 1

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

· L'agente completa il trasferimento.

Storico

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda chiamate
interne
con risposta

Coda Q

1

0

1

0

Coda Q2

0

0

0

0

TOTALE

1

0

1

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate
int. con
risposta non in
coda

Chiamate
est. con
risposta non in
coda

Agente A

1

1

1

0

0

Agente B

0

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0

0

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda chiamate
interne
con risposta

Coda Q

1

0

1

0

Coda Q2

0

0

0

0

TOTALE

1

0

1

0
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Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate
Chiamate
int. con risposta est. con
non in coda
risposta non in
coda

Agente X

0

0

0

1

1

Agente Y

0

0

0

0

0

Agente Z

0

0

0

0

0
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Scenari di chiamata: Trasferimento delle chiamate

8.2.3 Chiamata in coda con trasferimento monitorato a non agente
In questo scenario l'agente che ha risposto a una chiamata esterna alla coda la trasferisce a un non agente.

Eventi

Coda Q

Agente A

Chiamate in attesa
1

–

· La chiamata viene presentata al primo agente
disponibile.

Agenti attivi 1

–

· La chiamata è risposta.

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

–

Chiamate con
risposta 1

–

Trasferite 1

Trasferite 1

Chiamate con
risposta 2
Trasferite 1

Chiamate con
risposta 1
Trasferite 1

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

· La chiamata è risposta.
· L'agente completa il trasferimento.
Storico

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

2

0

1

Coda Q2

0

0

0

TOTALE

2

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Agente A

1

0

1

Agente B

0

0

0

Agente C

0

0

0

Customer Call Reporter 1.2 User Guide
IP Office

Page 193
15-601130 Versione 03b (16/04/2010)

8.2.4 Chiamata in coda con trasferimento monitorato ad agente nella stessa coda
In questo scenario l'agente che ha risposto a una chiamata esterna alla coda la trasferisce a un altro agente della stessa
coda.

Eventi

Coda Q

Agente A

Agente C

–

–

Agenti attivi 1

–

–

Chiamate con risposta
1

Chiamate con risposta 1

–

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

Interne effettuate 1

–

· La chiamata è risposta.

–

–

Chiamate interne con
risposta (non in coda) 1

Trasferite 1

Trasferite 1

Chiamate esterne con
risposta (non in coda) 1

· Una chiamata viene indirizzata alla coda. Chiamate in attesa 1
· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.
· La chiamata è risposta.

· L'agente completa il trasferimento.
Storico

Code

Chiamate con
risposta 1
Trasferite 1

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate con risposta 1 Chiamate interne con
risposta (non in coda) 1
Interne effettuate 1
Chiamate esterne con
Trasferite 1
risposta (non in coda) 1
Trasferite

Coda Q

1

0

1

Coda Q2

0

0

0

TOTALE

1

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate
int. con
risposta non in
coda

Chiamate
est. con
risposta non in
coda

Agente A

1

1

1

0

0

Agente B

0

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

1

1
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8.2.5 Chiamata in coda con trasferimento non monitorato ad altra coda
In questo scenario l'agente che ha risposto a una chiamata esterna alla coda la trasferisce a un'altra coda e completa il
trasferimento senza attendere di ricevere risposta.

Eventi

Coda Q

Agente A

Coda Q2

Agente X

Chiamate in attesa
1

–

–

–

· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.

Agenti attivi 1

–

–

–

· La chiamata è risposta.

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

–

–

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

–

–

–

Trasferite 1

Trasferite 1

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1
Trasferite 1

Chiamate con
risposta 1
Trasferite 1

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

· L'agente completa il trasferimento senza
attendere di ricevere risposta.
Storico

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

1

0

1

Coda Q2

1

0

0

TOTALE

2

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Agente A

1

0

1

Agente B

0

0

0

Agente C

0

0

0

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

1

0

1

Coda Q2

1

0

0

TOTALE

2

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Agente X

1

0

0

Agente Y

0

0

0

Agente Z

0

0

0
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8.2.6 Chiamata in coda con trasferimento non monitorato ad agente
In questo scenario l'agente che ha risposto a una chiamata esterna alla coda la trasferisce a un agente in un'altra coda e
completa il trasferimento senza attendere di ricevere risposta.

Eventi

Coda Q

Agente A

Coda Q2

Agente X

Chiamate in attesa
1

–

–

–

· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.

Agenti attivi 1

–

–

–

· La chiamata è risposta.

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

–

–

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

–

–

–

Trasferite 1

Trasferite 1

–

–

–

–

–

Chiamate esterne
con risposta (non
in coda) 1

Chiamate con
risposta 1
Trasferite 1

Chiamate con
risposta 1
Trasferite 1

–

Chiamate
esterne con
risposta (non in
coda) 1

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

· L'agente completa il trasferimento senza
attendere di ricevere risposta.
· La chiamata è risposta.

Storico

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

1

0

1

Coda Q2

0

0

0

TOTALE

1

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate est.
con risposta non
in coda

Agente A

1

0

1

0

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

1

0

1

Coda Q2

0

0

0

TOTALE

1

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate est.
con risposta non
in coda

Agente X

0

0

0

1

Agente Y

0

0

0

0

Agente Z

0

0

0

0
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Scenari di chiamata: Trasferimento delle chiamate

Di seguito viene fornito un rapporto esemplificativo, nel quale viene utilizzato il modello Rapporto dettagli chiamate 113 ,
per un trasferimento non monitorato da coda a un agente in un'altra coda. Esso mostra la chiamata iniziale cui viene data
risposta, la sua messa in attesa e quindi il trasferimento della stessa.
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8.2.7 Chiamata in coda con trasferimento non monitorato a non agente
In questo scenario l'agente che ha risposto a una chiamata esterna alla coda la trasferisce a un agente in un'altra coda e
completa il trasferimento senza attendere di ricevere risposta.

Eventi

Coda Q

Agente A

Chiamate in attesa
1

–

· La chiamata viene presentata al primo agente
disponibile.

Agenti attivi 1

–

· La chiamata è risposta.

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

–

Trasferite 1

Trasferite 1

Chiamate con
risposta 1
Trasferite 1

Chiamate con
risposta 1
Trasferite 1

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

· L'agente completa il trasferimento senza
attendere di ricevere risposta.
Storico

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

1

0

1

Coda Q2

0

0

0

TOTALE

1

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Agente A

1

0

1

Agente B

0

0

0

Agente C

0

0

0
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8.2.8 Chiamata in coda con trasferimento non monitorato ad agente nella stessa coda
In questo scenario l'agente che ha risposto a una chiamata esterna alla coda la trasferisce a un altro agente della stessa
coda.

Eventi

Coda Q

Agente A

Agente C

–

–

Agenti attivi 1

–

–

Chiamate con risposta
1

Chiamate con risposta 1

–

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

–

–

Trasferite 1

Trasferite 1

–

–

–

Chiamate esterne con
risposta (non in coda) 1

· Una chiamata viene indirizzata alla coda. Chiamate in attesa 1
· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.
· La chiamata è risposta.

· L'agente completa il trasferimento senza
attendere di ricevere risposta.
· La chiamata è risposta.
Storico

Chiamate con
risposta 1
Trasferite 1
Code

Chiamate
con risposta

Chiamate con risposta 1 Chiamate esterne con
risposta (non in coda) 1
Trasferite 1

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

1

0

1

Coda Q2

0

0

0

TOTALE

1

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate
est. con
risposta non in
coda

Agente A

1

0

1

0

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

1
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8.2.9 Chiamata diretta con trasferimento monitorato ad altra coda
In questo scenario l'agente che ha risposto a una chiamata diretta la trasferisce a un'altra coda.

Eventi

Coda Q

Agente A

· Una chiamata esterna viene instradata
direttamente a un agente.

–

–

· La chiamata è risposta.

–

Chiamate esterne
con risposta (non
in coda) 1

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

Interne effettuate
1

· La chiamata è risposta.

–

· L'agente completa il trasferimento.
Storico

Code

Chiamate
con risposta

Coda Q2

Agente X

–

–

–

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

–

–

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

–

Chiamate
esterne con
risposta (non in
coda) 1
Interne
effettuate 1

Chiamate con
risposta 2

Chiamate con
risposta 2

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

0

0

0

Coda Q2

2

0

0

TOTALE

2

0

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate
est. con risposta
non in coda

Agente A

0

1

0

1

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

0

0

0

Coda Q2

2

0

0

TOTALE

2

0

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate
est. con risposta
non in coda

Agente X

2

0

0

0

Agente Y

0

0

0

0

Agente Z

0

0

0

0
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Scenari di chiamata: Trasferimento delle chiamate

8.2.10 Chiamata diretta con trasferimento monitorato ad agente
In questo scenario un agente trasferisce una chiamata diretta a un altro agente di un'altra coda.

Eventi

Coda Q

Agente A

Coda Q2

Agente X

· Una chiamata esterna viene instradata
direttamente a un agente.

–

–

–

–

· La chiamata è risposta.

–

Chiamate esterne
con risposta (non
in coda) 1

–

–

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

Interne effettuate
1

–

–

· La chiamata è risposta.

–

–

–

Chiamate interne
con risposta (non
in coda) 1

· L'agente completa il trasferimento.

–

–

–

Chiamate esterne
con risposta (non
in coda) 1

Storico

–

Chiamate
esterne con
risposta (non in
coda) 1
Interne
effettuate 1

–

Chiamate
interne con
risposta (non in
coda) 1
Chiamate
esterne con
risposta (non in
coda) 1

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

0

0

0

Coda Q2

0

0

0

TOTALE

0

0

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Chiamate
est. con
risposta non in
coda

Chiamate
int. con
risposta non in
coda

Agente A

0

1

1

0

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

0

0

0

Coda Q2

0

0

0

TOTALE

0

0

0
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Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Chiamate
est. con
risposta non in
coda

Chiamate
int. con
risposta non in
coda

Agente X

0

0

1

1

Agente Y

0

0

0

0

Agente Z

0

0

0

0

Customer Call Reporter 1.2 User Guide
IP Office

Page 202
15-601130 Versione 03b (16/04/2010)

Scenari di chiamata: Trasferimento delle chiamate

8.2.11 Chiamata diretta con trasferimento monitorato a non agente
In questo scenario l'agente trasferisce una chiamata diretta a un non agente.

Eventi

Coda Q

Agente A

–

–

Chiamate esterne
con risposta (non in
coda) 1

–

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

–

· La chiamata è risposta.

–

–

· L'agente completa il trasferimento.

–

–

Chiamate esterne
con risposta (non
in coda) 1

–

· Una chiamata esterna viene instradata
direttamente a un agente.
· La chiamata è risposta.

Storico

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

0

0

0

Coda Q2

0

0

0

TOTALE

0

0

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate
est. con
risposta non in
coda

Agente A

0

0

0

1

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0
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8.2.12 Chiamata diretta con trasferimento non monitorato ad altra coda
In questo scenario l'agente trasferisce una chiamata diretta a un'altra coda e completa il trasferimento senza attendere di
ricevere risposta.

Eventi

Coda Q

Agente A

· Una chiamata esterna viene instradata
direttamente a un agente.

–

· La chiamata è risposta.

–

Chiamate esterne
con risposta (non
in coda) 1

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

–

· L'agente completa il trasferimento senza
attendere di ricevere risposta.

–

–

· La chiamata è risposta.
Storico

–

Code

Chiamate
con risposta

–

Senza
risposta

Coda Q2

Agente X

–

–

Chiamate in
attesa 1
Agenti attivi 1
Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

Trasferite

Coda Q

0

0

0

Coda Q2

1

0

0

TOTALE

1

0

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate
est. con
risposta non in
coda

Agente A

0

0

0

1

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

0

0

0

Coda Q2

1

0

0

TOTALE

1

0

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate
est. con
risposta non in
coda

Agente X

1

0

0

0

Agente Y

0

0

0

0

Agente Z

0

0

0

0
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8.2.13 Chiamata diretta con trasferimento non monitorato ad agente
In questo scenario l'agente che ha risposto a una chiamata diretta la trasferisce a un agente in un'altra coda e completa il
trasferimento senza attendere di ricevere risposta.

Eventi

Coda Q

Agente A

Coda Q2

Agente X

· Una chiamata esterna viene instradata
direttamente a un agente.

–

–

–

–

· La chiamata è risposta.

–

Chiamate esterne
con risposta (non
in coda) 1

–

–

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

–

–

–

· L'agente completa il trasferimento senza
attendere di ricevere risposta.

–

–

–

–

· La chiamata è risposta.

–

–

–

Chiamate esterne
con risposta (non
in coda) 1

Storico

–

Chiamate
esterne con
risposta (non in
coda) 1

–

Chiamate esterne
con risposta (non
in coda) 1

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

0

0

0

Coda Q2

0

0

0

TOTALE

0

0

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate
est. con
risposta non in
coda

Agente A

0

0

0

1

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

0

0

0

Coda Q2

0

0

0

TOTALE

0

0

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate
est. con
risposta non in
coda

Agente A

0

0

0

1

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0
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8.2.14 Chiamata diretta con trasferimento non monitorato a non agente
In questo scenario l'agente che ha risposto a una chiamata esterna alla coda la trasferisce a un agente in un'altra coda e
completa il trasferimento senza attendere di ricevere risposta.

Eventi

Coda Q

Agente A

· Una chiamata esterna viene instradata
direttamente a un agente.

–

–

· La chiamata è risposta.

–

Chiamate esterne
con risposta (non in
coda) 1

· La chiamata viene messa in attesa di
trasferimento.

