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Introduzione:

1. Introduzione
Il Softphone IP Office Avaya consente di effettuare chiamate vocali e video mediante gli standard basati su SIP.

Funzioni standard del telefono
Il Softphone IP Office Avaya dispone di tutte le funzioni standard di un telefono, incluse:
· Display delle chiamate e Spia di messaggio di attesa.
· Vivavoce e tasto Mute.
· Richiama, In attesa, Non disturbare
· Registro storico delle chiamate – elenco delle chiamate ricevute, perse ed effettuate.
· Accesso alla rubrica di IP Office
· Inoltro di chiamata.
· Trasferimento delle chiamate.

Caratteristiche e funzioni avanzate
Il Softphone IP Office supporta inoltre le seguenti caratteristiche e funzioni:
· Video
· Supporto per diverse lingue oltre all'inglese: Francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo.
· Elenco contatti contenente i contatti del singolo utente
· Rubrica contenente nomi dalla rubrica centrale e personale di IP Office.
· Rilevamento e configurazione automatici dei dispositivi audio e video.
· Annullamento eco acustico, controllo automatico del guadagno, rilevamento dell'attività vocale.
· Supporto per DTMF (RFC 2833, DTMF in banda o messaggi INFO SIP).
· Supporto per i seguenti codici audio: G.711, G.723.1, G.729a
· Supporto per i seguenti codec video: H.263, H.263+, H.264
· Conformità allo standard SIP 3261.
· Supporto per queste soluzioni trasversali firewall: STUN, TURN o ICE.
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1.1 Modalità applicazione IP Office
Per gli utenti delle applicazioni di produttività IP Office quali one-X Portal per IP Office, Softphone IP Office può essere
usato con l'applicazione.
Per tutte le chiamate standard, con Softphone IP Office ridotto a icona sulla barra di sistema, l'utente può rispondere,
effettuare e terminare le chiamate mediante il one-X Portal per IP Office. Tutte le funzioni one-X Portal per IP Office come
il registro delle chiamate centralizzato e la spia di occupato sono disponibili all'utente. Un utente può preselezionare per
accettare le chiamate audio o selezionare le chiamate come chiamate video quando le riceve, nonché effettuare le
chiamate da un'applicazione come one-X Portal per IP Office.
Questa modalità non è trattata in dettaglio in questo manuale, consultare il manuale dell'utente dell'applicazione di
produzione quale one-X Portal per IP Office.
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2. Installazione e configurazione
2.1 Pronto
Informazioni sull'account SIP
Tenere presente quanto segue:
· Nome utente e password
· Server di accesso (IP Office)

Se non si dispone di questi dati, contattare l'amministratore di IP Office per ulteriori dettagli.

Requisiti di sistema
Processore

· Minimo: Pentium 4 da 2,4 GHz o altro processore equivalente.
· Ottimale: Intel Core 2 Duo o equivalente, scheda video con supporto
DirectX 9.0c.

Memoria

· Minimo: 1 GB RAM
· Ottimale: 2 GB RAM

Spazio su disco fisso · 50 MB
Sistema operativo

· Microsoft Windows XP Service Pack 2
· Microsoft Windows Vista, arch a 32 bit e 64 bit
· Microsoft Windows 7

Installazione di

· Microsoft Windows Installer 3.1
· Microsoft .NET 3.5 SP1
· Microsoft VC 9.0 Runtime Service Pack 1
Si noti che l'installer installerà questi ultimi se non si dispone di essi.

Connessione

· Connessione rete IP (banda larga, LAN, wireless)

Scheda audio

· Full-duplex, a 16 bit o usare cuffie USB

· Microsoft Internet Explorer 6.0 o versioni successive.

Requisiti dispositivi multimediali
Il Softphone IP Office richiede sia gli altoparlanti che un microfono per effettuare chiamate. Sono accettabili una delle
seguenti configurazioni:
· Altoparlanti e microfono esterni
· Altoparlanti e microfono incorporati
· Cuffie multimediali con doppio jack
· Cuffia multimediale USB
· Telefono USB.

I dispositivi compatibili HID possono essere configurati in modo da funzionare con il Softphone IP Office per supportare
ad esempio la funzionalità gancio commutatore.

Videocamere
Le chiamate effettuate con il Softphone IP Office funzioneranno senza una videocamera, ma quest'ultima serve per
consentire ad altre parti di vedere l'immagine dell'utente. Il Softphone IP Office funzionerà con la maggior parte delle
videocamere USB.

2.2 Installazione di Softphone IP Office
Eseguire l'installer del Softphone IP Office e seguire i prompt nella procedura di installazione guidata.
Per avviare il softphone, selezionare Avvia il Softphone IP Office o usare il menu Start di Windows o fare doppio clic
sull'icona desktop.
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Installazione e configurazione: Installazione di Softphone IP Office

2.3 Login a Softphone IP Office
Viene visualizzata la finestra di Login al softphone una volta avviato il Softphone IP Office.

Immettere il nome utente, la password e il server di login nei campi corrispondenti. Selezionare il profilo della larghezza
di banda per la rete.
· L'impostazione standard deve essere “predefinita” per consentire a IP Office di selezionare la migliore velocità di
trasmissione disponibile.
· Selezionare Larghezza di banda se si lavora ad esempio in remoto o in una sede dove la larghezza di banda è
limitata.
· Selezionare Larghezza di banda elevata solo se si è certi di essere connessi a una rete senza larghezza di banda.

