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Nota 

L'UC-Client è un prodotto Caseris GmbH chiamato CAESAR che è stato integrato nella nostra piattaforma e 

modificato nell'aspetto secondo la nostra Corporate Identity. Queste istruzioni si basano sulla descrizione 

originale del produttore e sono adeguate all'impostazione del prodotto di UPC Business. 
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1. Panoramica 

 
 

 

 

2. Login / Registrazione 

Dopo aver avviato l'UC-Client, ad ogni utilizzo è 

necessario accedere con una password. I dati di 

accesso necessari li trovate nell'e-mail di 

benvenuto. Al primo login vi verrà richiesto di 

impostare una password personale. 
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2.1 Selezione della modalità operativa 

Se avete ordinato una combinazione Softphone e 

CTI Client, dopo la registrazione compare una 

finestra di dialogo con la selezione delle diverse 

modalità operative. Se selezionate la check box 

"Non più chiedere", al prossimo avvio la finestra di 

dialogo non verrà più visualizzata. Questa 

impostazione può essere cambiata 

successivamente in qualunque momento nelle 

Impostazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Visualizzazioni ed elementi di comando 

La visualizzazione standard serve a ottenere una rappresentazione di dimensioni contenute. Nella 

visualizzazione standard è visibile solo il lato sinistro con le funzioni più importanti. Esistono inoltre altre 

possibilità di visualizzazione. 

3.1 Visualizzazione di chiamata 

Nella zona in alto si trova la visualizzazione di chiamata con lo stato utente chiamato/in linea. Qui, un'icona 

corrispondente indica i collegamenti attualmente avviati ed esistenti. 

3.2 Riga di stato 

Nella riga in basso della visualizzazione di chiamata si trova a sinistra l'indicazione del proprio numero di 

telefono e, accanto, l'indicatore di stato. Sono visualizzati le possibili icone per "chiamate perse", "segreteria 

telefonica", "nuove e-mail" e "chiamate programmate". 

3.3 Attuale/Giornali 

 Nella sezione Giornali è possibile protocollare le 

chiamate in entrata e in uscita. Dopo aver cliccato 

sulla scheda "Attuale", visualizzerete "chiamate 

perse", "segreteria telefonica", "nuove e-mail" e le 

diverse chiamate dall'ultima iscrizione. 
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3.4 Azioni 

 Nell'area delle azioni o della gestione delle azioni 

(Capitolo 2.12), sono riassunte determinate funzioni 

per semplificare i processi di lavoro e le interazioni 

con la rispettiva applicazione. Qui potete anche 

aggiungere fino a 3 pagine di azione personali e 

occuparle con azioni definite dall'utente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Funzioni di base 

4.1 Telefonare 

4.1.1 Selezione diretta 

 Un partecipante alla chiamata può essere 

chiamato sollevando il ricevitore e inserendo il 

numero con i tasti del telefono oppure inserendo il 

numero di telefono tramite la tastiera nel campo di 

inserimento del numero da chiamare. 

 

 

 

 

4.1.2 Selezione dalla rubrica 

 Al posto di un numero, è possibile inserire un 

nome contenuto nella rubrica degli indirizzi. La 

connessione viene effettuata immediatamente dopo 

aver chiuso la rubrica cliccando su "OK". 
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4.1.3 Tasti di scelta rapida 

Per selezionare un numero di telefono da 

un'applicazione esterna (per es. browser Web), è 

possibile selezionare nel testo la sequenza di 

numeri corrispondente e usare la combinazione di 

tasti di scelta rapida STRG+F11 (questo è il valore 

standard). 

 

È possibile modificare i tasti di scelta rapida nelle 

impostazioni del Client nella scheda "Tastiera".  

 

Nel caso di una chiamata in entrata, i tasti di scelta rapida servono a ricevere una chiamata quando non è 

selezionato alcun numero di telefono. 