–

–

· L'agente chiama il destinatario del
trasferimento.

–

–

· L'agente completa il trasferimento senza
attendere di ricevere risposta.

–

–

· La chiamata è risposta.

–

–

Storico

–

Chiamate esterne
con risposta (non
in coda) 1

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Trasferite

Coda Q

0

0

0

Coda Q2

0

0

0

TOTALE

0

0

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Interne
effettuate

Trasferite

Chiamate
est. con
risposta non in
coda

Agente A

0

0

0

1

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0
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8.3 Chiamate in overflow
Chiamate in overflow

207

· Una chiamata in overflow è una chiamata originariamente indirizzata alla coda che è stata poi messa in overflow
utilizzando le impostazioni di overflow della coda. Le chiamate in overflow vengono quindi presentate ai membri delle
altre code.
· IP Office Customer Call Reporter supporta solo l'overflow che usano altre code IP Office Customer Call Reporter come
destinazioni di overflow.
Messa in coda
I gruppi di suoneria presenti nel sistema telefonico possono essere configurati per utilizzare la messa in coda quando il
numero di chiamate in attesa di risposta supera il numero di agenti disponibili ai quali è possibile presentare le chiamate
in attesa. Con la messa in coda abilitata, gli ulteriori chiamanti continuano ad essere trattati come attivi anche se sono in
coda.
Senza la messa in coda, non appena il gruppo di suoneria diviene occupato le ulteriori chiamate vanno direttamente alla
destinazione di overflow se impostata, oppure alla voicemail se disponibile, o altrimenti viene riprodotto per il chiamante il
tono di occupato.
IP Office Customer Call Reporter viene supportato solo per code (gruppi di suoneria) che utilizzano la messa in coda.

Impostazioni di overflow
Ogni coda può essere configurata dal responsabile della manutenzione del sistema telefonico mediante una serie di
impostazioni di overflow.
· Elenco gruppi di overflow
Impostazione principale che, se attivata, consente l'overflow per la coda. L'Elenco gruppi di overflow è un elenco
di altri gruppi di suoneria i cui membri vengono impiegati per rispondere alle chiamate in overflow. L'elenco viene
utilizzato in ordine sequenziale, con la presentazione della chiamata in overflow agli agenti disponibili in ciascun
gruppo mediante l'impostazione del modo squillo di tale gruppo. Se ancora senza risposta, la chiamata in overflow
passa quindi al prossimo gruppo nell'elenco ed eventualmente torna al gruppo di overflow in modo ciclico fino a
ottenere risposta.
· Tempo di overflow (opzionale)
È possibile impostare un Tempo di overflow sebbene ciò non sia necessario per utilizzare l'overflow; vedere
''Quando la chiamate vanno in overflow?'' di seguito.
· Modalità di Overflow
Per impostazione predefinita, se la coda sta utilizzando la 'messa in coda', una volta che una chiamata va in
overflow tutte le chiamate in coda vanno in overflow. Ciò può essere disattivato, di modo che l'overflow di ciascuna
chiamata venga determinato di volta in volta.

Quando la chiamate vanno in overflow?
Se per una coda è stato impostato un Elenco gruppi di overflow, le chiamate andranno in overflow quando:
· Per le code senza la 'messa in coda' attivata, una chiamata va in overflow immediatamente se non vi sono agenti
disponibili.
· Per le chiamate con la 'messa in coda' attivata ma senza Tempo di overflow impostato, una chiamata va in
overflow quando è stata presentata a ciascuno degli agenti disponibili ma non ha ricevuto risposta.
· Per le code con la 'messa in coda' attivata e il Tempo di overflow impostato, una chiamata verrà presentata agli
agenti disponibili o attenderà fino allo scadere del tempo di overflow, allorquando essa andrà in overflow.
· Se la chiamata viene attualmente presentata a un agente nel momento in cui il tempo di overflow scade, la
chiamata squillerà per tutto il Tempo senza risposta presso l'agente prima di andare effettivamente in overflow.
· L'operazione preimpostata di IP Office è l'overflow di tutte le chiamate 'in coda' non appena una qualsiasi telefonata
è andata in overflow. Tuttavia, se necessario, IP Office può essere impostato per mettere le chiamate in overflow
singolarmente e a seconda della chiamata utilizzando le regole descritte in precedenza.

Come vengono trattate le chiamate in overflow?
Quando una chiamata va in overflow, essa appartiene ancora alla coda originale. L'elenco di overflow viene utilizzato per
espandere l'elenco di agenti ai quali la chiamata può essere presentata per ricevere una risposta. Le uniche impostazioni
dei gruppi di chiamata ai quali una chiamata viene trasferita ad essere applicate sono le relative impostazioni del Modo
squillo 244 e del Tempo senza risposta 241 . Tutte le altre impostazioni, inclusi gli annunci e la voicemail, applicate alla
chiamata sono quelle della coda originale. In modo simile, per IP Office Customer Call Reporter le statistiche di chiamata
appartengono alla coda in overflow.
Per gli utenti ai quali la chiamata in overflow viene presentata, l'indicazione dell'origine della chiamata corrisponderà alla
coda da cui essa è stata messa in overflow.
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Chiamate in overflow e statistiche
Per le statistiche di IP Office Customer Call Reporter, le chiamate in overflow da una coda vengono trattate come descritto
di seguito, a meno che non diversamente specificato per una determinata statistica:
· Le chiamate che vanno in overflow da una coda a un'altra coda sono incluse nella statistica Chiamate in overflow
85 .
· Le chiamate in coda con overflow verso un gruppo di suoneria non in coda non sono supportate.
· Per la coda dalla quale le chiamate in coda sono state trasferite:
· Le chiamate non sono incluse nelle statistiche della coda relative alle Chiamate in attesa 71 , Chiamate Con
risposta 61 e Chiamate Perse 78 . Esse, invece, sono incluse nelle relative statistiche sulle Chiamate in
overflow In attesa 86 , Overflow Con risposta 84 e Overflow Perse 88 .
· Le chiamate sono incluse nelle statistiche relative alle performance della coda; Tempo risposta medio %
Tempo risposta medio 67 e Livello di servizio 74 .
· Se la chiamata in overflow va alla voicemail, essa viene inclusa nella statistica Instradata a Voicemail
della coda.

65

,

93

· Se la chiamata in overflow viene instradata altrove al di fuori della coda e dei relativi overflow, essa viene
inclusa nella statistica Instradata ad altri 245 della coda.
· Per la coda alla quale le chiamate in coda sono state trasferite:
· Le chiamate sono incluse soltanto nella statistica Chiamate in attesa

71

della coda.

· Per gli agenti, le chiamate vengono incluse nelle relative Condivisione chiamate agenti
risposta 61 , Senza risposta 81 e Chiamate perse 78 .

57

, Chiamate con

· Una volta che una chiamata è andata in overflow, resta una chiamata in overflow. Questo vale anche se essa
ottiene riposta da un membro della coda originale dalla quale è stata trasferita.
La seguente tabella riepiloga quali statistiche includono chiamate in overflow dalla coda e chiamate che vanno in overflow
verso una coda:

La statistica include chiamate...

In overflow da
Coda

Condivisione chiamate agenti

Agente

In overflow a
Coda

Agente

57

Agenti con chiamate che squillano
60

Chiamate con risposta

61

Chiamate interne con risposta (in
coda) 64
Tempo risp medio %

65

Tempo di risposta medio
Chiamate in attesa
Livello di servizio
Chiamate perse

67

71

74

78

Chiamate in overflow con risposta
84

Chiamate in overflow

85

Chiamate overflow in attesa
Chiamate in overflow perse
Senza risposta

81

Instradata ad altri

92

Indirizzate a Voicemail
Trasferite

86
88

93

94

· Le statistiche non incluse nella tabella e quelle evidenziate con

non sono applicabili.

Chiamate e rapporti in overflow
I rapporti sulle code basati sul modello Rapporto dettagli chiamate 116 riporteranno le chiamate in overflow rispetto alla
coda dalla quale sono andati in overflow. Non segnaleranno le chiamate rispetto alla cui coda vanno in overflow.
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Scenari di chiamata: Chiamate in overflow
I rapporti sulle code basati sul modello Rapporto dettagli chiamate 113 funzionano come i rapporti basati sul Rapporto
riepilogativo delle chiamate indicato in precedenza eccetto quando raggruppati per Coda. Quando raggruppato per Coda,
il rapporto segnala le chiamate in overflow rispetto sia alla coda dalla quale vanno in overflow sia al gruppo verso il quale
vanno in overflow.
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8.3.1 Chiamata senza risposta viene trasferita ad overflow e riceve risposta
Questo scenario mostra la presentazione di una chiamata agli agenti di una coda dai quali non riceve risposta e la
conseguente messa in overflow. La chiamata riceve quindi una risposta dal primo agente nell'overflow a cui viene
presentata.

Eventi

Coda Q

Agente A

Agente B

Agente C

Coda Q2

Agente X

Chiamate in
attesa 1

–

–

–

–

–

· La chiamata viene presentata al
primo agente disponibile.

Agenti attivi 1

–

–

–

–

–

· La chiamata non riceve risposta.

Senza risposta 1

Senza
risposta 1

–

–

–

–

· La chiamata viene presentata al
prossimo agente disponibile.

Agenti attivi 1

–

–

–

–

–

· La chiamata non riceve risposta.

Senza risposta 1

–

Senza
risposta 1

–

–

–

· La chiamata viene presentata al
prossimo agente disponibile.

Agenti attivi 1

–

–

–

–

–

· La chiamata non riceve risposta.

Senza risposta 1

–

–

Senza
risposta 1

–

–

· La chiamata viene trasferita a
un'altra coda.

Chiamate in
overflow 1

–

–

–

Chiamate in
attesa 1

–

· La chiamata viene presentata al
primo agente disponibile.

Chiamate in
overflow In
attesa 1

–

–

–

· La chiamata è risposta.

Chiamate in
overflow Con
risposta 1

–

–

–

· Una chiamata viene indirizzata alla
coda.

Storico
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Senza risposta
Senza
Senza
Senza
3
risposta 1 risposta 1 risposta 1
Chiamate in
overflow 1
Chiamate in
overflow Con
risposta 1

–

–

Chiamate
con risposta
1

–

Chiamate
con
risposta 1
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Code

Chiamate
Senza
con risposta risposta

Chiamate
perse

Chiamate
in overflow

Chiamate in
Chiamate in
overflow
overflow
Con risposta
Perse

Coda Q

0

3

0

1

1

0

Coda Q2

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

3

0

1

1

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Agente A

0

1

0

Agente B

0

1

0

Agente C

0

1

0

Code

Chiamate
Senza
con risposta risposta

Chiamate
perse

Chiamate
in overflow

Chiamate in
Chiamate in
overflow
overflow
Con risposta
Perse

Coda Q

0

3

0

1

1

0

Coda Q2

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

3

0

1

1

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Agente X

1

0

0

Agente Y

0

0

0

Agente Z

0

0

0

Note:
· La chiamata in overflow è inclusa nella specifica statistica di overflow della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow è inclusa nella statistica delle performance della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow non è inclusa in nessuna statistica della coda a cui è stata trasferita ad eccezione della
statistica Chiamata in attesa mentre la chiamata era in attesa di risposta.
· La chiamata in overflow è inclusa nelle statistiche Con risposta, Perse e Senza risposta degli agenti della coda a cui
è stata trasferita.
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8.3.2 In overflow e con risposta dal primo agente
In questo scenario la coda dispone dell'abilitazione della messa in coda e dell'impostazione di un tempo di overflow. Una
chiamata esterna alla coda viene messa in coda per ricevere risposta poiché non vi sono agenti disponibili. Allo scadere del
tempo di timeout per overflow la chiamata va in overflow. La chiamata riceve quindi una risposta dal primo agente
nell'overflow a cui viene presentata.

Eventi

Coda Q

Coda Q2

Agente X

Chiamate in attesa
1

–

–

· La chiamata viene trasferita a un'altra
coda.

Chiamate in
overflow 1

Chiamate in
attesa 1

–

· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.

Chiamate in
overflow In attesa
1

Chiamate in
attesa 1

–

Chiamate in
overflow Con
risposta 1

–

Chiamate con
risposta 1

Chiamate in
overflow 1
Chiamate in
overflow Con
risposta 1

–

Chiamate con
risposta 1

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

· La chiamata è risposta.

Storico

Code

Chiamate
Senza
con risposta risposta

Chiamate
perse

Chiamate
in overflow

Chiamate in
Chiamate in
overflow
overflow
Con risposta
Perse

Coda Q

0

0

0

1

1

0

Coda Q2

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

1

1

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Agente X

1

0

0

Agente Y

0

0

0

Agente Z

0

0

0

Note:
· La chiamata in overflow è inclusa nella specifica statistica di overflow della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow è inclusa nella statistica delle performance della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow non è inclusa in nessuna statistica della coda a cui è stata trasferita ad eccezione della
statistica Chiamata in attesa mentre la chiamata era in attesa di risposta.
· La chiamata in overflow è inclusa nelle statistiche Con risposta, Perse e Senza risposta degli agenti della coda a cui
è stata trasferita.
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8.3.3 In overflow e con risposta dal secondo agente
In questo scenario, la chiamata va in overflow ma non riceve risposta dal primo agente nell'overflow a cui è stata
presentata, ma riceve risposta dal prossimo agente disponibile.

Eventi

Coda Q

Coda Q2

Agente X

Agente Y

Chiamate in attesa
1

–

–

–

· La chiamata viene trasferita a un'altra
coda.