Selezionando l'opzione Login automatico sarà possibile saltare il processo di login al successivo riavvio del Softphone IP
Office.
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2.4 Risoluzione dei problemi
Il Softphone IP Office include tre strumenti per la risoluzione dei problemi:
· È possibile verificare se il microfono, gli altoparlanti e la videocamera stanno funzionando e impostare il volume su
un livello adeguato senza dover effettivamente eseguire una chiamata.
· È possibile verificare se si è connessi correttamente alla rete.
· Mentre si è impegnati in una chiamata, si può testare la qualità dell'audio. Si noti che per eseguire un test valido,
deve essere stabilita una chiamata (non un semplice tentativo).

Nota: la qualità dell'audio dipende da diversi parametri che il Softphone IP Office non può influenzare completamente.
Durante la risoluzione dei problemi, tenere in considerazione tali parametri:
A.Qualità della rete:
a. Se si verificano problemi audio, tentare di selezionare l'impostazione "Larghezza di banda bassa" quando si
accede al Softphone IP Office. Il softphone userà quindi una trasmissione efficiente della larghezza di banda
per i flussi audio.
b. Se si usa il video, selezionare una risoluzione video inferiore in Softphone > Preferenze> scheda Rete.
Inoltre, tentare di usare il Codec H.264 anziché H.263 se possibile (per le impostazioni vedere Rete 45 e
Codec video 46 )
c. Evitare di usare il video
B.Processi e risorse in competizione
Anche se è stato compiuto ogni possibile tentativo per assegnare al Softphone IP Office la priorità sulle altre
applicazioni, c'è la possibilità che tali applicazioni, ad esempio il software di scansione virus, possa compromettere
le prestazioni del softphone. Possono essere eseguite le seguenti azioni.
a. Chiudere le applicazioni non usate per evitare ad esempio un'alternarsi della memoria
b. Postporre le attività come le scansioni dei virus a un'ora in cui non si utilizza il Softphone IP Office
c. Usare un PC a schermo singolo, se possibile, senza doppio monitor.
d. L'uso parallelo di altri strumenti di comunicazione, come ad esempio NetMeeting per la condivisione delle
applicazioni può influenzare la qualità della voce, soprattutto se usata con una rete con larghezza di banda
bassa. Se si verificano problemi di qualità audio, evitare l'uso di altre applicazioni di comunicazione
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3. Uso del softphone video IP Office
3.1 Avvio del Softphone IP Office
Se il Softphone IP Office non è già in esecuzione, avviarlo come con qualsiasi altro programma: Usare il menu Start di
Windows o fare doppio clic sull'icona sul desktop. Viene visualizzato il Softphone IP Office.

3.2 Arresto in corso
Per arrestare il Softphone IP Office, selezionare Softphone > Esci o premere Ctrl-Q.

· Si noti che facendo clic sull'icona
sulla barra del titolo del softphone si riduce a icona il Softphone IP Office
sulla barra delle applicazioni; non si esce dal Softphone IP Office.

3.3 Le finestre del Softphone IP Office
È possibile disporre la finestra del Softphone IP Office in base alle proprie esigenze, mostrando o nascondendo i comandi.

·

Mostra/Nascondi tastierino.
È possibile digitare i numeri e i nomi direttamente nel campo di immissione delle chiamata o mostrare e usare il
tastierino su schermo.

·

Pulsanti di controllo chiamate in entrata
Questi pulsanti sono presenti sotto il tastierino quando è mostrato. Per mostrarli o nasconderli, selezionare
Softphone > Preferenze > Applicazione > Visualizza pulsanti per chiamate entranti su tastierino.

· Opzioni del menu Visualizza
Il menu Visualizza fornisce le seguenti opzioni:
· Mostra i Contatti e la Cronologia
Mostra o nasconde le schede Contatti
·

30

, Cronologia

35

, Rubrica

36

e Funzioni

38

.

Schede Scollega/Ricollega
Quando sono visualizzate, è possibile usare queste icone per scegliere se ciascuna scheda deve comparire
come parte delle finestre principali o come una finestra dimensionabile e posizionabile separatamente.
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Uso del softphone video IP Office: Le finestre del Softphone IP Office
· Sempre in primo piano
Imposta il Softphone IP Office in modo che resti sempre in primo piano sulle altre finestre delle applicazioni.
· Zoom
Modificare le dimensioni del testo e i comandi usati nelle finestre del Softphone IP Office.

·

Riduci a icona sulla barra delle applicazioni
Esegue il Softphone IP Office come un'icona sulla barra delle applicazioni di Windows (di solito in basso a destra del
desktop di Windows). Per riaprire il Softphone IP Office fare doppio clic sull'icona in questione.
· Quando ridotta a icona sulla barra delle applicazioni, è possibile usare gli avvisi popup per gestire le chiamate in
entrata Selezionare Softphone > Preferenze > Avvisi e suoni > Attiva visualizzazione avvisi per attivare o
disattivare gli avvisi.
· In alternativa ridurre a icona il Softphone IP Office sulla barra delle applicazioni se si desidera usare un'altra
applicazione IP Office quale one-X Portal per IP Office per effettuare e rispondere alle chiamate.

·

Riduci a icona sulla barra delle applicazioni
Riduce a icona il Softphone IP Office sulla barra delle applicazioni di Windows. Se si esce quando il Softphone IP Office
è ridotta a icona; il Softphone IP Office si riavvierà in questa modalità la volta successiva.

· Chiudi il Softphone IP Office
Per chiudere il Softphone IP Office selezionare Softphone > Esci.
·

Modalità Altoparlante/Cuffie
Alterna tra le modalità cuffie e altoparlanti del PC.

·

Voicemail
Fare clic per accedere alla casella postale di voicemail. Per i prompt della casella postale è necessario che il tastierino
sia visibile.