4.2 Inoltro di chiamata 

4.2.1 Inoltro di chiamata con risposta (Transfer (Trasferimento)) 

Innanzitutto, creare un collegamento all'utente chiamato al quale si vuole inoltrare la chiamata. Dopo 

l'avvenuta risposta da parte dell'utente, premere il pulsante "Transfer" (Trasferimento) per l'inoltro. 

 

4.2.2 Inoltro di chiamata senza risposta (Transfer (Trasferimento) cieco) 

Selezionare un utente chiamato inserendo il numero di telefono o selezionandolo dall'elenco di contatti. 

Invece di attendere la risposta, premere direttamente il pulsante "Transfer" (Trasferimento). 

 

4.2.3 Inoltro di chiamata in caso di chiamata in entrata (Redirect (Reindirizzare)) 

Selezionare un utente chiamato inserendo il numero di telefono o selezionandolo dall'elenco di contatti. 

Invece di attendere la risposta, premere direttamente il pulsante "Transfer" (Trasferimento). 

 

4.2.4 Passare tra 2 collegamenti (Makeln (Intermediazione)) 

Creare il primo collegamento o rispondere a una chiamata in entrata. 

Creare il secondo collegamento o rispondere a una chiamata in entrata. 

Premendo il tasto "Makeln" (Intermediazione) è possibile ora passare alternativamente  

tra i due collegamenti. 

4.3 Altre funzioni 

4.3.1 Collegamento in conferenza (max 3 partecipanti) 

Creare il primo collegamento o rispondere a una chiamata in entrata. 

Creare il secondo collegamento o rispondere a una chiamata in entrata. 

Premere il pulsante "Konf." (Conf.). 

 È possibile ordinare i collegamenti in conferenza con numeri in remoto e fino a 10 partecipanti 

come opzione alla soluzione di telefonia di UPC. 

 

4.3.2 Mettere in attesa un collegamento attivo (parken (parcheggiare)) 

Messa in attesa: in caso di un collegamento attivo, premere il pulsante "Halten" (Messa in attesa) nella 

finestra principale, il testo del pulsante cambia in "Weiter" (Riprendere). 

 

Riprendere una chiamata messa in attesa: premendo il pulsante "Weiter" (Riprendere) nella finestra 

principale, ci si troverà di nuovo collegati al chiamante. 

 È possibile ordinare la musica di attesa come opzione "Music on Hold" alla soluzione di  

telefonia di UPC. 
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4.3.3 Avvertimento di chiamata 

L'avvertimento di chiamata (reiterazione) ricorda all'utente, ad un orario stabilito, una chiamata da effettuare 

e fornisce ulteriori informazioni. Al momento dell'avvertimento è possibile decidere se effettuare 

immediatamente la chiamata, se posticiparla oppure cancellare l'avvertimento. È possibile creare 

avvertimenti di chiamata in qualunque momento utilizzando il pulsante "Planen" (pianificare), (cfr. fig. 2-

21). Gli avvertimenti di chiamata esistenti sono indicati nella finestra principale dall'icona di un orologio (v. 

capitolo 2.2.1 - Riga di stato). Dal colore dell'icona è possibile riconoscere se gli avvertimenti di chiamata 

sono generalmente disattivati (orologio rosso) oppure attivati. Dopo aver cliccato sull'icona, vengono 

visualizzati gli avvertimenti esistenti. 

 

  
 

4.3.4 Appunto telefonico 

La funzione di appunto telefonico permette di creare, stampare, inoltrare via e-mail e salvare come compito 

o appuntamento un appunto in merito alla telefonata attuale. In caso di una chiamata attuale, i dati 

dell'indirizzo dell'interlocutore vengono ripresi automaticamente nell'appunto telefonico, naturalmente se 

disponibili. 

 

4.3.5 Funzione di chat 

Dopo aver selezionato un partecipante alla chat, quest'ultima si avvia e viene aperta una nuova finestra. 

Nella sezione in alto sono rappresentati i messaggi testuali sotto forma di conversazione. Nella sezione in 

basso si trova il campo di inserimento testo. Il testo qui inserito viene trasmesso all'altro partecipante 

cliccando il tasto Enter oppure premendo il pulsante "Senden" (Inviare). 