Chiamate in
overflow 1

Chiamate in
attesa 1

–

–

· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.

Chiamate in
overflow In attesa
1

Chiamate in
attesa 1

–

–

· La chiamata non riceve risposta.

–

Chiamate in
attesa 1

–

–

· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.

–

Chiamate in
attesa 1

Senza risposta
1

–

Chiamate in
overflow Con
risposta 1

–

–

Chiamate con
risposta 1

Chiamate in
overflow 1
Chiamate in
overflow Con
risposta 1

–

Senza
risposta 1

Chiamate con
risposta 1

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

· La chiamata è risposta.

Storico

Code

Chiamate
Senza
con risposta risposta

Chiamate
perse

Chiamate
in overflow

Chiamate in
Chiamate in
overflow
overflow
Con risposta
Perse

Coda Q

0

0

0

1

1

0

Coda Q2

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

1

1

0

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Agente X

0

1

0

Agente Y

1

0

0

Agente Z

0

0

0

Note:
· La chiamata in overflow è inclusa nella specifica statistica di overflow della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow è inclusa nella statistica delle performance della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow non è inclusa in nessuna statistica della coda a cui è stata trasferita ad eccezione della
statistica Chiamata in attesa mentre la chiamata era in attesa di risposta.
· La chiamata in overflow è inclusa nelle statistiche Con risposta, Perse e Senza risposta degli agenti della coda a cui
è stata trasferita.
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8.3.4 In overflow e persa
In questo scenario, dopo che una chiamata va in overflow il chiamante si disconnette prima che la chiamata possa
ottenere risposta.

Eventi

Coda Q

Coda Q2

Agente X

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

Chiamate in attesa
1

–

–

· La chiamata viene trasferita a un'altra
coda.

Chiamate in
overflow 1
Chiamate in
overflow In attesa
1

Chiamate in
attesa 1

· Il chiamante riaggancia.

Overflow Perse 1

–

Chiamate
perse 1

Storico

Chiamate in
overflow 1
Overflow Perse
1

–

Chiamate
perse 1

· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.

Code

Chiamate
Senza
con risposta risposta

Chiamate
perse

–

Chiamate
in overflow

Chiamate in
Chiamate in
overflow
overflow
Con risposta
Perse

Coda Q

0

0

0

1

0

1

Coda Q2

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

1

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Agente X

0

0

0

Agente Y

0

0

0

Agente Z

0

0

0

Note:
· La chiamata in overflow è inclusa nella specifica statistica di overflow della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow è inclusa nella statistica delle performance della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow non è inclusa in nessuna statistica della coda a cui è stata trasferita ad eccezione della
statistica Chiamata in attesa mentre la chiamata era in attesa di risposta.
· La chiamata in overflow è inclusa nelle statistiche Con risposta, Perse e Senza risposta degli agenti della coda a cui
è stata trasferita.
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8.3.5 In overflow e in timeout trasferita a Voicemail
In questo scenario, dopo che una chiamata va in overflow si verifica il timeout della voicemail della coda. La chiamata
andrà quindi alla casella di voicemail della coda originale.

Eventi

Coda Q

Coda Q2

Agente X

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

Chiamate in attesa 1

–

–

· La chiamata viene trasferita a un'altra
coda.

Chiamate in overflow
1
Chiamate in overflow
In attesa 1

Chiamate in
attesa 1

Indirizzate a
Voicemail 1

–

–

Chiamate in
overflow 1
Indirizzate a
Voicemail 1

–

–

· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.
· Mentre viene presentata, la chiamata va
in timeout alla voicemail.
Storico

Code

Chiamate
Senza
con risposta risposta

Chiamate
perse

–

Chiamate
in overflow

Chiamate in
Instradato
overflow
a
Con risposta Voicemail

Coda Q

0

0

0

1

0

1

Coda Q2

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

1

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Agente X

0

0

0

Agente Y

0

0

0

Agente Z

0

0

0

Note:
· La chiamata in overflow è inclusa nella specifica statistica di overflow della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow è inclusa nella statistica delle performance della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow non è inclusa in nessuna statistica della coda a cui è stata trasferita ad eccezione della
statistica Chiamata in attesa mentre la chiamata era in attesa di risposta.
· La chiamata in overflow è inclusa nelle statistiche Con risposta, Perse e Senza risposta degli agenti della coda a cui
è stata trasferita.
· La chiamata è inclusa nella statistica Instradata a Voicemail della coda da cui è stata trasferita.

Customer Call Reporter 1.2 User Guide
IP Office

Page 215
15-601130 Versione 03b (16/04/2010)

8.3.6 In overflow con risposta
In questo scenario la chiamata in overflow ottiene risposta da qualcuno al di fuori della coda originale e di overflow.

Eventi

Coda Q

Coda Q2

Agente X

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

Chiamate in attesa 1

–

–

· La chiamata viene trasferita a un'altra
coda.

Chiamate in overflow
1
Chiamate in overflow
In attesa 1

Chiamate in
attesa 1

–

Indirizzate a
Voicemail 1

–

–

Chiamate in
overflow 1
Instradata ad altri
1

–

–

· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.
· Mentre viene presentata, la chiamata va
in timeout alla voicemail.
Storico

Code

Chiamate
Senza
con risposta risposta

Chiamate
perse

–

Chiamate
in overflow

Chiamate in
Instradata
overflow
ad
Con risposta altri

Coda Q

0

0

0

1

0

1

Coda Q2

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

1

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Agente X

0

0

0

Agente Y

0

0

0

Agente Z

0

0

0

Note:
· La chiamata in overflow è inclusa nella specifica statistica di overflow della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow è inclusa nella statistica delle performance della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow non è inclusa in nessuna statistica della coda a cui è stata trasferita ad eccezione della
statistica Chiamata in attesa mentre la chiamata era in attesa di risposta.
· La chiamata in overflow è inclusa nelle statistiche Con risposta, Perse e Senza risposta degli agenti della coda a cui
è stata trasferita.
· La chiamata in overflow è inclusa nella statistica Instradata ad altri della coda da cui è stata trasferita. Lo stesso
varrebbe anche se la chiamata avesse ricevuto risposta da un agente nella coda originale o nella coda di overflow.
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Scenari di chiamata: Chiamate in overflow

8.4 Chiamate non in coda (chiamate dirette)
Chiamata diretta
I termini 'chiamata non in coda' o 'chiamata diretta' vengono utilizzati per le chiamate indirizzate direttamente a uno
specifico agente piuttosto che alla coda alla quale appartiene.
Durante la gestione di una chiamata diretta all'agente non vengono presentate chiamate in coda mentre viene indicato
come Occupato non in coda.

8.4.1 Chiamata esterna diretta a un agente (con risposta)
Una chiamata esterna viene indirizzata direttamente a un agente. L'agente risponde alla chiamata.

Eventi

Coda Q

Agente A

· Una chiamata esterna viene instradata
direttamente a un agente.

–

–

· La chiamata è risposta.

–

Chiamate esterne con
risposta (non in coda) 1

Storico

–

Chiamate esterne con
risposta (non in coda) 1

Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Instradato a
Voicemail

Coda Q

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

0

Agente

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Chiamate
est. con
risposta non in
coda

Agente A

0

0

0

0

1

Agente B

0

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0

0

Note:
· Tranne che per l'effetto sullo stato dell'agente, le chiamate dirette
che l'agente non risponda ad esse.

238

a un agente non vengono registrate a meno

· Gli stati agente utilizzati per le chiamate dirette sono Attiva non in coda
in coda 237 .

244

e, quando connesso, Occupato non

· Le chiamate dirette non vengono registrate con riferimento alle code a cui l'agente appartiene.
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8.4.2 Chiamata esterna diretta a un agente (senza risposta)
Una chiamata esterna viene indirizzata direttamente a un agente. L'agente non risponde e il chiamante si disconnette.

Eventi

Code

Coda Q

Agente A

· Una chiamata esterna viene instradata
direttamente a un agente.

–

–

· La chiamata non riceve risposta.

–

–

· Il chiamante riaggancia.

–

–

Storico

–

–

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Instradato a
Voicemail

Coda Q

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

0

Agente

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Agente A

0

0

0

0

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0

Note:
· Tranne che per l'effetto sullo stato dell'agente, le chiamate dirette
che l'agente non risponda ad esse.

238

a un agente non vengono registrate a meno

· Gli stati agente utilizzati per le chiamate dirette sono Attiva non in coda
in coda 237 .

244

e, quando connesso, Occupato non

· Le chiamate dirette non vengono registrate con riferimento alle code a cui l'agente appartiene.
· Poiché la chiamata non è stata instradata a una coda, non viene registrata come chiamata persa per l'agente o la
coda.
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Scenari di chiamata: Chiamate non in coda (chiamate dirette)

8.4.3 Chiamata interna indirizzata a un agente (con risposta)
La chiamata interna viene indirizzata a un agente. L'agente risponde.

Eventi

Code

Coda Q

Agente A

· Una chiamata esterna viene
instradata direttamente a un
agente.

–

· La chiamata è risposta.

–

Chiamate interne con
risposta (non in coda) 1

Storico

–

Chiamate interne con
risposta (non in coda)
1

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Instradato a
Voicemail

Coda Q

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

0

Agente

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Chiamate
int. con
risposta non in
coda

Agente A

0

0

0

0

1

Agente B

0

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0

0

Note:
· Tranne che per l'effetto sullo stato dell'agente, le chiamate dirette
che l'agente non risponda ad esse.

238

a un agente non vengono registrate a meno

· Gli stati agente utilizzati per le chiamate dirette sono Attiva non in coda
in coda 237 .

244

e, quando connesso, Occupato non

· Le chiamate dirette non vengono registrate con riferimento alle code a cui l'agente appartiene.
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8.4.4 Chiamata interna indirizzata a un agente (senza risposta)
Una chiamata interna viene indirizzata a un agente che non risponde. Poiché non si tratta di una chiamata indirizzata a
una coda, viene registrata come chiamata persa. Viene inclusa nelle statistiche solo se l'agente risponde alla chiamata 219
.

Eventi

Code

Coda Q

Agente A

· Una chiamata esterna viene
instradata direttamente a un
agente.

–

–

· La chiamata non riceve risposta.

–

–

· Il chiamante riaggancia.

–

–

Storico

–

–

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Instradato a
Voicemail

Coda Q

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

0

Agente

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Agente A

0

0

0

0

Agente B

0

0

0

0

Agente C

0

0

0

0

Note:
· Tranne che per l'effetto sullo stato dell'agente, le chiamate dirette
che l'agente non risponda ad esse.

238

a un agente non vengono registrate a meno

· Gli stati agente utilizzati per le chiamate dirette sono Attiva non in coda
in coda 237 .

244

e, quando connesso, Occupato non

· Le chiamate dirette non vengono registrate con riferimento alle code a cui l'agente appartiene.
· Poiché la chiamata non è stata instradata a una coda, non viene registrata come chiamata persa per l'agente o la
coda.
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Scenari di chiamata: Chiamate non in coda (chiamate dirette)

8.5 Voicemail
Per le chiamate dirette a un agente, se la chiamata va alla voicemail non viene registrata da nessuna statistica.
Le chiamate in coda possono essere instradate alla voicemail se la coda dispone di un'impostazione per il Tempo di
risposta in voicemail. Tale tempo viene applicato a partire da quando una chiamata viene presentata a una coda e, se
scade, la chiamata viene instradata alla voicemail e registrata come tale nella statistica Instradate a voicemail della
coda e dell'ultimo agente a cui è stata presentata. La voicemail viene utilizzata immediatamente allo scadere del timeout
indipendentemente dal tempo di squillo della chiamata a un agente.
Altre statistiche (Chiamate con risposta, Chiamate perse, Overflow Con risposta, Overflow Perse ecc.) non
vengono incrementate dalle chiamate in coda che vanno alla voicemail e che quindi attendono di ricevere risposta,
ricevono risposta o vanno perse.
Se si utilizza Voicemail Pro, informazioni dettagliate su quanto accaduto alle chiamate passate alla voicemail possono
essere oggetto di rapporto sulla base del modello Rapporto Voicemail 119 .
Si noti che i trasferimenti assistiti dal server di voicemail a una coda o un agente non sono supportati da IP Office
Customer Call Reporter.

8.5.1 Chiamata in coda in timeout trasferita a Voicemail
Una chiamata esterna viene indirizzata a una coda. La chiamata viene presentata a turno a ciascun agente disponibile, ma
resta senza risposta. Al verificarsi del timeout della voicemail della coda, la chiamata va immediatamente alla casella di
voicemail della coda.

Eventi
· Una chiamata viene indirizzata alla coda.
· La chiamata viene presentata al primo agente
disponibile.
· La chiamata non riceve risposta.
· La chiamata viene presentata al prossimo agente
disponibile.
· La chiamata non riceve risposta.
· La chiamata viene presentata al prossimo agente
disponibile.

Coda Q

Agente A

Agente B

Agente C

Chiamate in attesa 1

–

–

–

Agenti attivi 1

–

–

–

Senza risposta 1

Senza
risposta 1

–

–

Agenti attivi 1

–

–

–

Senza risposta 1

–

Senza
risposta 1

–

Agenti attivi 1

–

–

–

–

–

Senza
risposta 1

–

–

–

Senza
risposta 1

Senza
risposta 1

Senza
risposta 1

· La chiamata non riceve risposta.
· Mentre viene presentata, la chiamata va in
timeout alla voicemail.