·

Chiamate perse
Mostra il numero dei record sulle chiamata perse ricevute. Fare clic per saltare alla visualizzazione della cronologia
delle chiamate perse.

·

Mostra/nascondi la finestra video
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3.4 Esecuzione di una chiamata
Il metodo più semplice per effettuare una chiamata è
immettere il nome o il numero nel campo di immissione
della chiamata. Appena si inserisce il nome o il numero,
vengono mostrate le corrispondenze con i Contatti e la
Cronologia che è possibile selezionare per completare il
nome o il numero.
Fare clic su
per cancellare l'immissione o su Chiama
per effettuare la chiamata.
È inoltre possibile fare clic sull'icona della freccia giù
e selezionare Chiama o Chiamata video.

Esistono diversi modi in cui selezionare o immettere un numero ed effettuare una chiamata. Sono illustrati nella tabella di
seguito. Una volta avviata, la chiamata in uscita si apre nel riquadro di chiamata all'interno della finestra principale del
Softphone IP Office. Si ascolterà un tono di squillo mentre il Softphone IP Office tenta di effettuare una connessione.
Come

Dalla ...

Descrizione

Tasti

Tastierino o tastiera
del computer

1. Immettere il numero o l'indirizzo nel campo di immissione della
chiamata mediante il tastierino o la tastiera del computer
· Mentre si digita, viene visualizzato un suggerimento per
completare l'immissione. Scegliere il suggerimento o
continuare a digitare.
2. Fare clic sul pulsante Chiama o premere Invio.

Trascinamento di un
contatto o chiamata
precedente

Contatti o scheda
Cronologia

Trascinare una voce da Contatti o dalla scheda Cronologia. Se la
scheda contiene molti contatti, cercare o filtrare prima l'elenco.

Fare clic con il pulsante
Contatti o scheda
destro del mouse su un
Cronologia
contatto o una precedente
chiamata.

Fare clic con il pulsante destro del mouse su Contatti o sulla scheda
Cronologia e scegliere Chiama.

Fare doppio clic su un
contatto.

Scheda Contatti

I Contatti prevedono un'azione con "doppio clic" che consente una
chiamata audio. Ciascun contatto può essere configurato
separatamente per questa azione.

Fare doppio clic su una
chiamata precedente

Scheda Cronologia

Fare doppio clic su una voce. Viene eseguita una chiamata audio.

Ricomponi

Tasto Richiama

· Quando il campo di immissione della chiamata è vuoto, fare clic
sul pulsante Chiama. Viene mostrato l’ultimo numero composto.
Fare clic di nuovo su Chiama per chiamarlo.

Se la scheda contiene molte voci, cercare o filtrare prima l'elenco.

· Oppure fare clic sulla freccia giù
nel campo di immissione
della chiamata e selezionare una chiamata recente.
Composizione in corso

Tastierino

1. Se il tastierino non è visibile, fare clic sul pulsante Mostra/
Nascondi tastierino.
2. Fare clic sui numeri sul tastierino per immettere il numero di
telefono.
3. Fare clic sul pulsante Chiama o premere Invio.
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Uso del softphone video IP Office: Esecuzione di una chiamata

3.5 Esecuzione di un'altra chiamata
Per eseguire una nuova chiamata senza agganciare la chiamata corrente, è sufficiente eseguire una chiamata 16 nel
solito modo. Un secondo riquadro di chiamata viene visualizzato sotto la chiamata esistente e quest'ultima viene messa
automaticamente in attesa.

Alternare tra le diverse chiamate facendo clic su Riprendi sul riquadro di chiamata desiderato. La chiamata in questione
diventa la chiamata attiva e tutte le altre chiamate restano in attesa.

3.6 Termine di una chiamata
Fare clic sul pulsante Termina sul riquadro chiamate (la chiamata può essere attiva o in attesa). Il riquadro chiamate si
chiude dopo pochi secondi.
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3.7 Gestione delle chiamate in entrata
Quando si riceve una chiamata in entrata, viene visualizzato un riquadro di chiamata che mostra le informazioni sulla
chiamata. Inoltre, vengono visualizzate delle caselle di avviso anche se il Softphone IP Office è ridotto ad icona.

Avviso di chiamata in entrata
solo con audio.

Avviso di chiamata in entrata con
video.
Il Softphone IP Office mostra una chiamata in entrata.

Azione

Dalla ...

Descrizione

Risposta

Riquadro di
Fare clic su Rispondi. Oppure premere Invio (sulla tastiera), se il Softphone IP
chiamata o casella Office è l'applicazione attiva.
Avviso di
Se si è impegnati in un'altra chiamata, l'altra chiamata viene messa automaticamente
chiamata
in attesa. Si è ora in collegamento con il nuovo chiamante.

Inoltra

Riquadro
chiamata

Fare clic su Inoltra; viene visualizzato un campo per la voce della chiamata.
Immettere il nome o il numero per inoltrare e fare clic su Inoltra ora.

Declina

Riquadro di
Fare clic su Rifiuta. Ci sarà un segnale di occupato.
chiamata o casella
Avviso di
chiamata

Video

Riquadro di
Il chiamante desidera includere un video.
chiamata o casella
Fare clic per rispondere a una chiamata video e iniziare a inviare immediatamente il
Avviso di
video
chiamata

Audio

Riquadro di
Il chiamante desidera includere un video.
chiamata o casella
Fare clic per rispondere senza video; se lo si desidera (e si dispone di una
Avviso di
videocamera), sarà possibile aggiungere il video in seguito.
chiamata
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Uso del softphone video IP Office: Risposta automatica

3.8 Risposta automatica
Per attivare e disattivare la risposta automatica, nel riquadro Chiamata fare clic su
automatica. L'icona
è mostrata quando è attiva la risposta automatica.

e selezionare Risposta

La risposta automatica è inizialmente configurata per la risposta automatica dopo uno squillo e per inviare solo l'audio
quando viene stabilita la chiamata. Per modificare questa configurazione scegliere Preferenze > softphone >
Automazione chiamate 47 .
La risposta automatica è automaticamente disattivata all'arresto.