 

Nella chat è possibile intrattenere parallelamente 

più conversazioni con diversi partecipanti. Ogni 

conversazione viene visualizzata in una propria 

scheda, la quale nel titolo riporta il nome del 

corrispondente partecipante. Nel titolo della scheda 

è anche visualizzato lo stato o la presenza attuale 

dell'utente chiamato, se quest'ultimo ha autorizzato 

questa indicazione nelle impostazioni relative alla 

sua privacy. 

 

Nell'impostazione predefinita, il messaggio inserito 

viene inviato premendo il tasto Enter. Per inserire 

un'interruzione di riga, premere il tasto maiuscolo + 

Enter. Nella configurazione (v. sotto), questo 

procedimento può però essere invertito così che la 

combinazione tasto maisucolo + Enter invia il messaggio e con il tasto Enter si inserisce invece 

un'interruzione di riga. 
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Se seguenti azioni sono possibili premendo il corrispondente pulsante: 

 

 Selezionare emoticon 

Viene visualizzata una lista di tutti gli emoticon disponibili. Dopo aver selezionato un emoticon, questo 

viene inserito nel testo da inviare (come testo). Il destinatario del messaggio vede l'emoticon poi 

nuovamente come icona. 

 

 Salvare la conversazione 

Con questo pulsante è possibile salvare l'attuale conversazione in un file, il cui nome e ubicazione 

possono essere definiti nella finestra di dialogo "Salva con nome ...". Sono disponibili i seguenti 

formati: HTML, TXT, XML 

 

 Cancellare la conversazione 

Con questo pulsante è possibile cancellare i messaggi scambiati fino a questo momento con l'attuale 

partner di chat e svuotare così la finestra della chat. 

 

 

 Modifica impostazioni 

Compare un menu nel quale è possibile modificare le impostazioni della chat: 

 

 

Mostrare l'ora dei messaggi: 

ad ogni messaggio indica l'ora nella quale il messaggio è stato inviato. 

 

Annuncio sonoro dei messaggi in entrata:  

ad ogni messaggio di chat in entrata si udirà il suono che è configurato nelle impostazioni generali del 

Client di telefonia al menu "Klänge" (Suoni) - "Chat-Anfrage" (Richiesta di chat). Se questa opzione non è 

attivata, verranno annunciati tramite un suono solo i messaggi di chat di un partecipante con cui non si è 

ancora avviata una conversazione. 

 

Salvare la conversazione alla chiusura:  

salva i messaggi scambiati fin qui con il partecipante della chat nel momento in cui si chiude la chat, se il 

Client di telefonia è avviato. Se si avvia una nuova chat con il partecipante, vengono mostrati nuovamente i 

messaggi scambiati in precedenza. 

 

In primo piano in caso di messaggio in entrata:  

quando questa opzione è attivata, all'arrivo di un messaggio la finestra della chat viene messa in primo 

piano su tutte le altre finestre del sistema. In questo modo il nuovo messaggio è subito visibile. Siccome 

però le altre finestre vengono coperte, può essere consigliabile disattivare questa opzione. In questo caso, 

all'arrivo di un messaggio in chat, lampeggerà solo la voce nella barra di notifica di Windows: per 

visualizzare il messaggio si dovrà quindi portare manualmente in primo piano la finestra della chat. 

 

Utilizzare diversi colori per le linguette delle schede:  

dopo aver attivato questa opzione, ogni linguetta della scheda di una chat avrà un colore diverso dalle altre. 

Se questa opzione non è attivata, le linguette avranno tutte il colore standard del design selezionato. 

 

Inviare messaggio con:  

normalmente i messaggi sono inviati premendo il tasto Enter, mentre per inserire un'interruzione di riga si 

preme la combinazione tasto maiuscolo + Enter. Qui è possibile impostare la sequenza in maniera che la 

combinazione tasto maiuscolo + Enter invii il messaggio mentre il tasto Enter inserisca un'interruzione di 

riga. 
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Visualizzazioni:  

in questo sottomenu è possibile cambiare l'aspetto della conversazione. 