Indirizzate a VM 1
Nuovi messaggi 1

· Il chiamante lascia un messaggio.
Storico

Senza risposta 2
Indirizzate a VM 1
Nuovi messaggi 1
Code

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Instradato a
Voicemail

Coda Q

0

3

0

0

1

TOTALE

0

3

0

0

1
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Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Instradata ad
altri

Agente A

0

1

0

0

Agente B

0

1

0

0

Agente C

0

1

0

0

Customer Call Reporter 1.2 User Guide
IP Office

Page 222
15-601130 Versione 03b (16/04/2010)

Scenari di chiamata: Voicemail

8.5.2 In overflow e in timeout trasferita a Voicemail
In questo scenario, dopo che una chiamata va in overflow si verifica il timeout della voicemail della coda. La chiamata
andrà quindi alla casella di voicemail della coda originale.

Eventi

Coda Q

Coda Q2

Agente X

· Una chiamata viene indirizzata alla coda.

Chiamate in attesa 1

–

–

· La chiamata viene trasferita a un'altra
coda.

Chiamate in overflow
1
Chiamate in overflow
In attesa 1

Chiamate in
attesa 1

Indirizzate a
Voicemail 1

–

–

Chiamate in
overflow 1
Indirizzate a
Voicemail 1

–

–

· La chiamata viene presentata al primo
agente disponibile.
· Mentre viene presentata, la chiamata va
in timeout alla voicemail.
Storico

Code

Chiamate
Senza
con risposta risposta

Chiamate
perse

–

Chiamate
in overflow

Chiamate in
Instradato
overflow
a
Con risposta Voicemail

Coda Q

0

0

0

1

0

1

Coda Q2

0

0

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

1

0

1

Agenti

Chiamate
con risposta

Senza
risposta

Chiamate
perse

Agente X

0

0

0

Agente Y

0

0

0

Agente Z

0

0

0

Note:
· La chiamata in overflow è inclusa nella specifica statistica di overflow della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow è inclusa nella statistica delle performance della coda da cui è stata trasferita.
· La chiamata in overflow non è inclusa in nessuna statistica della coda a cui è stata trasferita ad eccezione della
statistica Chiamata in attesa mentre la chiamata era in attesa di risposta.
· La chiamata in overflow è inclusa nelle statistiche Con risposta, Perse e Senza risposta degli agenti della coda a cui
è stata trasferita.
· La chiamata è inclusa nella statistica Instradata a Voicemail della coda da cui è stata trasferita.
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8.6 Altre funzioni di chiamata
8.6.1 Annunci
Annunci
Mentre una chiamata a una coda è in attesa di risposta, il sistema telefonico IP Office è in grado di riprodurre annunci
precedentemente registrati al chiamante. Tale opzione è configurata dal responsabile della manutenzione del sistema
telefonico IP Office. La riproduzione di annunci per le chiamate in attesa non ha effetto sulle statistiche di IP Office
Customer Call Reporter.
È possibile configurare annunci per chiamate in attesa di risposta all'interno di una coda o per chiamate dirette in attesa di
risposta da parte di uno specifico utente. Per IP Office Customer Call Reporter, gli annunci di coda sono supportati e non
influenzano le statistiche. Tuttavia l'uso degli annunci utenti non è supportato.
Tenere presente che l'utilizzo di flussi di chiamate con annuncio personalizzato mediante Voicemail Pro che non si limitino
a fornire messaggi prima di trasferire il chiamante alla coda non è supportato da IP Office Customer Call Reporter. Ad
esempio, l'uso di un flusso di chiamate personalizzate che consente ai chiamanti di optare se lasciare un messaggio o
essere trasferiti a un altro numero, non è supportato da IP Office Customer Call Reporter.

8.6.2 Identificativi con ponte
Le chiamate in coda indirizzate a un agente verranno segnalate da ogni pulsante identificativo sul telefono di un altro
utente impostato per quell'agente.
· L'utilizzo di questa funzionalità non è supportato per gli agenti. L'utilizzo di questa funzionalità potrebbe causare
statistiche apparentemente non corrette o di difficile interpretazione.

8.6.3 Occupato se già in attesa
Quando un agente ha una chiamata in attesa il suo stato è indicato come In attesa, ma può ricevere altre chiamate.
IP Office dispone di un'impostazione Occupato in attesa per ciascun utente abilitabile. Se abilitato, quando un utente ha
una chiamata in attesa non gli verrà presentato alcun altro gruppo suoneria o chiamata in coda. Ciò non avrà effetto sul
relativo stato di IP Office Customer Call Reporter che mostrerà ancora In attesa. Le chiamate dirette seguono la relativa
impostazione di inoltro o occupato o, altrimenti, vengono indirizzate alla voicemail oppure ricevono il tono di occupato.

8.6.4 Risposta a chiamata
Esiste un'ampia gamma di funzionalità utilizzabili per rispondere a una chiamata attiva in un altro punto del sistema
telefonico. Ad esempio, la risposta alla chiamata può basarsi sulla linea su cui la chiamata è stata ricevuta, sul gruppo al
quale viene presentata o sull'utente o l'interno presso cui è attiva. Rivolgersi all'addetto alla manutenzione del sistema per
ottenere informazioni dettagliate su quali funzionalità di risposta sono disponibili e su come avere accesso ad esse.
· Le chiamate in coda che hanno ricevuto risposta con tale metodo verranno segnalate come Instradate ad altri per
la coda per cui stavano squillando.
· Per un agente che risponde alla chiamata:
· Se è un agente nella stessa coda, la chiamata viene registrata nella statistica Chiamate con risposta (e
Chiamate interne con risposta (coda) se interna) per la coda e l'agente che risponde.
· Se non è nella stessa coda, la chiamata viene registrata tra le Chiamate esterne con risposta (non coda) o
Chiamate interne con risposta (non coda) per l'agente che risponde.
· Le chiamate non in coda che hanno ricevuto risposta in questo modo vengono registrate come Chiamate esterne
con risposta (non coda) o Chiamate interne con risposta (non coda) per l'agente che risponde.
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Scenari di chiamata: Altre funzioni di chiamata

8.6.5 Copertura delle chiamate
La copertura delle chiamate non viene applicata alle chiamate in coda. Per tale motivo non ha effetto sulle statistiche.

8.6.6 Non disturbare
Gli agenti che utilizzano una qualsiasi funzionalità Non disturbare o Invia tutte le chiamate vengono trattati come se
avessero selezionato lo stato Occupato non disponibile. In tale stato agli agenti non vengono presentate chiamate in coda
e lo stato così come la permanenza nello stato vengono segnalati da IP Office Customer Call Reporter.

Occupato non disponibile (ND)
Questo stato agente indica che l'agente non è disponibile per ricevere chiamate perché è impegnato in attività non
direttamente correlate alle chiamate; ad esempio perché è in riunione. Questo stato può essere impostato dall'agente
premendo il tasto DND o SAC sul telefono. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi del telefono riservati agli agenti
L'agente deve anche selezionare uno dei codici motivi 244 visualizzati sul telefono per specificare il motivo per cui sta
passando allo stato Occupato non disponibile.

127 .

Se tale stato è attivato mentre viene presentata una chiamata in coda, la chiamata passerà al prossimo agente disponibile
causando l'incremento della statistica Senza risposta per l'agente e la chiamata.
Codici motivi
Agli agenti nei telefoni che seguono, quando selezionano lo stato Occupato ND (non disponibile) tramite un pulsante sul
proprio telefono, verrà richiesto di selezionare un codice motivo qualora ne siano stati impostati sul sistema telefonico.
· I telefoni delle serie 1400, 1600, 2400, 5400, 4600, 5600 e 9600 con pulsanti programmabili disponibili.
Questi codici vengono configurati dal responsabile della manutenzione del sistema telefonico. Il codice motivo viene
visualizzato insieme alle informazioni della statistica Stato agente (coda).
È possibile configurare fino a 8 motivi personalizzati oltre ai seguenti due motivi fissi:
· Automatico
Questo motivo viene utilizzato se l'agente sta usando un telefono che consente la selezione del codice motivo ma
non riesce a selezionare un motivo. Ad esempio se l'agente ha attivato Occupato ND tramite codice funzione
mentre utilizzava Phone Manager oppure è stato costretto a farlo dalla funzionalità Stato dell'agente su non
risposta di IP Office.
· Non supportato
Questo codice motivo viene utilizzato per gli agenti che usano telefoni che non consentono la selezione di un codice
motivo.

· Pulsante programmabile 243
La maggior parte dei telefoni avanzati di Avaya supportati da IP Office dispone di pulsanti programmabili 243 . Il
responsabile della manutenzione di IP Office può abbinare a ciascuno di questi tasti funzioni in modo che l'utente
del telefono possa usarle direttamente.
· Per selezionare lo stato Occupato non disponibile, è sufficiente premere il tasto DND (Non disturbare) o SAC
(Invia tutte le chiamate) sul telefono. Successivamente sarà necessario anche selezionare un codice motivo
dall'elenco visualizzato sul display del telefono. I codici motivi disponibili vengono configurati dal responsabile
della manutenzione di IP Office.

· Codici funzione 245
Il responsabile della manutenzione del sistema IP Office può impostare codici funzione 245 che consentano agli
agenti di selezionare funzioni speciali semplicemente componendo il codice funzione corrispondente.
· Comporre il codice della funzione Attiva Non disturbare. Il codice funzione predefinito è *08. Questo metodo
non prevede l'inserimento di un codice motivo e viene quindi segnalato solo come Occupato ND.
· Comporre il codice della funzione Disattiva Non disturbare. Il codice funzione predefinito è *09.

· Modalità Agente di Phone Manager
Gli utenti di Phone Manager Pro possono selezionare la modalità Agente tra le preferenze dell'applicazione. In
questo caso vengono visualizzate ulteriori icone. Si noti che la selezione di questa modalità può essere disattivata
dal responsabile della manutenzione di IP Office. Nota: in questa modalità, le funzioni F1 e F3 sono invertite. F1
permette di "chiamare l'account", mentre F3 consente di "effettuare una chiamata".

Occupato non disponibile
Un agente può usare questa icona per selezionare lo stato Occupato non disponibile 237 con il codice
motivo 244 Occupato ND predefinito. L'icona può essere usata anche per uscire dallo stato.
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8.6.7 Seguimi
Gli agenti possono usare la funzione Seguimi per reindirizzare le proprie chiamate verso un altro telefono interno. Le
chiamate rimangono associate all'agente e verranno registrate nelle statistiche come se squillassero al numero interno al
quale l'agente si è connesso.

8.6.8 Inoltro di chiamate
I gruppi di suoneria e le code non dispongono di impostazioni relative all'inoltro delle chiamate. Tuttavia gli agenti possono
utilizzare le proprie impostazioni di inoltro delle chiamate per inoltrare le chiamate con incluse le chiamate in coda.
· Le impostazioni Inoltra su occupato e Inoltra su nessuna risposta degli agenti vengono applicate alle relative
chiamate dirette ma non vengono applicate alle chiamate in coda da essi ricevute.
· Le impostazioni Inoltra sempre di un agente possono facoltativamente essere applicate alle chiamate in coda
selezionando l'opzione Inoltra chiamate gruppo di suoneria. Quando selezionata, essa viene applicata a tutte le
chiamate in coda incluse le chiamate interne indipendentemente dall'impostazione Inoltra chiamate interne
dell'agente.
· Le chiamate in coda non possono essere inoltrate a un altro gruppo di suoneria o coda.
· Se una chiamata in coda viene inoltrata e non riceve poi risposta dopo il Tempo senza risposta della coda, IP
Office tenterà di recuperare la chiamata e presentarla al prossimo agente disponibile.
· Alcuni trunk, come ad esempio quelli analogici, non sono in grado di fornire la segnalazione dell'avanzamento
della chiamata utilizzata da IP Office per recuperare una chiamata qualora essa non abbia ricevuto risposta. Le
chiamate inoltrate medianti tali trunk vengono trattate come se avessero ricevuto risposta immediata all'atto
dell'inoltro.

Per IP Office Customer Call Reporter ciò significa:
· Le chiamate dirette a un agente inoltrate dalle impostazioni di inoltro dell'agente stesso non vengono registrate da
nessuna statistica.
· Le chiamate in coda per un agente inoltrate dalle impostazioni di inoltro dell'agente stesso hanno effetto su IP
Office Customer Call Reporter solo se la chiamata riceve una risposta mentre viene inoltrata.
· Se la chiamata viene inotrata a un altro agente nella coda, tutte le statistiche Con risposta, Perse e Senza
risposta, laddove appropriate, vengono incrementate per la coda e per l'agente a cui la chiamata è stata
inoltrata e non per l'agente da cui è stata inoltrata.
· Se la chiamata viene inoltrata a un destinatario non agente, qualora ottenga risposta viene registrata come
Risposta da altri per la coda. Tuttavia, se va persa o non ottiene risposta, la statistica Perse o Senza
risposta per la coda o i relativi agenti non viene incrementata.

· L'utilizzo di questa funzionalità non è supportato per gli agenti. L'utilizzo di questa funzionalità potrebbe causare
statistiche apparentemente non corrette o di difficile interpretazione.