3.9 Gestione di una chiamata stabilita
Mentre la chiamata è in corso i dettagli della chiamata vengono visualizzati in un riquadro chiamata.

È possibile usare le icone e i pulsanti all'interno del riquadro per controllare la chiamata.
· Modificare il volume: Fare clic su

.

· Disattivare la chiamata: Fare clic su

.

· Mettere in attesa la chiamata: Fare clic su Trattieni. Per riprendere la chiamata in attesa fare clic su Riprendi
.
· Trasferire la chiamata: Fare clic su
· Aggiungere video: Fare clic su

.

. Per ritornare all'audio fare semplicemente clic su

.

· Terminare la chiamata: Fare clic su Termina.
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3.10 Trasferimento di una chiamata in corso
Trasferimento base (non assistito) – Trasferisci questa chiamata
È possibile trasferire una chiamata a un qualsiasi numero senza prima parlare all'altra persona.
1. Mentre si è connessi alla chiamata che si desidera trasferire, fare clic sull'icona di trasferimento

.

2. La chiamata viene messa in attesa. Sotto i dettagli di chiamata immettere il nome o il numero per la destinazione
del trasferimento e

3. Fare clic su Trasferisci ora. Viene eseguita una chiamata alla destinazione del trasferimento.

4. Per completare il trasferimento senza attendere che la chiamata riceva una risposta fare clic su Termina.
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Trasferimento assistito – Chiama quindi trasferisci
È possibile innanzitutto parlare alla destinazione (la persona a cui si sta trasferendo la chiamata).
1. Mentre si è connessi alla chiamata che si desidera trasferire, fare clic sull'icona di trasferimento

.

2. La chiamata viene messa in attesa. Sotto i dettagli di chiamata immettere il nome o il numero per la destinazione
del trasferimento e

3. Fare clic su Chiama. Viene eseguita una chiamata alla destinazione del trasferimento.

4. Se la chiamata non riceve risposta o la destinazione del trasferimento non desidera la chiamata, fare clic su
Riprendi per ritornare alla chiamata in attesa. Per completare il trasferimento fare clic su Trasferisci ora.

Softphone IP Office
IP Office

Page 22
IT Versione 01a (26 February 2010)
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3.11 Gesione delle videochiamate
Esecuzione di una videochiamata
È possibile avviare una chiamata con un video. Vedere la tabella.
Come

Dalla ...

Descrizione

Tasti

Tastierino o tastiera
del computer

1. Immettere il numero o l'indirizzo nel campo di immissione della
chiamata mediante il tastierino o la tastiera del computer
· Mentre si digita, viene visualizzato un suggerimento per
completare l'immissione. Scegliere il suggerimento o
continuare a digitare.
2. Fare clic sulla freccia
Chiamata video.

Fare clic con il
pulsante destro del
mouse su un
contatto o una
precedente
chiamata.

Contatti o scheda
Cronologia

accanto al pulsante Chiama e scegliere

Fare clic con il pulsante destro del mouse su Contatti o sulla scheda
Cronologia e scegliere Chiamata video.

Aggiunta di un video
Se si dispone di una videocamera, è possibile fare clic su
Avvia video per aggiungere un video a una chiamata
stabilita. Quando si aggiunge un video, l'altra parte può (o meno) iniziare a inviare il video.

Aggiunta di un video da parte di terzi
Se l'altra parte avvia un video, la finestra video si apre automaticamente e il video viene riprodotto. È possibile iniziare a
inviare un video, se lo si desidera (e ammesso che si abbia una videocamera) facendo clic su
Avvia video.

Messa in pausa e ripresa di un video
Fare clic su

Interrompi video o chiudere la finestra video per mettere in pausa l'invio del video.

Fare clic su

Avvia video per riprendere l'invio del video; si aprirà la finestra video.

Fare clic su

per mostrare o nascondere la finestra video (ciò non interrompe il video).
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Uso del softphone video IP Office: Gesione delle videochiamate

3.12 Voicemail
È possibile fare clic sull'icona

per connettersi automaticamente alla voicemail e ascoltare i messaggi.

Sarà necessario avere il tastierino visibile per poter spostare le opzioni della casella postale. Fare clic sull'icona Tastierino
se il tastierino non è già visualizzato.

3.13 Chiamate in conferenza
Avvio di una chiamata in conferenza
È possibile eseguire la conferenza di 2 chiamate distinte insieme una volta stabilite entrambe le chiamate 17 . Nella
chiamata corrente, fare clic su
e selezionare Unisci chiamate (o sul tastierino fare clic sul pulsante Conf se presente

Softphone IP Office con più chiamate in corso.

Softphone IP Office
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4. Contatti, Cronologia, Rubrica e funzioni
Sono disponibili una serie di schede che possono essere visualizzate come parte del display principale del Softphone IP
Office o come finestre mobili separate.

Softphone IP Office con le schede visualizzate in fondo e una scheda scollegata.
Le schede sono:
· Contatti 30
Una rubrica di contatti archiviati dal Softphone IP Office.
· Cronologia 35
Dettagli delle chiamate effettuate, ricevute e perse mentre il Softphone IP Office era in esecuzione.
· Rubrica 36
Una rubrica di contatti fornita dal sistema telefonico IP Office.
· Funzioni 38
Una serie di 12 pulsanti ognuno cliccabile che è possibile assegnare a una specifica funzione IP Office.