 

 Aprire un'altra chat con un nuovo partecipante 

Compare la finestra di dialogo per la selezione di un partecipante alla chat (v. fig. 2-49). Selezionando 

il partecipante, nella stessa finestra si apre un'altra sessione di chat su una nuova scheda. 

 

 Chiudere la chat 

Chiudere la chat con l'attuale partecipante. La scheda corrispondente viene chiusa. Quando si chiude 

la chat con l'ultimo partecipante, viene anche completamente chiusa la finestra della chat. 

 

 E- Inviare e-mail 

Apre il programma di gestione e-mail che permette di inviare un'e-mail all'attuale partecipante. 

 

 Presentazione dello schermo 

Apre la finestra di dialogo per l'attivazione del proprio schermo per l'attuale partecipante. 

  

 Chiamare il partecipante della chat 

Con questo pulsante si avvia una chiamata all'attuale partecipante della chat. Se si è già al telefono, 

viene avviata una seconda chiamata. 

 

 Chiudere la conversazione 

Questo pulsante permette di terminare la conversazione attuale nel Client di telefonia 

(indipendentemente dall'attuale partecipante della chat!). 
 
 
 

5. Impostazioni del Client 

 Apre le impostazioni 

5.1 Impostazioni generali 

In questa sezione è possibile impostare il numero le entrate della lista dei numeri fatti e il comportamento 

del Client di telefonia CAESAR all'avvio e alla chiusura. Se sono registrati/installati più sistemi di Groupware 

per il Client di telefonia, qui è possibile inoltre selezionare il modulo di applicazione desiderato ed ev. 

configurarlo tramite il pulsante "Erweiterte Einstellungen" (impostazioni avanzate). 
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5.2 Inoltro di chiamata 

 Qui è possibile stabilire se e verso quale numero 

debbano essere inoltrate le chiamate in entrata. 

 

 ATTENZIONE: l'inoltro sul terminale può 

entrare in conflitto con l'inoltro al Voiceportal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mie chiamate: non devono essere inoltrate 

Se questo campo è attivo, le chiamate non vengono inoltrate. Viene anche eliminato un eventuale inoltro di 

chiamata esistente. 

 

Le mie chiamate: devono essere inoltrate 

Se questo campo è attivo, le chiamate in entrata vengono inoltrate. L'inserimento del numero a cui inoltrare 

le chiamate deve essere fatto nel campo dietro. Nell'elenco sono salvati gli ultimi cinque numeri a cui si 

sono inoltrate le chiamate. Premendo il pulsante "Löschen" (cancella) si cancella l'elenco; eccezione: 

quando è attivo l'inoltro di chiamata, il numero a cui si inoltrano le chiamate NON viene cancellato dalla 

lista. 

5.3 Avvertimento di chiamata 

In questa finestra è possibile stabilire il comportamento del Client di telefonia in caso di avvertimenti di 

chiamata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Attivare l'avvertimento di chiamata 

Quando questo campo di selezione è segnato, all'utente verranno ricordate automaticamente le chiamate 

ancora da effettuare. La configurazione di questi avvertimenti può essere effettuata in ogni momento 

manualmente tramite il pulsante "Planen" (pianificare) nella finestra principale oppure automaticamente 

dopo la chiusura di una chiamata (come una sorta di reiterazione). In entrambi i casi, si apre una finestra di 

dialogo nella quale è possibile impostare diversi parametri per l'avvertimento di chiamata. 
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5.3.2 Avviare automaticamente dopo la chiusura di una chiamata 

Se questo campo di selezione è segnato, l'avvertimento di chiamata è avviato automaticamente dopo la 

fine di una chiamata. 