8.6.9 Messa in attesa di chiamate
Le chiamate messe in attesa da un agente hanno effetto sullo stato dell'agente (che diviene In attesa) ma non influiscono
sulle altre statistiche.
Il recupero di una chiamata in attesa non ha anch'esso effetto sulle statistiche. Ciò si applica anche alle chiamate in attesa
che richiamano l'agente che le ha messe in attesa. Esse non vengono conteggiate come chiamate con risposta aggiuntive.
L'intervallo di tempo durante il quale l'agente ha avuto delle chiamate in attesa viene segnalato nei rapporti basati sul
modello Rapporto di riepilogo agenti 111
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8.6.10 Abbinamento interno
Le chiamate dirette e in coda per gli agenti con twinning interno abilitato vengono presentate sia all'interno principale che
a quello abbinato.
· L'utilizzo di questa funzionalità non è supportato per gli agenti. L'utilizzo di questa funzionalità potrebbe causare
statistiche apparentemente non corrette o di difficile interpretazione.

8.6.11 Pulsanti identificativi di linea
I pulsanti identificativi di linea possono indicare quando una chiamata in entrata sulla linea sta squillando. È possibile
utilizzare il pulsante per rispondere alla chiamata.
· L'utilizzo di questa funzionalità non è supportato per gli agenti. L'utilizzo di questa funzionalità potrebbe causare
statistiche apparentemente non corrette o di difficile interpretazione.

8.6.12 Mobile Twinning (Abbinamento a cellulari)
L'abbinamento di cellulari viene utilizzato per presentare chiamate destinate a un utente contemporaneamente al normale
numero interno e a un numero esterno. Esso non viene normalmente utilizzato con le chiamate ai gruppi di suoneria.
Tuttavia per attivare tale funzionalità è possibile utilizzare l'opzione Chiamate gruppo di suoneria idonee
all'abbinamento cellulari.
· L'utilizzo di questa funzionalità non è supportato per gli agenti. L'utilizzo di questa funzionalità potrebbe causare
statistiche apparentemente non corrette o di difficile interpretazione.

8.6.13 Parcheggio di chiamate
IP Office Customer Call Reporter gestisce le chiamate parcheggiate da un agente e quindi rimosse dal parcheggio da un
altro agente come trasferimenti supervisionate 185 .

8.6.14 Chiamate da trunk a trunk
IP Office Customer Call Reporter non è supportato per la registrazione delle statistiche relative alle chiamate da trunk a
trunk inclusi i trasferimenti da trunk a trunk da parte degli agenti.

8.6.15 Conclusione
Impiego
IP Office applica generalmente a tutti gli utenti del sistema telefonico un breve ritardo predefinito di 2 secondi durante il
quale l'utente viene segnalato come occupato per le chiamate successive. La funzione principale dell'opzione di
conclusione è quella di consentire agli utenti dei telefoni analogici che hanno appena terminato una chiamata di immettere
un codice funzione o effettuare una chiamata prima di ricevere la chiamata successiva che viene loro presentata.
Per gli utenti impostati come agenti, il periodo di conclusione applicato al telefono viene riportato come se fossero nello
stato Operatività dopo chiamata 234 . Se l'agente è anche impostato per l'operatività dopo lavoro automatica, per prima
cosa viene applicato il periodo di continuazione e poi ha inizio l'operatività dopo lavoro.
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9. Varie
9.1 Ruoli multipli
Un utente può essere configurato per assumere più di un ruolo di IP Office Customer Call Reporter selezionandone il ruolo
attuale (agente, supervisore o amministratore) al momento dell'accesso al client Web di IP Office Customer Call Reporter.
I dettagli completi sono inclusi nella manuale di installazione di IP Office Customer Call Reporter.

· Amministratore e Supervisore
Il nome utente dell'amministratore viene impostato durante l'installazione di IP Office Customer Call Reporter . Se
un supervisore viene aggiunto alla configurazione, l'utente è libero di accedere come amministratore o come
supervisore.
· Agente e Supervisore
I nomi agente per l'accesso a IP Office Customer Call Reporter utilizzano il nome utente all'interno della
configurazione di IP Office. Se viene creato un account supervisore con lo stesso nome, l'utente è libero di accedere
come agente o come supervisore.
· Agente, Supervisore e Amministratore
La creazione di un account utente e supervisore per IP Office con nome corrispondente al nome amministratore
consente all'utente di accedere come agente, supervisore o amministratore.

9.2 Modifiche a configurazione
Eventuali cambiamenti alla configurazione degli switch di IP Office hanno effetto immediato sull'instradamento delle
chiamate e di conseguenza sulle statistiche relative alle chiamate. Tuttavia, come descritto di seguito, non hanno effetto
immediato sui nomi agente e coda visibili nelle visualizzazioni e nei rapporti.
IP Office Customer Call Reporter aggiorna le informazioni relative alle code e agli agenti configurati nel sistema telefonico
IP Office ogni 5 minuti. Pertanto l'aggiunta, la rimozione o la modifica del nome di agenti e code non ha effetto immediato
sulle visualizzazioni. Viene richiesto agli utenti di attendere fino a 5 minuti e quindi aggiornare la visualizzazione passando
ad un'altra per tornare poi a quella iniziale oppure disconnettendosi ed effettuando di nuovo l'accesso.

Agenti
· Aggiunta di un agente a una coda
Attendere fino a 5 minuti e quindi aggiornare la visualizzazione.
· Rimozione di un agente da una coda
Attendere fino a 5 minuti e quindi aggiornare la visualizzazione. Il contributo dell'agente alla prestazione della coda
è ancora incluso nelle statistiche della coda ma non è incluso nella visualizzazione delle statistiche dell'agente. Le
statistiche dell'agente sono ancora accessibili all'interno del rapporto storico.
· Eliminazione di un agente
Attendere fino a 5 minuti e quindi aggiornare la visualizzazione. Il contributo dell'agente alla prestazione della coda
è ancora incluso nelle statistiche della coda ma non è incluso nella visualizzazione delle statistiche dell'agente. Le
statistiche dell'agente sono ancora accessibili all'interno del rapporto storico.
· Ridenominazione di un agente
Attendere fino a 5 minuti e quindi aggiornare la visualizzazione. Il contributo dell'agente alle prestazioni della coda
è ancora incluso nelle statistiche della coda ma l'agente appare con il nome nuovo e le statistiche di reimpostazione.
Le statistiche dell'agente all'interno del rapporto storico sono opportunamente suddivise tra il nome vecchio e quello
nuovo.

Coda
· Aggiunta di una coda
Prima di poter essere aggiunta ad una qualsiasi visualizzazione, una coda nuova deve prima essere selezionata
nell'elenco di code disponibili per un supervisore. Ciò viene effettuato all'interno dei dettagli dell'account del
supervisore dall'amministratore 163 o dai supervisori con diritti di auto-amministrazione 33 per il proprio account.
Anche in questo caso ciò non può essere fatto fino a 5 minuti dopo l'aggiunta della nuova coda alla configurazione
di IP Office.
· Ridenominazione di una coda
Attendere fino a 5 minuti e quindi aggiornare la visualizzazione. Il nome della coda viene automaticamente rimosso
dalla visualizzazione. Per aggiungere la coda utilizzando il nome nuovo si procede come per l'aggiunta di una coda,
così come descritto in precedenza. Le statistiche della coda all'interno del rapporto storico sono opportunamente
suddivise tra il nome vecchio e quello nuovo.
· Eliminazione di una coda
Attendere fino a 5 minuti e quindi aggiornare la visualizzazione. Il nome della coda viene automaticamente rimosso
dalla visualizzazione. Le statistiche della coda sono ancora accessibili all'interno del rapporto storico.

Customer Call Reporter 1.2 User Guide
IP Office

Page 230
15-601130 Versione 03b (16/04/2010)

Varie: Modifiche a configurazione

9.3 Risoluzione dei problemi
Rapporti/Grafico/La Guida non compare
L'uso di queste opzioni richiede un browser per consentire le finestre pop-up. Se non compaiono quando selezionate, il
browser potrebbe essere stato configurato in modo da bloccare le finestre di pop-up.
· La maggior parte dei browser può essere configurata per consentire tutte le finestre di pop-up, o per consentire le
finestre di pop-up da un particolare server Web, o infine per mostrare all'utente una richiesta ogniqualvolta tenta di
aprire una finestra di pop-up.
· Ulteriori software diversi dal browser, ad esempio alcuni software firewall PC e software ad-blocker, potrebbero
impedire la visualizzazione delle finestre di pop-up e potrebbe essere necessario effettuare una configurazione per
consentire le finestre pop-up per l'indirizzo del server IP Office Customer Call Reporter.

Parte di una visualizzazione diventa grigia
Quando un client Web mostra una visualizzazione relativa a statistiche e allarmi di coda o d'agente, esso interroga
regolarmente il server di IP Office Customer Call Reporter per la ricezione di dati aggiornati. Le statistiche nelle viste sono
aggiornate circa ogni 2 secondi.
Se lo sfondo di una qualsiasi intera sezione di una visualizzazione diventa grigio senza dati, ciò significa che vi è stato un
ritardo eccessivo nella ricezione di dati aggiornati.
· Se questo non è un evento regolare, la visualizzazione del client Web si aggiornerà automaticamente.
· Se ciò si verifica con frequenza, informare il proprio amministratore o responsabile della manutenzione.

Visualizzazione vuota
Vi sono svariati motivi per i quali una visualizzazione è vuota:
· Non è stato impostato alcun contenuto per la visualizzazione da parte dell'amministratore o supervisore.
· Per gli agenti la visualizzazione sarà vuota se contiene code di cui l'agente è membro.

Messaggio "Impossibile connettersi al server. Le statistiche in tempo reale potrebbero
non essere aggiornate"
Questo messaggio indica che è impossibile connettersi al server. Ad esempio l'amministratore di sistema potrebbe aver
riavviato una parte di IP Office Customer Call Reporter. Aggiornando la visualizzazione del browser dovrebbe correggere il
client Web.
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10. Glossario
Questa sezione fornisce le definizioni dei termini principali utilizzati in IP Office Customer Call Reporter.

Icona Descrizione
Definizione generale del termine.
Definizione di uno stato agente o coda segnalato da IP Office
Customer Call Reporter.
Definizione di una statistica agente.
Definizione di una statistica coda.

10.1 Amministratore
Amministratore
L'amministratore può modificare le preferenze del sistema IP Office Customer Call Reporter nonché creare ed
amministrare i supervisori, ad esempio determinare le code che possono essere visualizzate dai supervisori e assegnare
diritti di auto-amministrazione ai supervisori in modo che possano modificare direttamente le loro impostazioni comprese
le code.
L'amministratore non dispone di visualizzazioni delle statistiche relative alle chiamate. ma può tuttavia impostare e
modificare le visualizzazioni usate dai supervisori e dai loro agenti.
Esiste un solo account amministratore ed è consentito l'accesso di un solo amministratore alla volta.

10.2 Operatività dopo chiamata (ACW) [stato agente]
Operatività dopo chiamata (ACW)
Lo stato Operatività dopo chiamata indica che l'agente non è disponibile a ricevere chiamate in coda 243 perché è
impegnato in altre attività correlate alle chiamate. Questo stato viene generalmente impostato quando l'agente sta
registrando chiamate o immettendo dati che devono essere inseriti prima della chiamata successiva. Per l'Operatività
dopo chiamata 130 sono disponibili vari controlli. Gli agenti possono essere configurati per essere posti automaticamente
nello stato ACW dopo una chiamata in coda oppure possono essere selezionati per passare a tale stato quando
necessario.
Nota: la funzionalità Impiego 247 brevemente applicata al termine di tutte le chiamate incluse le chiamate in coda
riportate come stato Operatività dopo chiamata (ACW).

10.3 Agente
Agente
Per agente si intende un utente che gestisce le chiamate indirizzate alle code sul sistema IP Office. A differenza degli
utenti IP Office generici, questi utenti vengono specificatamente configurati come agenti nella configurazione di IP Office.
IP Office Customer Call Reporter supporta fino a 150 agenti.
· Per poter effettuare e ricevere chiamate, l'agente deve connettersi a un telefono del sistema IP Office. Si noti che i
telefoni serie T3 e serie T3 IP attualmente non sono supportati. Gli interni SIP non sono supportati.
· Lo stato del telefono dell'agente viene registrato da IP Office Customer Call Reporter, che segnala ad esempio quando
gli agenti sono connessi a un telefono, rispondono a una chiamata, si disconnettono, ecc.
· Gli agenti vengono aggiunti alle code in modo che possano rispondere a tutte le chiamate indirizzate a queste code.
Ciascun agente può essere un membro di varie code.
· Il client Web consente agli agenti di visualizzare le stesse visualizzazioni del loro supervisore. Tuttavia, a differenza dei
supervisori, gli agenti possono visualizzare solo le loro statistiche e quelle delle code a cui appartengono.

10.4 Stato agente (coda) [statistica]
Stato agente (coda)

46

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza lo stato corrente di ciascun agente nella coda selezionata.
· La statistica corrispondente Tempo stato agente (coda) 49 può essere usata per vedere da quanto tempo ciascun
agente è nello stato corrente.
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Glossario: Tempo stato agente (coda) [statistica]

10.5 Tempo stato agente (coda) [statistica]
Tempo (coda) stato agente

49

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza la permanenza dell'agente nello stato attuale per la coda selezionata.
· Lo stato corrente dell'agente può essere visualizzato tramite la statistica Stato agente (coda)

46

.

10.6 Stato agente (sistema) [statistica]
Stato agente (sistema)

50

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza l'attività dell'agente in tutte le code di cui fa parte, ossia a livello di sistema.
· La statistica corrispondente Tempo stato agente (sistema) 54 può essere usata per visualizzare la permanenza di
ciascun agente in uno stato specifico.