Scollegamento di una scheda
1. Selezionare la scheda.
2. Fare clic sull'icona
. La scheda viene modificata per diventare una finestra mobile separata che è possibile
spostare, ridimensionare e posizionare separatamente rispetto alla finestra principale del Softphone IP Office.

Ricollegamento di una scheda
1. Fare clic sull'icona

in alto a destra della finestra mobile.

Mostrare/nascondere le schede
La serie di schede può essere nascosta quando necessario. Questa opzione influisce su tutte le schede e include le schede
scollegate.
1. Per modificare lo stato corrente (visibilità o meno), selezionare Visualizza e quindi Mostra contatti e cronologia
.

Softphone IP Office
IP Office

Page 28
IT Versione 01a (26 February 2010)

Contatti, Cronologia, Rubrica e funzioni:

Softphone IP Office
IP Office

Page 29
IT Versione 01a (26 February 2010)

4.1 Scheda Contatti
La scheda Contatti visualizza i contatti e consente di specificare più metodi di contatto per loro, inclusi:
· Indirizzo softphone
· Numero del telefono di casa, numero dell'ufficio, numero di cellulare.

I contatti sono di solito organizzati in gruppi. Il Softphone IP Office include i gruppi incorporati: "Famiglia", "Amici" e
"Lavoro". È possibile aggiungere più gruppi, come desiderato, specificando un nuovo nome di gruppo quando si aggiunge
o modifica un contatto.
·

Aggiungi un contatto
Selezionare questa opzione per aggiungere un nuovo
contatto.

· Chiama un contatto
Fare doppio clic sul contatto per effettuare una
chiamata. In alternativa fare clic con il pulsante destro
del mouse e selezionare Chiama o Chiamata video.
· Visualizza dettagli di un contatto
Fare clic su un contatto per visualizzare i dettagli del
contatto in questione e selezionarlo per vedere la
cronologia delle chiamate filtrate in base alle chiamate
ricevute o effettuate da un contatto o selezionarlo per
modificare il contatto.
· Modifica un contatto
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare
Modifica profilo.
·
Fare clic sull'icona della freccia giù
per selezionare
se si desiderano i contatti mostrati nei loro gruppi o
meno e se espandere o comprimere tutti i gruppi.
· Quando i contatti sono mostrati nei loro gruppi, l'icona
della freccia
accanto a ciascun gruppo può essere
usata per espandere o comprimere il gruppo in
questione.

Nota: i contatti non sono identici a quelli della rubrica del personale su IP Office. L'accesso alla rubrica del personale di IP
Office su softphone è possibile tramite la scheda Rubrica 36 ma non è consentito modificare questa rubrica da IP Office.
Tuttavia, se usata nella modalità di applicazione con one-X Portal per IP Office come front end, è possibile modificare la
rubrica del personale.
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4.1.1 Gestione di contatti e gruppi
4.1.1.1 Aggiunta di un contatto
Fare clic
o fare clic con il pulsante destro su un gruppo e scegliere Aggiungi contatto a gruppo. Viene visualizzata
la finestra di dialogo Profilo contatto.

Campo

Descrizione

Nome contatto

È richiesto solo il nome "Visualizza con nome". Si tratta del nome che compare nel riquadro
chiamate e nell'Avviso di chiamata quando questa persona chiama.

Gruppo

Fare clic per mostrare l'elenco dei gruppi e selezionare ogni gruppo a cui aggiungere questo
contatto.

Metodi di
contatto

Immettere almeno un metodo di contatto. Immettere tutti i metodi desiderati. Le voci del softphone
e le voci e-mail richiedono il formato <nome>@<dominio>.

4.1.1.2 Aggiunta di un contatto mediante un indirizzo esistente
1. È possibile aggiungere un contatto acquisendo le informazioni esistenti:
· Se si è impegnati in una chiamata con una persona che non è un contatto, fare clic sul pulsante Aggiungi ai
contatti nel riquadro chiamate.
· Nella scheda Cronologia, selezionare una voce che non è un contatto. Fare clic con il pulsante destro del
mouse e selezionare Aggiungi come contatto.
2. Viene visualizzata la finestra di dialogo Profilo contatto. Completare la finestra di dialogo come desiderato e
premere OK.
3. Eseguire l'azione appropriata:
· Fare clic su Crea nuovo contatto. Modificare il nome di visualizzazione e di gruppo se lo si desidera. Fare clic
su Consenti.
· Fare clic su Aggiorna contatto esistente. Selezionare un contatto diverso, se necessario.
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4.1.1.3 Importazione dei contatti
È possibile compilare l'elenco dei contatti del Softphone IP Office importandoli da un file o dei file esterni. I nuovi contatti
verranno aggiunti ai contatti esistenti.
È possibile importare un elenco contatti da:
· Un file CSV. Usare questo metodo per importare da un file Microsoft Excel. Sarà innanzitutto necessario impostare
il file; vedere di seguito.
· Un elenco contatti Microsoft Outlook o Microsoft Exchange (un file *.pst).
· Un file vCard (* file .vcf). Una vCard è una business card elettronica spesso allegata a una e-mail.

1. Dal menu principale, fare clic sul menu Contatti e scegliere Importa contatti. Verrà avviata la procedura guida
Importa contatti.
2. Appena si fa clic su Fine sulla procedura guidata, la scheda Contatti nel Softphone IP Office viene aggiornata per
mostrare le voci importate.