 

5.3.3 Solo per chiamate senza successo 

Con questa impostazione è possibile inoltre stabilire se la finestra di dialogo per la configurazione degli 

avvertimenti di chiamata debba aprirsi automaticamente alla fine di ogni chiamata conclusa oppure solo 

quando l'utente chiamato non viene raggiunto. 

 

5.3.4 Intervallo di tempo per la richiamata 

Il valore standard per i nuovi avvertimenti di chiamata è di 10 minuti. Può essere modificato alla creazione 

di un nuovo avvertimento di chiamata. 

5.4 Tabulazioni 

In questa finestra di dialogo, utilizzando le frecce corrispondenti, l'utente può stabilire quali tabulazioni 

visualizzare nella metà inferiore della finestra principale in modalità standard. Inoltre, può anche stabilire 

l'ordine delle tabulazioni lì visualizzate. La tabulazione inserita in cima all'elenco "Tabulazioni indicate:" 

verrà visualizzata sul lato più a sinistra del gruppo di finestre. 
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5.5 Suoni 

Qui è possibile stabilire i suoni di segnale per i diversi eventi. 

 

 
 

Gli eventi a disposizione sono: 

 

Suoneria di chiamata:  

viene riprodotta in caso di chiamata in entrata. Per distinguere acusticamente le chiamate interne da quelle 

esterne è possibile stabilire file di suoneria diversi. 

 

Avvertimento di chiamata:  

Wird abgespielt, wenn eine Anruferinnerung fällig wird (siehe Kapitel 2.4.3).  

 

Chat-Anfrage:  

viene riprodotto quando è l'ora di un avvertimento di chiamata (v. capitolo 2.4.3). 

 

Nuovo e-mail:  

viene riprodotto al ricevimento di un nuovo messaggio e-mail. 

 

Per assegnare il file sonoro ad uno di questi eventi, è necessario selezionare la check box davanti 

all'evento corrispondente. Nel campo dietro l'evento deve essere inserito il nome del file da riprodurre 

(formato WAV). Con il pulsante "..." si arriva ad una finestra di dialogo per la selezione del file. Grazie al 

pulsante "Leggere" è possibile ascoltare il file della suoneria selezionato. 
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5.6 Assenza 

In questa finestra di dialogo è possibile configurare il proprio statuto di presenza per visualizzato 

internamente. A seconda di quale dei tre campi di selezione è attivato, lo statuto della presenza passerà in 

automatico da "presente" a "assente". 

 

 

5.7 Giornali 

Qui è possibile configurare l'indicazione dei giornali in entrata e in uscita nella finestra del Client  

di telefonia CAESAR. 

Alla voce "Zeitraum" (periodo) è possibile inserire il numero di giorni (incl. il giorno attuale) che deve 

essere protocollato nei giornali. Nota: bisogna ricordare che un gran numero di giorni può risultare anche in 

un corrispondente tempo lungo di caricamento delle liste dei giornali! 

5.8 Privacy 

 

In questa finestra di dialogo l'utente può stabilire quali informazioni del suo profilo possono visualizzare gli 

altri utenti (presenza/stato telefono). Inoltre, è possibile assegnare diritti per azioni come la ripresa di 

chiamate.  
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Nella lista, "Compagni autorizzati" è possibile inserire altri utenti o gruppi tramite il pulsante "Aggiungere". 

Per l'utente selezionato (o il gruppo selezionato) in questa lista. 

 

Telefono: 

qui è possibile stabilire esattamente come deve essere mostrato agli altri lo stato del telefono. 

 

Nessuna indicazione: 

lo stato del telefono non viene visualizzato. 

 

Stato (libero/occupato): 

viene visualizzato se è attualmente al telefono (o nella lista di compagni anche lo stato esatto come 

"Wählt" (seleziona) o "im Gespräch" (al telefono)). Non sono disponibili le informazioni sugli interlocutori 

della chiamata. 

 

Stato e numeri brevi: 

vengono visualizzati lo stato di chiamata e i numeri brevi degli interlocutori. Numeri brevi significa che 

vengono nascosti gli ultimi 3 numeri del numero di telefono. 