10.7 Tempo stato agente (sistema) [statistica]
Tempo stato agente (sistema)

54

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza la permanenza dell'agente nell'attuale stato di sistema.
· Lo stato corrente dell'agente può essere visualizzato tramite la statistica Stato agente (sistema)

50

corrispondenza.

10.8 ACW agenti [statistica]
ACW agenti

55

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti in coda attualmente impostati nello stato ACW (operatività dopo chiamata).
· Questo stato è simile allo stato Occupato impiego di CCC.

10.9 Agenti disponibili [statistica]
Agenti disponibili

56

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti della coda correntemente disponibili per rispondere alle chiamate.

10.10 Agenti occupati [stato coda]
Tutti gli agenti sono occupati
Questo stato coda viene segnalato per la coda quando tutti gli agenti connessi sono occupati.
Questo stato coda viene segnalato dalla statistica Stato coda 90 . L'intervallo di tempo in cui una coda è rimasta in uno
stato specifico è segnalato dalla statistica Tempo stato coda 91 .

10.11 Condivisione chiamate agenti [statistica]
Condivisione chiamate agenti

57

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza la percentuale di chiamate in coda 243 cui l'agente ha risposto rispetto al totale delle chiamate che hanno
ricevuto risposta dagli agenti all'interno della coda.

10.12 Agenti connessi [statistica]
Agenti connessi

58

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti che sono membri della coda e correntemente connessi.
· Quando è connesso, un agente può trovarsi anche in altri stati.

10.13 Agenti presenti [statistica]
Agenti presenti

59

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti connessi ma la cui appartenenza alla coda è attualmente disabilitata.
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10.14 Agenti attivi [statistica]
Agenti con chiamate che squillano

60

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di agenti con chiamate in coda

243

che squillano ma che non hanno ancora ricevuto una risposta.

10.15 Chiamate con risposta [statistica]
Chiamate con risposta

61

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate in coda 243 che hanno ricevuto risposta da agenti nella coda o dall'agente oggetto del
rapporto.
· Non sono incluse le chiamate dirette che hanno ricevuto risposta da agenti.
· Non sono incluse le chiamate in coda che hanno ricevuto risposta con metodi quali la risposta alla chiamata.
· Non sono incluse le chiamate che passano alla voicemail.

10.16 Chiamate esterne con risposta (non in coda) [statistica]
Chiamate esterne con risposta (non in coda)

62

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate entranti esterne indirizzate direttamente ad un agente e che da quell'agente hanno
ricevuto risposta.
· Non include le chiamate in coda verso una coda di cui l'agente è membro.

10.17 Chiamate interne con risposta (non in coda) [statistica]
Chiamate interne con risposta non in coda

63

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate entranti interne indirizzate direttamente ad un agente e che da quell'agente hanno
ricevuto risposta.
· Non include le chiamate in coda verso una coda di cui l'agente è membro.

10.18 Chiamate interne con risposta (in coda) [statistica]
Chiamate interne con risposta (in coda)

64

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate interne alla coda che hanno poi ricevuto risposta da agenti nella coda o dall'agente
oggetto del rapporto.

10.19 Annunci
Annunci
Mentre una chiamata a una coda è in attesa di risposta, il sistema telefonico IP Office è in grado di riprodurre annunci
precedentemente registrati al chiamante. Tale opzione è configurata dal responsabile della manutenzione del sistema
telefonico IP Office. La riproduzione di annunci per le chiamate in attesa non ha effetto sulle statistiche di IP Office
Customer Call Reporter.

10.20 Disponibile [stato agente]
Disponibile
Questo stato agente viene mostrato quando un agente è connesso e non si trova in nessun altro stato. Ciò significa che
l'agente è disponibile per ricevere e rispondere a chiamate in coda.

10.21 % Risposta media [statistica]
Tempo risp medio %

65

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Viene visualizzato il numero di chiamate in coda 243 che hanno ricevuto risposta dalla coda entro il tempo di soglia di
risposta specificato, diviso per il numero totale di chiamate che hanno ricevuto risposta.
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Glossario: Tempo di risposta medio [statistica]

10.22 Tempo di risposta medio [statistica]
Tempo di risposta medio

67

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il totale dei tempi di risposta diviso per il numero di chiamate in coda che hanno ricevuto risposta dalla coda
o dall'agente oggetto del rapporto.
· Il tempo di risposta medio viene misurato da quando le chiamate vengono presentate al destinatario (coda o agente).
· Quando è calcolato per un agente, la statistica si basa solo sulle chiamate che l'agente ha gestito per conto del gruppo
di suoneria selezionato nella vista.

10.23 Tempo di attesa medio [statistica]
Tempo di attesa medio

69

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Indica il tempo medio di attesa delle chiamate.

10.24 Occupato [stato]
Occupato
Questo stato agente viene segnalato quando l'agente risponde e si connette a una chiamata della coda di cui è membro.

10.25 Occupato in coda alt. [stato agente]
Occupato in coda alternativa
Questo stato agente viene segnalato quando, mentre viene visualizzato lo stato agente in una coda di cui l'agente è
membro, l'agente è connesso a una chiamata appartenente a un'altra coda di cui egli è membro. Esso viene inoltre
utilizzato quando l'agente è connesso a una chiamata trasferita da una coda.

10.26 Occupato non disponibile [stato agente]
Occupato non disponibile (ND)
Questo stato agente indica che l'agente non è disponibile per ricevere chiamate perché è impegnato in attività non
direttamente correlate alle chiamate; ad esempio perché è in riunione. Questo stato può essere impostato dall'agente
premendo il tasto DND o SAC sul telefono. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi del telefono riservati agli agenti
L'agente deve anche selezionare uno dei codici motivi 244 visualizzati sul telefono per specificare il motivo per cui sta
passando allo stato Occupato non disponibile.

127 .

Se tale stato è attivato mentre viene presentata una chiamata in coda, la chiamata passerà al prossimo agente disponibile
causando l'incremento della statistica Senza risposta per l'agente e la chiamata.

10.27 Occupato non disponibile [statistica]
Occupato non disponibile

70

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero totale di agenti della coda che hanno segnalato di essere attualmente nello stato Occupato non
disponibile 237 .
· Questo stato viene selezionato dagli agenti quando hanno l'esigenza di interrompere la ricezione di chiamate in coda
per poter effettuare attività non direttamente correlate alle chiamate.

10.28 Occupato non in coda [stato agente]
Occupato non in coda
Questo stato agente viene segnalato quando l'agente risponde a una chiamata che non era indirizzata alla coda di
appartenenza. Esso viene inoltre segnalato quando un agente effettua una chiamata.

10.29 Occupato impiego
Occupato Impiego
Occupato impiego è uno stato agente usato dall'applicazione CCC 238 di IP Office. Non è supportato da IP Office
Customer Call Reporter. Lo stato equivalente per IP Office Customer Call Reporter è da segnalare all'agente come
Presente, che indica che le appartenenze dell'agente a tutti i gruppi sono disattivate.
È diverso da Occupato

247 .

10.30 Risposta a chiamata
Risposta a chiamata
IP Office supporta numerose funzioni che consentono agli agenti di rispondere a chiamate attive nella coda.
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10.31 Chiamata in attesa [statistica]
Chiamate in attesa

71

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di chiamate indirizzate alla coda in attesa di ricevere risposta da agenti nella coda o dall'agente
oggetto del rapporto.
· Sono incluse le chiamate attualmente attive sui telefoni degli agenti.
· Le chiamate in overflow dalla coda e che sono ancora in attesa di ricevere risposta, sulle quali invece il rapporto viene
effettuato tramite Chiamate in overflow In attesa 86 .

10.32 CCC
CCC
Compact Call Center (CCC) è un'applicazione alternativa per la creazione di rapporti per call center supportata su sistemi
telefonici IP Office.
CCC e IP Office Customer Call Reporter non sono supportati nello stesso sistema IP Office tranne che per l'uso di CCC
Reporter per l'accesso a rapporti CCC storici. Tuttavia alcune licenze CCC possono essere usate con IP Office Customer
Call Reporter.

10.33 CLI
CLI
Called o Calling Line ID (ID linea di chiamata). Noto anche come CLID o ICLID (Incoming Calling Line ID, ID linea di
chiamata in entrata). Nelle chiamate in entrata esso rappresenta il numero telefonico del chiamante qualora fornito con la
chiamata. Nelle chiamate in uscita rappresenta il numero chiamato.

10.34 Connessa
Connessa
Indica lo stato in cui un agente sta parlando con un chiamante. Tale stato non include il tempo in cui la chiamata sta
segnalando all'agente o l'agente ha la chiamata in attesa o parcheggiata.

10.35 Gruppo Collettivo
Collettivo
I gruppi di suoneria configurati come "collettivi" presentano contemporaneamente una chiamata in attesa a tutti gli agenti
disponibili. Questo tipo di gruppo di suoneria non è supportata per l'uso come una coda IP Office Customer Call Reporter.

10.36 Tempo di attesa attuale [statistica]
Tempo di attesa attuale

73

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Indica la durata della più lunga chiamata attualmente in attesa.

10.37 Chiamata diretta
Chiamata diretta
I termini 'chiamata non in coda' o 'chiamata diretta' vengono utilizzati per le chiamate indirizzate direttamente a uno
specifico agente piuttosto che alla coda alla quale appartiene.
Durante la gestione di una chiamata diretta all'agente non vengono presentate chiamate in coda mentre viene indicato
come Occupato non in coda.

10.38 Chiamata di consulenza
Chiamata di consulenza
Mentre viene trasferita una chiamata, la chiamata originale viene messa in attesa di trasferimento e viene effettuata una
chiamata al destinatario del trasferimento. La chiamata al destinatario del trasferimento viene chiamata "chiamata di
consulenza". Questa funzione è nota anche come "chiamata di consulenza".
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Glossario: Livello di servizio [statistica]

10.39 Livello di servizio [statistica]
Livello di servizio

74

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Rappresenta il numero di chiamate in coda che hanno ricevuto risposta entro la soglia di risposta definita in percentuale
rispetto al totale delle chiamate presentate.
· Vengono escluse le chiamate in cui il chiamante si disconnette prima del tempo impostato nella Soglia chiamate
perse della statistica, e viene misurato il tempo a partire dalla presentazione della chiamata alla coda.
· Sono incluse le chiamate andate perse.
· Non sono incluse le chiamate instradate altrove (Instradata ad altri) o alla voicemail (Instradato a Voicemail).

10.40 In attesa [stato agente]
In attesa
Questo stato agente viene segnalato quando un agente ha una chiamata in attesa.

10.41 Hot desking
Hot Desk
Poiché gli agenti si connettono a un interno per poter iniziare a ricevere chiamate, possono usare qualsiasi interno
disponibile anzichè usare un interno telefonico fisso. Gli utenti che si connettono al sistema tramite interni diversi vengono
chiamati 'hot desker'.

10.42 In servizio [stato coda]
In Servizio
Questo stato coda viene segnalato quando la coda si trova in condizioni operative normali, ossia quando alcuni agenti
sono connessi e disponibili a rispondere alle chiamate.
Agli agenti delle code non vengono più presentate chiamate indirizzate alla coda. A seconda di come è stata configurata la
coda dal responsabile della manutenzione del sistema telefonico, le chiamate vengono alternativamente trasferite a
un'altra coda o a Voicemail.
Questo stato coda viene segnalato dalla statistica Stato coda 90 . L'intervallo di tempo in cui una coda è rimasta in uno
stato specifico è segnalato dalla statistica Tempo stato coda 91 .

10.43 Interna effettuata [statistica]
Chiamate interne effettuate

76

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate interne effettuate da un agente. Sono incluse solo le chiamate che hanno ricevuto
risposta.

10.44 IP Office
IP Office
IP Office è un sistema telefonico di Avaya pensato per le piccole imprese. Supporta l'uso di telefoni analogici tradizionali e
di telefoni digitali e IP Avaya con tasti funzione.

10.45 Ultimo agente
Ultimo agente
In una coda senza overflow e senza voicemail, se è disponibile un solo agente, quando una chiamata viene presentata
all'agente essa continuerà a squillare indipendentemente dal Tempo senza risposta della coda e dalle correlate azioni di
Tempo senza risposta che IP Office normalmente applicherebbe. Ciò si applica anche se l'agente abilita Occupato non
disponibile mentre la chiamata viene presentata.

10.46 Licenze
Licenze
IP Office Customer Call Reporter può essere utilizzato solo con licenze che devono essere inserite dal responsabile della
manutenzione di IP Office. Se il numero di licenze è insufficiente, è possibile che IP Office Customer Call Reporter non
funzioni. Le licenze determinano:
· Il numero di agenti IP Office Customer Call Reporter che possono usare il sistema (il numero massimo è 150).
· Il numero di supervisori IP Office Customer Call Reporter che possono accedere contemporaneamente al sistema (il
numero massimo è 30 di ciascuno).
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10.47 Connesso
Connesso
Un agente è "connesso" quando usa l'interno di un sistema telefonico per inserire il proprio numero di interno e codice di
accesso. Le impostazioni del telefono dell'agente vengono quindi applicate all'interno in modo che l'agente possa
effettuare e ricevere chiamate, comprese quelle indirizzate a una coda di cui è membro.
Gli agenti possono connettersi a un interno premendo il pulsante Login, se visualizzato, oppure immettendo il codice
funzione per l'accesso. Il codice di accesso predefinito è *35*<numero interno agente>*<codice di login agente>#<.