Impostazione di un file Excel per l'importazione
1. Rimuovere il testo introduttivo o le intestazioni dalla parte superiore del file (è possibile mantenere il testo a fine
file; sarà ignorato durante l'importazione).
2. Inserire una riga vuota come prima riga, quindi le intestazioni che il Softphone IP Office userà per interpretare il
significato di ogni colonna. Le colonne possono essere collocate in qualsiasi ordine. Le intestazioni più comuni
sono:
· nome di visualizzazione
· id_voce
· Nome_assegnato
· cognome
· indirizzo_postale
3. Salvare il file come *.csv.

4.1.1.4 Esportazione dei contatti
È possibile esportare un elenco contatti in un file CSV, PST o VCF.
1. Dal menu principale, fare clic sul menu Contatti e scegliere Esporta contatti. Verrà avviata la procedura guida
Esporta contatti.
2. Fare clic su Avanti viene avviata l'esportazione. Il risultato è:
· Per un'esportazione Outlook, il file PST esistente viene aggiornato per includere le voci dall'elenco contatti
Softphone IP Office. Se Outlook è aperto, le verranno visualizzate immediatamente nell'elenco contatti.
Tutte le informazioni nell'elenco contatti del Softphone IP Office vengono esportate in Microsoft Outlook. Solo
le informazioni che possono essere visualizzate in Outlook vengono effettivamente visualizzate nella finestra
Contatti di Outlook. Di solito ciò significa che tutti gli indirizzi del softphone vengono esportati (e memorizzati
in campi personalizzati) ma non visualizzati in Outlook.
· Per altri formati, viene creato un nuovo file del tipo specificato.

4.1.1.5 Modifica delle informazioni di contatto
Per modificare le informazioni per un contatto, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica profilo.

4.1.1.6 Spostamento o eliminazione di un contatto
· Per trascinare uno o più contatti in un gruppo diverso, selezionarli e trascinarli sulla barra del titolo del nuovo
gruppo.
· Per eliminare uno o più contatti, selezionarli, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina
contatto o Elimina selezione. I contatti vengono rimossi da questo gruppo. Se un contatto appartiene a diversi
gruppi viene rimosso da tutti i gruppi.
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4.1.1.7 Aggiunta, eliminazione o ridenominazione dei gruppi
Selezionare un gruppo qualsiasi, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere la voce del menu appropriata.
I contatti senza gruppo saranno presenti in Contatti divisi. È possibile eliminare ma non rinominare questo gruppo.
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4.1.2 Uso dei contatti
Per telefonare a una
persona:

· Fare doppio clic su un contatto per avviare una chiamata
· Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Chiama. Se necessario, fare
clic sul numero desiderato.
· Trascinare il contatto nel campo di immissione chiamata per avviare una chiamata.

Flyout del contatto
Fare clic su un contatto per mostrare il flyout del contatto. Questo flyout mostra tutti i metodi di contatto impostati per il
contatto. È possibile fare clic su un metodo di contatto per eseguire l'azione.

Softphone IP Office
IP Office

Page 34
IT Versione 01a (26 February 2010)

Contatti, Cronologia, Rubrica e funzioni: Scheda Contatti

4.2 Scheda Cronologia
La scheda Cronologia mostra un record delle chiamate verificatesi mentre il Softphone IP Office era in esecuzione.
· Fare clic sull'icona
per selezionare il tipo di record di
chiamata da visualizzare nella cronologia delle chiamate.
· Tutte
Tutte le chiamate di diverso tipo elencate di seguito.
·

Ricevute
Le chiamate in entrata a cui si è risposto mediante il
Softphone IP Office.

·

Effettuate
Le chiamate in uscita effettuate mediante il Softphone
IP Office.

·

Perse
Le chiamate in entrata sul Softphone IP Office ma che
non hanno ricevuto risposta mediante il Softphone IP
Office.
· L'icona
viene visualizzata nella finestra
principale del Softphone IP Office per mostrare
nella cronologia delle chiamate quando ci sono
chiamate perse. Viene visualizzato inoltre il
numero di chiamate perse. Facendo clic sull'icona
viene visualizzata la scheda Cronologia.

Gestione degli elenchi di chiamate
È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce in un elenco per visualizzare:
· Chiamata
· Chiamata video
· Aggiungi come contatto
· Elimina
· Elimina tutto

Chiama da cronologia
È possibile:
· fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce per chiamare la persona in questione, mediante il metodo di
contatto utilizzato per questa chiamata.
· Fare doppio clic per eseguire una chiamata audio.
· Eseguire una chiamata a questa persona e aggiungerla a una chiamata in conferenza che è in corso.
· Consentire la richiesta e aggiornare il contatto per permettere alla persona di vedere la presenza. Questa opzione
è selezionata se si ha già un contatto con questo indirizzo SIP ma in precedenza non si condivideva la presenza
con questa persona.

Nota: I contatti sono registrati solo quando il softphone è in esecuzione. Le chiamate ricevute quando il softphone non è
attivo non verranno mostrate.
Se il Softphone IP Office è usato in combinazione con il one-X Portal per IP Office come front end, la funzionalità del
registro delle chiamate del one-X Portal per IP Office può essere usata in modo da registrare tutte le chiamate in entrata,
incluse quelle ricevute quando il softphone non è attivo.
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4.3 La scheda Rubrica
La scheda Rubrica si connette direttamente all'IP Office locale. La rubrica contiene le voci di contatto dai seguenti archivi
di contatto IP Office: rubrica locale dell'IP Office, numeri di rete dell'IP Office Small Community locale, Gruppi di suoneria
locali e IP Office Small Community, Rubrica degli utenti privati.