 

Stato e numeri di chiamata: 

vengono visualizzati lo stato di chiamata e i numeri di telefono degli interlocutori. Con la visualizzazione del 

numero di telefono completo è anche possibile la risoluzione del numero, ovvero la visualizzazione del 

nome dell'interlocutore. 

 

Inoltro di chiamata: 

qui è possibile stabilire come deve essere mostrato agli altri lo stato dell'inoltro di chiamata del telefono. 

 

Nessuna indicazione: 

lo stato dell'inoltro di chiamata non viene mostrato agli altri utenti. 

 

Stato: 

viene mostrato se il telefono è deviato. Non viene mostrato il numero di telefono a cui la linea è deviata. 

 

Stato e numero di deviazione: 

viene mostrato se il telefono è deviato. Quando il telefono è deviato, viene anche mostrato il numero di 

telefono a cui si vogliono deviare le chiamate. 

 

Presenza: 

qui si attiva l'indicazione delle informazioni relative alla presenza (presente, assente, non disturbare, in 

pausa). 

 

Nessuna indicazione: 

gli altri utenti non possono vedere lo stato della presenza dell'utente. 

 

Stato: 

lo stato della presenza viene mostrato agli altri utenti. Di questo fa anche parte il testo dello stato 

liberamente definibile, che può essere inserito al momento dell'impostazione dello stato. 

 

Stato e durata offline: 

come per lo stato, anche qui lo stato della presenza viene mostrato agli altri utenti. Inoltre, quando l'utente 

non è loggato, viene mostrato da quando l'utente è offline ("Seit heute" (da oggi), "Seit gestern" (da ieri), 

"Seit x Tagen" (da x giorni)). 

 

Limitazioni 

 

In entrata: Visualizzare i numeri di telefono solo durante lo squillo 

In questo modo, il compagno appena configurato può scegliere nella propria lista di compagni se desidera 

prendere la chiamata oppure inoltrarla. Durante la chiamata verrà mostrato solo lo stato. I dati dell'utente 

chiamante non saranno più visibili. 
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In uscita: Non mostrare mai il numero di telefono 

Quando il compagno effettua una chiamata in uscita, con questa opzione non viene mostrato il numero 

chiamato. Per le chiamate in entrata valgono gli altri diritti. 

 

Non visualizzare la durata di chiamata 

Normalmente, viene visualizzata di continuo la durata della chiamata nella lista di compagni. Con questa 

limitazione è possibile eliminare questa visualizzazione. 

 

Nello stato 'Bitte nicht stören' (Non disturbare) rifiutare tutte le richieste di chat 

Quando questa check box è attivata e l'utente si trova nello stato di presenza "Bitte nicht stören" (Non 

disturbare), vengono rifiutate tutte le richieste di chat di altri partecipanti con un messaggio nella loro 

finestra di chat che afferma appunto che l'utente non vuole essere disturbato. Le sessioni di chat già 

esistenti non sono interessate e in questi casi è possibile continuare a scambiare messaggi. 
 
 
 

6. Rubriche indirizzi / banca dati contatti 

6.1 Rubriche indirizzi 

Qui sono visualizzate le rubriche indirizzi selezionate dall'utente per la risoluzione del nome e del numero. 

La successione delle rubriche determina la successione in cui saranno scorsi. 

 

Comportamento di ricerca 

La funzione è descritta nel dettaglio nel capitolo 3.11.2. 

 

Identificazione del chiamante 

Attivando questa funzione, in caso di una chiamata in entrata con trasferimento del numero di telefono 

viene effettuata una ricerca nelle rubriche esistenti. Se il numero è disponibile in queste rubriche, 

l'indicazione del chiamante verrà completata dal numero e dal nome corrispondenti. Se nel Client di 

telefonia viene inserito un nome per la selezione, è possibile cercare in rubriche stabilite il numero di 

telefono appartenente. Se viene inserito un numero di telefono e nelle rubriche stabilite esiste un 

nominativo, questo verrà visualizzato nel Client di telefonia. 