10.48 Disconnesso [stato agente]
Disconnesso
Questo stato agente viene segnalato quando l'agente risulta disconnesso 129 dal sistema telefonico. Tenere presente che
questo è lo stato predefinito assunto da IP Office Customer Call Reporter quando non è in grado di determinare lo stato
esatto, ad esempio durante il riavvio.

10.49 Gruppo in attesa da più tempo
In attesa da più tempo
I gruppi di suoneria impostati come "In attesa da più tempo" non seguono l'ordine in cui gli agenti sono stati configurati
come membri della coda. Una nuova chiamata indirizzata alla coda viene presentata all'agente disponibile che si trova
nello stato Disponibile da più tempo.

10.50 Tempo di attesa massimo [statistica]
Tempo di attesa massimo

77

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Indica il tempo di attesa della chiamata in attesa più lunga.

10.51 Perse
Chiamata persa
· Per chiamata persa si intende una chiamata che viene disconnessa dal chiamante prima che possa ricevere una
risposta.

10.52 Chiamate perse [statistica]
Chiamate perse

78

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate in coda nelle quali il chiamante si è disconnesso prima che fosse possibile dare risposta
da parte di agenti nella coda o dall'agente oggetto del rapporto.
· Le chiamate in coda perse vengono classificate come perse sia per la coda che per l'ultimo agente al quale sono state
presentate.
· Non sono incluse le chiamate che passano alla voicemail.

10.53 Appartenenza
Appartenenza
· Le code del gruppo di suoneria delle quali un agente è membro vengono configurate dal responsabile della
manutenzione del sistema telefonico IP Office. Esse non possono essere modificate dall'agente o dal supervisore.
Tuttavia è possibile disattivare l'appartenenza di un agente a una coda di un gruppo di suoneria.
· Quando si disattiva l'appartenenza di un agente a una coda, lo stato dell'agente per tale coda viene segnalato
come Presente anche se sarebbe normalmente stato Disponibile.
· Sulla maggior parte dei telefoni Avaya con display, una G sul display indica che attualmente l'appartenenza di un
utente ad almeno un gruppo è attivata.

10.54 Responsabile della manutenzione
Responsabile della manutenzione
In questo documento il termine "responsabile della manutenzione" o "responsabile della manutenzione del sistema" si
riferisce alla persona che configura le impostazioni del sistema IP Office. Tale persona non è necessariamente l'
amministratore 234 di IP Office Customer Call Reporter.
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10.55 Nuovi messaggi [statistica]
Nuovi messaggi

80

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero corrente di messaggi non letti presenti nella casella postale della coda selezionata.
· Non si tratta di una statistica di IP Office Customer Call Reporter che possa essere reimpostata, ma di un valore
oggetto di rapporto da parte del server voicemail che fornisce la casella.

10.56 Servizio notturno [stato coda]
Servizio notturno
Una coda può essere impostata nello stato "Servizio notturno" manualmente o in base a una pianificazione automatica.
Agli agenti delle code non vengono più presentate chiamate indirizzate alla coda. A seconda di come è stata configurata la
coda dal responsabile della manutenzione del sistema telefonico, le chiamate vengono alternativamente trasferite a
un'altra coda o a Voicemail.
Questo stato coda viene segnalato dalla statistica Stato coda 90 . L'intervallo di tempo in cui una coda è rimasta in uno
stato specifico è segnalato dalla statistica Tempo stato coda 91 .

10.57 Nessun agente [stato coda]
Nessun agente
Questo stato coda viene segnalato quando non ci sono agenti connessi.
Questo stato coda viene segnalato dalla statistica Stato coda 90 . L'intervallo di tempo in cui una coda è rimasta in uno
stato specifico è segnalato dalla statistica Tempo stato coda 91 .

10.58 Senza risposta
Senza risposta
Quando una chiamata in coda viene presentata a un agente, squilla per l'intervallo di tempo impostato nella
configurazione del sistema telefonico (ossia per il cosiddetto Tempo di non risposta) prima di essere presentata
all'agente disponibile successivo. Le chiamate che squillano per tutto l'intervallo di tempo e non ricevono una risposta
vengono registrate come chiamate senza risposta. Le chiamate che squillano solo per una parte dell'intervallo di tempo e
non ricevono risposta altrove non vengono registrate.
È possibile configurare il sistema in modo che modifichi lo stato dell'agente nel caso in cui non risponda a una chiamata.
Ad esempio perchè scolleghi l'agente o lo imposti nello stato Occupato non disponibile 237 con il codice motivo 244
Occupato ND.

10.59 Senza risposta [statistica]
Senza risposta

81

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Per gli agenti viene visualizzato il numero di chiamate in coda presentate all'agente attive ma senza risposta per l'intero
tempo senza risposta della coda prima di venire presentate altrove.
· Per le code viene visualizzato il numero totale di eventi senza risposta per gli agenti nella coda.
· Per gli agenti sono incluse le chiamate in coda e le chiamate in coda trasferite alla coda dell'agente. Non sono incluse le
chiamate non in coda.
· Se un agente abilita lo stato Occupato non disponibile mentre gli viene presentata una chiamata in coda, questa verrà
conteggiata sfavorevolmente rispetto all'agente e alla coda.

10.60 Tempo senza risposta
Tempo senza risposta
Le code e gli agenti dei gruppi di suoneria dispongono entrambi di impostazioni relative al Tempo senza risposta
configurate dal responsabile della manutenzione del sistema IP Office.
Per le chiamate alla coda di un gruppo di suoneria, viene utilizzato il Tempo senza risposta della coda. In esso è
configurato quanto a lungo una chiamata viene presentata a un agente prima di venire presentata al prossimo agente
disponibile. Ogni volta che una chiamata non riceve risposta entro il Tempo senza risposta e viene quindi presentata
altrove, viene registrata come chiamata Senza risposta 241 per la coda e per l'agente.
Il Tempo senza risposta non viene utilizzato per i gruppi collettivi e quando l'agente è l'ultimo disponibile in un gruppo
senza impostazioni di overflow o voicemail.
Per le chiamate dirette a un agente piuttosto che a una coda di cui l'agente è membro, viene utilizzata l'impostazione del
Tempo senza risposta dell'agente. Essa permette di impostare quando le chiamate devono essere inoltrate alla
voicemail oppure quando devono usare l'inoltro dell'agente a un numero senza risposta, se impostato. L'impostazione del
Tempo senza risposta dell'agente non viene utilizzata per le chiamate in coda.

Customer Call Reporter 1.2 User Guide
IP Office

Page 241
15-601130 Versione 03b (16/04/2010)

10.61 Chiamata non in coda
Chiamata non in coda
I termini 'chiamata non in coda' o 'chiamata diretta' vengono utilizzati per le chiamate indirizzate direttamente a uno
specifico agente piuttosto che alla coda alla quale appartiene.

10.62 Disattivato
Disattivato
Termine relativo alla telefonia indicante la situazione in cui il ricevitore di un telefono tradizionale viene sollevato
dall'apparecchio. Per IP Office Customer Call Reporter, il tempo di disconnessione viene utilizzato per gli stati in cui il
telefono dell'agente è in uso ma non è connesso a una chiamata. Ad esempio durante l'effettuazione di una chiamata.

10.63 Fuori servizio [stato coda]
Fuori servizio
Coda che può essere impostata nello stato "Fuori servizio".
Agli agenti delle code non vengono più presentate chiamate indirizzate alla coda. A seconda di come è stata configurata la
coda dal responsabile della manutenzione del sistema telefonico, le chiamate vengono alternativamente trasferite a
un'altra coda o a Voicemail.
Questo stato coda viene segnalato dalla statistica Stato coda 90 . L'intervallo di tempo in cui una coda è rimasta in uno
stato specifico è segnalato dalla statistica Tempo stato coda 91 .

10.64 Chiamate uscenti esterne [statistica]
Chiamate in uscita (esterne)

83

· Questa statistica è disponibile solo per gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate esterne effettuate da un agente.
· Vengono incluse anche le chiamate in uscita che tentano di acquisire un trunk esterno senza riuscirci, ad esempio
perché risulta occupato.

10.65 Chiamate in overflow
Chiamate in overflow

207

· Una chiamata in overflow è una chiamata originariamente indirizzata alla coda che è stata poi messa in overflow
utilizzando le impostazioni di overflow della coda. Le chiamate in overflow vengono quindi presentate ai membri delle
altre code.
· IP Office Customer Call Reporter supporta solo l'overflow che usano altre code IP Office Customer Call Reporter come
destinazioni di overflow.

10.66 Overflow con risposta [statistica]
Chiamate in overflow con risposta

84

Questa statistica è disponibile solo per le code.
Visualizza il numero di chiamate in coda che hanno ricevuto risposta dopo essere state trasferite a un'altra coda.
Questo vale anche se la chiamata trasferita riceve risposta da un agente nella coda da cui è stata trasferita.
Non sono incluse le chiamate in coda che hanno ricevuto risposta con metodi quali la risposta alla chiamata (utilizzare
Instradata ad altri 92 ).
· Non sono incluse le chiamate che passano alla voicemail.

·
·
·
·

10.67 Chiamate in overflow [statistica]
Chiamate in overflow

85

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di chiamate in overflow trasferite da una coda alla relativa destinazione di trasferimento.
· Le chiamate in overflow vengono talvolta visualizzate nelle statistiche Chiamate overflow in attesa 242 , Chiamate in
overflow con risposta 242 e Chiamate in overflow perse 243 .

10.68 Chiamate in overflow in attesa [statistica]
Chiamate overflow in attesa

86

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza il numero di chiamate in overflow provenienti dalla coda e ancora in attesa di risposta.
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10.69 Overflow perse [statistica]
Chiamate in overflow perse

88

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Indica il numero di chiamate che sono state trasferite dalla coda e poi perse.
· Non sono incluse le chiamate che passano alla voicemail.

10.70 Presente [stato agente]
Presente
Questo stato agente viene segnalato quando un agente è connesso, ma la sua appartenenza a un gruppo specifico è stata
disattivata. Agli agenti in questo stato non vengono presentate le chiamate indirizzate alla coda disattivata. L'agente può
comunque risultare disponibile 236 per le altre code.

10.71 Pulsante programmabile
Pulsante programmabile
La maggior parte dei telefoni Avaya dispone di una serie di pulsanti programmabili utilizzabili per funzioni speciali che
possono includere funzioni specifiche di IP Office Customer Call Reporter. I pulsanti possono essere messi a disposizione
da parte del responsabile della manutenzione del sistema telefonico per effettuare l'accesso, disconnettersi, attivare/
disattivare l'appartenenza a gruppi e per controllare gli stati Occupato non disponibile e Operatività dopo chiamata.

10.72 Coda
Coda
Per coda si intende un gruppo di suoneria configurato per IP Office Customer Call Reporter. Le chiamate per una coda
vengono presentate al primo agente disponibile 236 nella coda utilizzando uno schema impostato nella configurazione
della coda stessa. Se la chiamata non riceve risposta, viene presentata al prossimo agente disponibile fino a che non
riceve risposta. L'ordine secondo cui gli agenti vengono impiegati è impostato nella relativa configurazione e può essere:
Collettivo 238 , Sequenziale 245 , Ciclico 244 e In attesa da più tempo 240 ).

10.73 Chiamata in coda
Chiamata in coda
Questo termine viene utilizzato per le chiamate indirizzate a una coda da parte del sistema telefonico o dal chiamante che
chiama il numero interno della coda. Se non diversamente specificato, la maggior parte delle statistiche mostrate in IP
Office Customer Call Reporter riguardano soltanto le chiamate in coda. Le chiamate dirette a un agente (chiamate non in
coda 238 ) piuttosto che alla coda di appartenenza non vengono di solito incluse.

10.74 Stato coda [statistica]
Stato coda

90

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza lo stato corrente della coda che può essere: In servizio, Agenti occupati, Nessun agente, Servizio notturno o
Fuori servizio.
· La statistica correlata, Tempo stato coda 91 può essere usata per visualizzare il tempo di permanenza di una coda
nello stato corrente.

10.75 Tempo stato coda [statistica]
Tempo stato coda

91

· Questa statistica è disponibile solo per le code.
· Visualizza la permanenza della coda nello stato corrente.
· La statistica correlata, Stato coda 90 , può essere usata per visualizzare lo stato corrente.

10.76 Messa in coda
Messa in coda
I gruppi di suoneria presenti nel sistema telefonico possono essere configurati per utilizzare la messa in coda quando il
numero di chiamate in attesa di risposta supera il numero di agenti disponibili ai quali è possibile presentare le chiamate
in attesa. Con la messa in coda abilitata, gli ulteriori chiamanti continuano ad essere trattati come attivi anche se sono in
coda.
Senza la messa in coda, non appena il gruppo di suoneria diviene occupato le ulteriori chiamate vanno direttamente alla
destinazione di overflow se impostata, oppure alla voicemail se disponibile, o altrimenti viene riprodotto per il chiamante il
tono di occupato.
IP Office Customer Call Reporter viene supportato solo per code (gruppi di suoneria) che utilizzano la messa in coda.
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10.77 Codici motivi
Codici motivi
Agli agenti nei telefoni che seguono, quando selezionano lo stato Occupato ND (non disponibile) tramite un pulsante sul
proprio telefono, verrà richiesto di selezionare un codice motivo qualora ne siano stati impostati sul sistema telefonico.
· I telefoni delle serie 1400, 1600, 2400, 5400, 4600, 5600 e 9600 con pulsanti programmabili disponibili.
Questi codici vengono configurati dal responsabile della manutenzione del sistema telefonico. Il codice motivo viene
visualizzato insieme alle informazioni della statistica Stato agente (coda).
È possibile configurare fino a 8 motivi personalizzati oltre ai seguenti due motivi fissi:
· Automatico
Questo motivo viene utilizzato se l'agente sta usando un telefono che consente la selezione del codice motivo ma
non riesce a selezionare un motivo. Ad esempio se l'agente ha attivato Occupato ND tramite codice funzione
mentre utilizzava Phone Manager oppure è stato costretto a farlo dalla funzionalità Stato dell'agente su non
risposta di IP Office.
· Non supportato
Questo codice motivo viene utilizzato per gli agenti che usano telefoni che non consentono la selezione di un codice
motivo.

