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Cerca e riproduci:

1. Cerca e riproduci
ContactStore esegue la riproduzione delle registrazioni tramite un'applicazione basata su browser compatibile con
Internet Explorer (IE) 5.0 e versioni successive. La pagina Cerca e riproduci comprende le seguenti funzioni:


Restrizioni di sicurezza personale. Queste restrizioni vengono applicate appena si accede al server Web.



Ricerche basate su criteri. Utilizzare i campi del filtro Ricerca per eseguire ricerche specifiche.



Le chiamate che rispondono ai criteri di ricerca indicati sono visualizzate nel pannello di destra.



Comandi di riproduzione. Utilizzare i comandi di riproduzione per avviare, interrompere, mettere in pausa,
avvolgere velocemente, riavvolgere o esportare le registrazioni in un file .wav immediatamente riproducibile.



Visualizzazione della forma d'onda audio. La forma d'onda è una rappresentazione grafica del contenuto audio
della chiamata. Utilizzarla per evitare di riprodurre il rumore statico o i silenzi e per passare agevolmente a parti
specifiche di una chiamata.

1.1 Accesso a Cerca e riproduci
Per visualizzare l'applicazione Cerca e riproduci viene utilizzato Internet Explorer.

1. Immettere nel modulo l'URL del server ContactStore: http://nomeserver:8888, sostituendo a nomeserver
l'indirizzo IP o il nome host di ContactStore. Per utilizzare il nome host è necessario averlo inserito nel server DNS.
2. Inserire il nome utente e la password.
 Se è già stato effettuato l'accesso come utente Windows e l'account è stato inserito in ContactStore, si
accederà immediatamente all'applicazione.
 Se è la prima volta che si accede o se la password è appena stata azzerata, il campo password viene ignorato.
Tuttavia, prima di poter continuare, è necessario cambiare la password.
3. Se il proprio account utente dispone di diritti di amministrazione, al momento dell'accesso viene visualizzata la
pagina Amministrazione. Utilizzare il collegamento in alto a sinistra per accedere alla pagina Cerca e riproduci.
Nella pagina Cerca e riproduci è inoltre presente un collegamento per tornare alle pagine di amministrazione.
Altrimenti, una volta effettuato l'accesso, viene visualizzata la pagina Cerca e riproduci:
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1.2 Ricerca di chiamate
È possibile utilizzare filtri di ricerca per trovare record specifici. Quando si cercano chiamate, tenere presente quanto
segue:
 Il metodo più comune per trovare le chiamate che si stanno cercando è basarsi sui dettagli di uno o più
interlocutori della chiamata. In questo modo si trovano anche le chiamate ricevute o inviate da una stazione, un
numero o un nome (parziale o intero) immesso.


Cont (contiene) è l'operando di ricerca più utile quando si cercano chiamate con interlocutori specifici.

 Quando si seleziona l'opzione vuota nella casella di riepilogo, ogni eventuale criterio esistente nella casella di testo
accanto ad essa viene conservato. Non viene applicato alla ricerca corrente, ma rimane disponibile in caso lo si
voglia utilizzare in seguito.
 Quando le registrazioni hanno dei campi vuoti, questi contengono la dicitura "N/A" (non disponibile). Non sarà
tuttavia possibile trovare quei record nel campo Cerca specificando "comincia con N" o "termina con A" o "include
N/A": questi tag non sono presenti nel database.

Per cercare chiamate:
1. Utilizzare i comandi calendario in alto a sinistra per specificare l'intervallo. L'ora e la data si riferiscono all'inizio del
segmento di chiamata.

2. Utilizzare le caselle a discesa dei vari criteri, ad esempio, Interlocutori, per specificare l'operando, ad esempio =
uguale (solo campi numerici).
L'elenco a discesa contiene i seguenti operandi:
Elenco a
discesa

Descrizione
Nessun criterio

=

Uguale (solo campi numerici)

<

Minore di (solo campi numerici)

>

Maggiore di (solo campi numerici)

Cont

Include o contiene (solo campi di stringhe)

Comincia

Comincia con (solo campi di stringhe)

Fine

Termina con (solo campi di stringhe)

3. Nella casella di testo corrispondente, immettere il criterio specifico, ad esempio 3.
4. Selezionare Cerca per eseguire la ricerca specificata.
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Cerca e riproduci: Ricerca di chiamate

1.3 Visualizzazione dei risultati
L'esempio illustra un tipico insieme di risultati. L'elenco dei risultati contiene le seguenti informazioni:
 Ora di inizio della chiamata.
 Durata della chiamata in minuti e secondi.
 Nome (se disponibile) e numero delle parti coinvolte nella chiamata.
 Tipo di chiamata - in entrata o in uscita.
 Numero di destinazione (il numero composto, che può non corrispondere al numero che ha risposto).