Ricerca di un contatto
La casella di ricerca è sensibile al contesto e consente di ricercare per nome o per numero. Iniziare a digitare nella casella
di ricerca e l'elenco dei contatti visualizzato inizierà automaticamente a restringere i risultati in base all'input.
È possibile cancellare il contenuto della casella di ricerca facendo clic sulla ‘X’ visualizzata all'estrema destra della casella
di Ricerca.

Telefonata a una persona
È possibile telefonare a una persona direttamente dalla Rubrica. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce
della rubrica e scegliere Chiama o Chiamata video. Verrà visualizzato un riquadro della nuova chiamata e la chiamata
verrà eseguita immediatamente.
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Creazione di un contatto
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una voce e scegliere Aggiungi come contatto. Verrà visualizzata la
finestra del profilo del contatto, compilata con tutte le informazioni provenienti dalle rubriche IP Office.
Completare la finestra con le eventuali informazioni mancanti che si desidera registrare e premere OK. Il contatto verrà
ora elencato nella scheda Contatto.

Nota
Anche se è possibile accedere alla rubrica privata centralizzata su IP Office, non è possibile modificare la rubrica su IP
Office dal Softphone IP Office. Modificarla dal telefono desktop o dal one-X Portal per IP Office .
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4.4 Scheda Funzioni
La scheda Funzioni consente di accedere a un serie di pulsanti da usare per controllare diverse funzioni di chiamata IP
Office.

Configurazione di un pulsante funzione
1. Per configurare un pulsante, fare clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante. Viene visualizzato un menu che
contiene le opzioni dei pulsanti.

2. Per usare una delle funzioni IP Office esistenti, selezionare Predefinite e selezionare la funzione richiesta
dall'elenco delle funzioni a discesa.

3. Per usare una funzione personalizzata, selezionare Personalizza. Immettere un'etichetta e il codice funzione
manualmente.
4. Fare clic su Assegna.
Selezionare le funzioni Predefinite dal menu a discesa.
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5. Configurazione delle preferenze
Scegliere Preferenze > Softphone. Viene visualizzata la finestra Preferenze.
I riquadri Preferenze consentono di controllare il modo in cui si lavora con il Softphone IP Office.

5.1 Applicazione
Questo riquadro consente di impostare le preferenze per il funzionamento generale della GUI e di impostare il login.
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5.2 Suoni e allarmi
Questo riquadro consente di controllare la casella Avvisi di chiamata e consente di assegnare un suono.

Consenti visualizzazione avvisi

È possibile assegnare un suono specifico a una serie di azioni o "eventi".
1. Selezionare la casella di controllo Abilita suoni e selezionare le caselle di controllo per ciascun evento desiderato
o deselezionare la casella di controllo Abilita suoni per disattivare tutti i suoni.
2. Se si abilitano i suoni, è possibile modificare il suono per ciascun evento: selezionare il singolo evento. Il valore in
Preferenza audio cambia. Selezionare il suono desiderato.

È possibile importare i suoni; possono essere aggiunti all'elenco apposito da cui si sceglie di assegnare un suono a un
evento.
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5.3 Dispositivi
Il Softphone IP Office rileva automaticamente i dispositivi a ogni avvio e seleziona il dispositivo più appropriato per ogni
scopo. Se la selezione in questione non è quella desiderata, è possibile sovrascriverla su questo riquadro.
Se si sovrascrive una selezione, verrà applicata al successivo avvio del softphone, a meno che il dispositivo non sia più
disponibile, nel quale caso il softphone selezionerà di nuovo automaticamente il dispositivo da usare.

Campo

Descrizione

Modalità cuffia
Altoparlante
Microfono

Modificare questi campi solo se si desidera sovrascrivere i dispositivi che il softphone ha
automaticamente selezionato.
In entrambi i campi, selezionare le cuffie che si stanno usando.
Le cuffie sono il dispositivo solitamente usato per l'audio in uscita (l'audio che si ascolta) e l'audio in
entrata (la registrazione della voce). L'unica situazione in cui le cuffie non vengono usate è quando si
preme il pulsante Telefono vivavoce sul tastierino.
Pertanto, a meno che non si stia usando il softphone nella modalità vivavoce, è necessario effettuare
una selezione in questo punto.
Selezionare le cuffie sia nel campo Dispositivo Vivavoce che nel campo Dispositivo microfono.

Dispositivo HID

Se il dispositivo cuffie selezionato è un dispositivo compatibile con HID, in questo campo viene
specificato il dispositivo in questione. È possibile fare clic su Imposta per poter assegnare funzioni al
dispositivo. Ad esempio, è possibile impostare il pulsante verde in modo che risponda a una
chiamata in entrata.

Modalità vivavoce
Altoparlante

Modificare questo campo solo se si desidera sovrascrivere i dispositivi che il softphone ha
automaticamente selezionato.
Fare la scelta appropriata:
· Selezionare il dispositivo che si desidera usare per l'audio in uscita (l'audio che si ascolta) quando
è premuto il pulsante Telefono vivavoce. Verificare di aver selezionato un dispositivo vivavoce
(non la cuffia).
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Campo

Descrizione
· Selezionare Nessuno se non si dispone di un telefono vivavoce. Il pulsante Telefono vivavoce sul
tastierino è disattivato.