10.78 Riferimento
Riferimento
A ciascuna chiamata viene assegnato un numero di riferimento chiamata univoco che rimane abbinato alla chiamata
mentre si trova nel sistema telefonico IP Office. Il numero di Riferimento di una chiamata viene incluso nei rapporti
basati sui modelli Report controllo 118 e Report dettagli chiamate 113 . Il numero di Riferimento di una chiamata può
essere utilizzato anche come destinatario dei rapporti basati sul modello Report controllo.

10.79 Modo Squillo
Modo Squillo
Il modo squillo di un gruppo di suoneria definisce l'ordine nel quale gli agenti presenti nel gruppo vengono impiegati. Le
opzioni disponibili sono Collettivo 238 , Sequenziale 245 , Ciclico 244 e Attesa più lunga 240 .

10.80 Attiva [stato agente]
Chiamata che squilla
Questo stato agente viene segnalato quando all'agente viene presentata una chiamata indirizzata alla coda di cui è
membro. Se l'agente risponde alla chiamata, il suo stato viene impostato su Occupato 237 .

10.81 Attiva in coda alt. [stato agente]
Presentata in coda alt.
Questo stato agente viene segnalato quando all'agente viene presentata una chiamata indirizzata a un'altra coda di cui è
membro. Se l'agente risponde alla chiamata, il suo stato viene impostato su Occupato in coda alt. 237 . Esso viene inoltre
utilizzato quando all'agente viene presentata una chiamata trasferita da una coda.

10.82 Attiva non in coda [stato agente]
Presentata non in coda
Questo stato agente viene segnalato quando all'agente viene presentata una chiamata non indirizzata a nessuna delle
code di cui è membro. Se l'agente risponde alla chiamata, il suo stato viene impostato su Occupato non in coda 237 .

10.83 Gruppo ciclico
Ciclico
I gruppi di suoneria definiti come "ciclici" presentano le chiamate in attesa di risposta al primo agente disponibile dopo
l'agente che ha risposto all'ultima chiamata indirizzata alla coda. Viene seguito l'ordine in cui il responsabile della
manutenzione del sistema telefonico ha configurato gli agenti nella coda. Le chiamate senza risposta vengono presentate
al primo agente disponibile seguendo lo stesso ordine di appartenenza alla coda. Ogni nuova chiamata indirizzata alla
coda viene diretta all'agente dopo quello che ha risposto all'ultima chiamata in coda.
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10.84 Instradata ad altri [statistica]
Instradata ad altri

92

· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Visualizza il numero di chiamate in coda per l'agente o coda successivamente reindirizzate a o con risposta da un
utente non appartenente alla stessa coda. Ad esempio, chiamate che, mentre squillavano per un agente, hanno
ricevuto risposta da un altro utente.

10.85 Instradato a Voicemail [statistica]
Indirizzate a Voicemail
·
·
·
·
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Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
Per una coda visualizza il numero di chiamate in coda presentate e quindi instradate alla voicemail.
Per un agente visualizza il numero di chiamate dirette all'agente e quindi instradate alla voicemail.
Tale numero non include gli annunci riprodotti da Voicemail al chiamante.

10.86 Codice funzione
Codice funzione
È possibile programmare varie funzioni di IP Office con riferimento a sequenze di numeri che possono essere composti dai
telefoni dell'utente. Ciò include le funzioni utilizzate dagli agenti di IP Office Customer Call Reporter.

10.87 Gruppo Sequenziale
Sequenziale
I gruppi di suoneria configurati come "sequenziali" presentano le chiamate in attesa di risposta al primo agente disponibile
del gruppo e, se non ricevono risposta, all'agente disponibile successivo e così via. Viene seguito l'ordine in cui il
responsabile della manutenzione del sistema telefonico ha configurato gli agenti nella coda. Ciascuna nuova chiamata
indirizzata al gruppo viene nuovamente presentata al primo agente disponibile nella coda nell'ordine di appartenenza.

10.88 Rete SNC (Small Community Network)
Rete SNC (Small Community Network)
Metodo per collegare più sistemi IP Office tramite trunk IP. Attualmente, le chiamate ricevute sui trunk SCN vengono
segnalate da IP Office Customer Call Reporter come chiamate esterne.
IP Office Customer Call Reporter 1.2 non supporta il funzionamento di SCN, ovvero la presenza di agenti e gruppi di
suoneria su più di un sistema IP Office. Inoltre non sono supportate le funzioni di small community networking avanzate
come lo hot desking remoto e/o i gruppi di suoneria distribuiti.

10.89 Statistiche
Statistiche
IP Office Customer Call Reporter raccoglie informazioni sulle chiamate indirizzate alle code e agli agenti e le memorizza
nel database. Inoltre, raccoglie anche informazioni sullo stato corrente delle code e degli agenti. Le statistiche basate su
queste informazioni vengono quindi usate per le visualizzazioni Web e i rapporti storici.
· Salvo dove specificatamente indicato, di solito con il termine 'Non coda', tutte le statistiche si riferiscono a chiamate
destinate alle code.
· Ciascuna statistica può essere aggiunta una sola volta all'interno di ciascuna visualizzazione.
· Per statistiche si intendono valori calcolati. Tali valori sono influenzati dalle impostazioni configurabili delle singole
visualizzazioni, pannelli o rapporti, che possono specificare ad esempio se le chiamate interne devono essere incluse o
meno. Le impostazioni possono essere modificate per ciascuna istanza di utilizzo di una particolare statistica.
· I valori statistici in visualizzazioni e pannelli possono essere manualmente reimpostati su richiesta di un qualunque
supervisore per il quale l'amministratore 234 ha attivato l'opzione di reimpostazione delle statistiche 31 . La
reimpostazione delle statistiche ha effetto sulle statistiche della visualizzazione e dei pannelli di tutti i supervisori e
agenti, ma non altera in alcun modo la statistica usata per i rapporti storici.
· Le statistiche nelle viste sono aggiornate circa ogni 2 secondi.

10.90 Trasferimento monitorato
Trasferimento monitorato
Un trasferimento monitorato è un trasferimento nel quale l'utente, avendo messo la propria attuale chiamata in attesa di
trasferimento, effettua una chiamata di consulenza 238 e attende che tale chiamata riceva risposta. Una volta ricevuta
risposta, l'utente può annunciare il trasferimento e quindi completare la procedura di trasferimento. La chiamata viene
anche detta chiamata assistita.
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10.91 Supervisore
Supervisore
I supervisori possono creare 25 e modificare visualizzazioni 28 delle code agente loro assegnate. Queste visualizzazioni
sono quindi accessibili al supervisore e agli agenti. Essi inoltre possono creare rapporti 104 che poi eseguono
manualmente 107 o pianificano 108 per l'esecuzione automatica ad intervalli regolari.
IP Office Customer Call Reporter supporta fino a 30 supervisori. Tuttavia, il numero massimo di supervisori che può
accedere contemporaneamente al sistema dipende dal numero di licenze supervisore per disponibili (ciascuna licenza
consente un accesso supervisore e pannello simultaneo).

10.92 Pannello
Pannello
L'amministratore di IP Office Customer Call Reporter può creare account pannello. Quando si accede con uno di questi
account, il browser può essere usato per visualizzare le statistiche delle code per tutte le code oltre ad altre informazioni
quali i messaggi inviati o pianificati dai supervisori IP Office Customer Call Reporter.
IP Office Customer Call Reporter supporta fino a 30 pannelli. Tuttavia, il numero massimo di pannelli che può accedere
contemporaneamente al sistema dipende dal numero di licenze supervisore per disponibili (ciascuna licenza consente un
accesso supervisore e pannello simultaneo).

10.93 SSA (System Status Application)
SSA (System Status Application, Applicazione sullo stato del sistema)
IP Office System Status Application (SSA) è uno strumento software utilizzato per visualizzare lo stato del sistema
telefonico IP Office. Esso utilizza lo stesso metodo di collegamento con IP Office dell'applicazione IP Office Customer Call
Reporter e perciò non può essere eseguito normalmente dal server IP Office Customer Call Reporter.

10.94 Trasferite [statistica]
Trasferite
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· Questa statistica può essere usata per le code e gli agenti.
· Per le code indica il numero di chiamate originariamente destinate alla coda e quindi trasferite correttamente dagli
agenti nella coda.
· Per gli agenti indica il numero di chiamate della coda che essi hanno trasferito.
· Include sia i trasferimenti monitorati che quelli non monitorati.
· Non include le chiamate dirette 238 agli agenti che hanno poi trasferito.

10.95 Trasferimento non monitorato
Trasferimento non monitorato
Nei trasferimenti non monitorati, avendo messo la chiamata corrente in attesa di trasferimento, dopo aver composto il
numero del destinatario del trasferimento l'utente completa la procedura di trasferimento senza attendere di sentire se la
chiamata riceve risposta. Ciò viene anche detto 'trasferimento cieco'.

10.96 Visualizzazione
Visualizzazione
Il termine visualizzazione viene usato per identificare le prime 3 schede che vengono presentate ai supervisori e agli
agenti quando si connettono a IP Office Customer Call Reporter. Ciascuna visualizzazione comprende una tabella di code e
statistiche relative alle code. Se si seleziona il nome di una coda, è possibile visualizzare un'ulteriore tabella che contiene
le statistiche per gli agenti che fanno parte della coda. È inoltre possibile aggiungere un elenco allarmi a ciascuna
visualizzazione in modo da visualizzare tutti gli allarmi e gli avvisi relativi alla visualizzazione in questione oppure a tutte
le visualizzazioni del supervisore. Le visualizzazioni possono essere modificate dal supervisore e dall'amministratore.
Gli agenti hanno accesso alle stesse visualizzazioni del loro supervisore, ma non possono modificare code o statistiche. La
versione della visualizzazione dell'agente mostra solo le coda a qui l'agente appartiene e i dettagli agente personali.
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10.97 Media ponderata
Media ponderata
La media ponderata viene utilizzata quando si combinano statistiche da fonti diverse, ad esempio quando si visualizza il
Tempo risposta medio % complessiva di svariate code. Il metodo utilizzato terrà conto di fattori di soppesamento come
il numero di chiamate con risposta che hanno ricevuto risposta dalle singole code.
L'esempio seguente mostra il Tempo risposta medio % di 3 code.

Statistica
Chiamate con risposta
" entro la soglia di risposta
Tempo risp medio %

Coda 1

Coda 2

Coda 3

30

2

40

20

1

40

66%

50%

100%

Esistono vari modi con cui esprimere la media complessiva delle code:
· Media semplice: 72%
metodo consistente nella media tra le medie individuali.
· Media semplice = (66+50+100)/3 = 72%. .
· Media combinata: 85%
questo metodo tratta le chiamate come aventi ricevuto risposta sa una singola coda combinata.
· Media combinata = (20+1+40)/(30+2+40) = 85%.
· Media ponderata: 88%
la media ponderata è simile alla media combinata ma regola il contributo di ciascuna coda con il numero di
chiamate che hanno ricevuto risposta da quella coda.
· Media soppesata = ((66x20) + (50x1) + (100x40))/(20+1+40) = 88%.

10.98 Conclusione
Impiego
IP Office applica generalmente a tutti gli utenti del sistema telefonico un breve ritardo predefinito di 2 secondi durante il
quale l'utente viene segnalato come occupato per le chiamate successive. La funzione principale dell'opzione di
conclusione è quella di consentire agli utenti dei telefoni analogici che hanno appena terminato una chiamata di immettere
un codice funzione o effettuare una chiamata prima di ricevere la chiamata successiva che viene loro presentata.
Per gli utenti impostati come agenti, il periodo di conclusione applicato al telefono viene riportato come se fossero nello
stato Operatività dopo chiamata 234 . Se l'agente è anche impostato per l'operatività dopo lavoro automatica, per prima
cosa viene applicato il periodo di continuazione e poi ha inizio l'operatività dopo lavoro.
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Trasferimento cieco 246
Trasferimento monitorato 69, 77, 185, 245
Trasferimento non monitorato 246
Trasferita
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Le cifre e i dati riportati nella presente documentazione sono generici e, prima di
poter essere applicati a qualsiasi ordine o contratto particolare, devono essere
specificamente confermati per scritto da Avaya. La società si riserva il diritto, a
propria discrezione, di apportare modifiche o variazioni alle caratteristiche tecniche
dettagliate. La pubblicazione di informazioni nella presente documentazione non
implica l’esclusione dal rispetto di brevetti o di altri diritti di protezione di Avaya o di
altri titolari.
Tutti i marchi contrassegnati dai simboli ® o TM sono, rispettivamente, marchi
registrati o marchi di fabbrica di Avaya Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei
rispettivi titolari.
Questo documento contiene informazioni proprietarie di Avaya e non deve essere
divulgato o utilizzato se non in conformità agli accordi intercorsi.
© 2010 Avaya Inc. Tutti i diritti riservati.
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