Quando vengono visualizzati i risultati è possibile:
 Fare clic sugli indicatori di pagina (1 2 3 ... 8 Successivo ) sopra la tabella Risultati per passare alle altre pagine di
risultati.
 Fare clic sulle frecce presenti nell'intestazione di ogni colonna per ordinare i risultati in base a quella colonna. La
freccia blu indica il criterio e la direzione dell'ordinamento attivo.
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Cerca e riproduci: Gruppi di chiamate

1.4 Gruppi di chiamate
I gruppi di chiamate consentono di salvare i risultati di una ricerca e di accedere poi nuovamente al gruppo di chiamate in
base al nome. È possibile quindi rimuovere file dal gruppo di chiamate o utilizzare altre ricerche per aggiungere ulteriori
chiamate al gruppo.

Per creare un gruppo di chiamate
1. Eseguire una ricerca.
2. Tra i risultati, selezionare la casella a destra delle chiamate da includere nel gruppo.

3. Fare clic sull'icona

.

 Per aggiungere le chiamate selezionate a un gruppo di chiamate esistente, selezionare Aggiungi a gruppo di
chiamate esistente e utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il gruppo. Fare clic su Invio.
 Per aggiungere le chiamate selezionate a un gruppo di chiamate nuovo, selezionare Crea nuovo gruppo di
chiamate. Immettere un nome per il gruppo di chiamate e fare clic su Invio.
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Visualizzazione e modifica di un gruppo di chiamate
1. Per visualizzare un gruppo di chiamate esistente, selezionare il nome del gruppo dall'elenco a discesa Gruppo di
chiamate nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e fare clic su CERCA. Le chiamate presenti nel gruppo
vengono visualizzate.

2. Per rimuovere delle chiamate dal gruppo, selezionare la casella vicino alle chiamate da rimuovere e fare quindi clic
sull'icona

.
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Cerca e riproduci: Gruppi di chiamate

1.5 Riproduzione di una chiamata
Una volta trovata una registrazione, questa può essere riprodotta.

1. Fare clic sul pulsante radio a sinistra della chiamata da riprodurre, ovvero la colonna con l'icona

.

2. L'audio viene recuperato dal server e nella parte alta dello schermo viene visualizzata una forma d'onda audio. Il
recupero dell'audio può richiedere da pochi secondi ad alcuni minuti, a seconda delle dimensioni del file.

3. Fare clic sulla forma d'onda audio per riprodurla. Fare clic in un punto qualsiasi della forma d'onda audio per
riprodurre la chiamata da quel punto. Fare clic a sinistra della forma d'onda audio per riprodurre la chiamata
dall'inizio.
4. Ponendo il cursore del mouse sopra la forma d'onda audio viene visualizzato un piccolo pannello di controllo che
può essere utilizzato per controllare la riproduzione e per eseguire altre azioni:



Andare indietro a un precedente messaggio.



Riprodurre.



Pausa.



Andare avanti di un messaggio.

 Le seguenti opzioni aggiuntive sono disponibili unicamente per utenti che abbiano l'opzione È possibile
esportare registrazioni come file? attivata nelle impostazioni del proprio account utente. Detti utenti
possono inoltre esportare più chiamate 10 alla volta.


Salvare come file .wav.



Inviare tramite e-mail come file .wav.

IP Office ContactStore 7.8
IP Office

Page 9
15-601037 Issue 3a (07 December 2009)

1.6 Esportazione di più chiamate
Gli utenti la cui opzione Possibilità di esportare registrazioni come file? all'interno dell'account sia attiva possono
esportare chiamate. Tali utenti possono esportare una singola chiamata mentre questa viene riprodotta. 9 Possono
inoltre esportare più chiamate con o senza un file dei dettagli della chiamata.

1. Eseguire una ricerca.
2. Tra i risultati, selezionare la casella a destra delle chiamate da includere nell'esportazione.

3. Fare clic sull'icona

.

4. Selezionare le chiamate da esportare.

 Audio
Esporta solo un file audio per ciascuna chiamata selezionata.
 Dettagli
Esporta un file di testo .csv dei dettagli di chiamata per le chiamate selezionate.
 Entrambi
Esporta entrambi i tipi di file.
5. Viene visualizzato un menu con cui selezionare il percorso della cartella verso la quale esportare i file. Se si stanno
inoltre esportando i dettagli dei file, a questo punto è possibile impostare anche il nome del file .csv. Selezionare
un percorso e fare clic su OK.
6. Viene visualizzato l'avanzamento dell'esportazione.
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