Microfono

Modificare questo campo solo se si desidera sovrascrivere i dispositivi che il softphone ha
automaticamente selezionato.
Fare la scelta appropriata:
· Selezionare il dispositivo che si desidera usare per l'audio in entrata (registrazione della voce)
quando è premuto il pulsante Telefono vivavoce.
Può trattarsi di un qualsiasi microfono: non deve essere il microfono sul dispositivo specificato come
dispositivo vivavoce. Ad esempio, può essere il microfono sulla videocamera.
· Selezionare Nessuno se non si dispone di un telefono vivavoce. Il pulsante Telefono vivavoce sul
tastierino è disattivato.

Dispositivo HID

Se il dispositivo vivavoce selezionato è un dispositivo compatibile con HID, in questo campo viene
specificato il dispositivo in questione. È possibile fare clic su Imposta per poter assegnare funzioni al
dispositivo. Ad esempio, è possibile impostare il pulsante verde in modo che risposnda a una
chiamata in entrata.
Per informazioni più dettagliate, vedere in basso
(se il dispositivo telefono vivavoce è lo stesso del dispositivo cuffie e si è già configurato il
dispositivo, non serve fare di nuovo clic su Imposta).

Dispositivo squillo telefono
Dispositivo

Modificare questo campo solo se si desidera sovrascrivere i dispositivi che il softphone ha
automaticamente selezionato.
Il dispositivo sul quale si desiderare ascoltare la suoneria del telefono: le cuffie, il vivavoce o
nessuno.

Volume

Il volume della suoneria.

Suoneria anche
in altop. PC

Fare clic su Attiva o Disattiva, in base alle proprie preferenze.

Varie
Configurazione
del dispositivo
zero-touch

In genere lasciare attivata. Quando la configurazione del dispositivo è attiva, se si modifica il
dispositivo audio o video, il softphone rileva automaticamente il nuovo dispositivo e inizia ad usarlo.

Test dispositivi

Per ulteriori informazioni sul pulsante Test dispositivi, vedere la sezione Risoluzione dei problemi
.

12

Videocamera
Videocamera

Modificare questo campo solo se si desidera sovrascrivere i dispositivi che il softphone ha
automaticamente selezionato.
Selezionare il modello di videocamera.
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5.3.1 Dispositivi HID: Impostazione pulsanti dispositivo USB
È possibile assegnare le funzioni a un dispositivo HID. Ad esempio, è possibile impostare il pulsante verde in modo che
risponda a una chiamata in entrata.
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Configurazione delle preferenze: Dispositivi

5.4 Rete

Campo

Descrizione

Qualità immagine
video

Lasciare quelle standard o modificare le dimensioni come di seguito:
· Impostarla su alta se si dispone di una buona videocamera e un computer con una CPU
veloce. Sarà chiaro che le dimensioni sono state impostate troppo grandi se:
· Il computer rallenta (il video utilizza troppa CPU).
· Il video mostra aree scure o è lento o instabile.
· Impostarla generalmente su bassa solo in situazioni speciali, ad esempio, quando si usa il
wi-fi in un hotel. Sarà chiaro che le dimensioni sono state impostate troppo limitate se il
video risulta non chiaro.
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5.5 Codec video
I codec video descrivono il formato mediante il quale i flussi video vengono compressi per la trasmissione sulle reti.
Alcuni codec richiedono meno larghezza di banda di altri, ma possono comportare una qualità video inferiore.

Con un solo codec abilitato, tutte le chiamate effettuate useranno il formato di compressione specifico. Con più codec
abilitati, il Softphone IP Office sceglie automaticamente il codec migliore in base alle funzionalità, la larghezza di banda
disponibile e le condizioni di rete dell'altra parte .
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Configurazione delle preferenze: Automazione chiamata

5.6 Automazione chiamata
Queste impostazioni consentono di configurare in che modo si desidera che la risposta automatica gestisca le chiamate in
entrata, quando è abilitata la Risposta automatica.
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5.7 Avanzate

Campo

Descrizione

Supporti – Audio
Riduci eco dispositivo L'attivazione di questa funzione migliora la qualità audio. Di solito questa funzione è attivata.
Riduci rumore di
fondo

Tenta automaticamente di rimuovere il rumore di fondo.

Controllo automatico
del guadagno

Di solito questa funzione è attivata.

Supporti – Controllo
del volume

Scegliere l'impostazione adatta

Di solito è attivata per il vivavoce.

Supporti – Video
Usare un formato
video più lento ma
più compatibile
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Capitolo 6.
Appendice: Tasti di scelta
dell'applicazione
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6. Appendice: Tasti di scelta dell'applicazione
Funzione

Tasti di scelta rapida
su tastiera

Rifiuto di una chiamata in entrata

Ctrl + D

Risposta a una chiamata in entrata

Ctrl + A

Ricomposizione dell'ultimo numero chiamato

Ctrl + R

Terminare la chiamata

Ctrl + U

Messa in attesa o ripresa di una chiamata quando il focus si trova
su questo riquadro chiamate

Ctrl + H

Disattiva l'audio quando il focus si trova su questo riquadro
chiamate

Ctrl + M

Trasferisce la chiamata selezionata

Ctrl + T

Controllo del volume

5e 6
(frecce su e giù)

Esce dal softphone

Ctrl + Q
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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.
La proprietà intellettuale relativa a questo prodotto (inclusi marchi di fabbrica), registrata a nome di
Lucent Technologies, è stata trasferita o ceduta in licenza ad Avaya.
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.
Si prega di inviare commenti o suggerimenti relativi alla questa documentazione a
"wgctechpubs@avaya.com".
© 2007 Avaya Inc. Tutti i diritti riservati.
Avaya
Unit 1, Sterling Court
15 - 21 Mundells
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1LZ
Gran Bretagna
Tel: +44 (0) 1707 392200
Fax: +44 (0) 1707 376933
http://marketingtools.avaya.com/knowledgebase
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