 

Aprire automaticamente il documento di contatto 

Quando è attiva la funzione Anrufer identifizieren (identificare il chiamante), selezionando 

Kontaktdokument automatisch öffnen (aprire automaticamente il documento di contatto) è possibile 

stabilire se il documento di contatto del chiamante debba essere aperto automaticamente dalla rubrica in 

caso di chiamata. 

 

Visualizzare l'immagine del chiamante 

Attivando questa opzione verrà visualizzata l'immagine del chiamante nel caso in cui l'utente chiama un 

altro utente del Client di telefonia che ha impostato un'immagine di sé. Per telefonate con altre persone 

viene visualizzata un'immagine standard. Se l'opzione non viene utilizzata, al posto delle immagini verranno 

visualizzati simboli dello stato di chiamata più grandi. 

 

Visualizzare informazioni supplementari nell'indicatore di chiamata. 

Quando questa opzione è attiva, vengono visualizzate le corrispondenti informazioni supplementari 

configurate come riga di testo nell'indicatore di chiamata. 
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6.2 Modifica della rubrica 

6.2.1 Rubrica Outlook 

Dopo aver azionato il pulsante "Bearbeiten" 

(Modifica), compare una finestra di dialogo che 

permette di inserire una nuova rubrica e di 

determinare la sequenza di ricerca da utilizzare per 

la risoluzione del numero di telefono e la ricerca del 

nome. Per cancellare una rubrica, cliccarci sopra e 

poi premere il tasto Del sulla tastiera. 

 

La sequenza di ricerca viene determinata 

trascinando e rilasciando le singole rubriche. 

Inoltre, nella lista delle rubriche selezionate è 

visualizzato il tipo di rubrica. L'icona significa che 

qui si tratta di una rubrica ODBC. Le altre rubriche 

sono rubriche standard di Outlook. 

 

Dopo aver azionato "Hinzufügen..." (Inserisci...), 

compare una nuova selezione di rubriche che 

possono essere aggiunte. 

 

 

 

6.2.2 Rubrica Universal Client 

Dopo aver azionato il pulsante "Bearbeiten" 

(Modifica) è possibile stabilire nella lista quali 

rubriche disponibili debbano essere utilizzate per la 

risoluzione La lista contiene la rubrica standard di 

Windows nonché le rubriche disponibili da fonti 

DataConnect. Nel caso in cui siano disponibili 

rubriche MAPI e si sia attivato Outlook come 

applicazione e-mail standard, anche queste 

verranno presentate nella lista. Se la rubrica di 

Windows non è ancora visualizzata nella lista, 

premere una volta il tasto Start di Windows, poi nel 

campo "Programmi/Cerca" inserire il termine "wab" 

e poi premere il tasto ENTER sulla tastiera. 

Richiudere subito la rubrica di Windows che si apre 

a seguito di questa azione. Dopo di che riavviare il 

Client di telefonia. Le rubriche desiderate vengono 

selezionate attivando la check box corrispondente. 

L'utente può determinare in quale sequenza 

debbano essere ricercate le rubriche così 

selezionate determinando l'ordine delle rubriche in 

figura (la rubrica che si trova in cima verrà ricercata 

per prima). La sequenza può essere modificata 

selezionando una singola riga della rubrica e 

premendo i tasti freccia verso l'alto o il basso. 
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6.3 Comportamento di ricerca nella rubrica 

 Dopo aver azionato il pulsante "Suchverhalten..." 

(Comportamento di ricerca) compare la finestra di 

dialogo seguente che stabilisce come debba 

avvenire la ricerca di determinati nomi o la 

risoluzione di numero di telefono nelle rubriche 

quando si trovano più risultati possibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 Ricerca per nome 

Che cosa cerca? 

In questa sezione è possibile definire la ricerca secondo conformità esatta, inizio del nome o seguito di 

caratteri parziali. Se si sceglie "Inizio del nome", alla ricerca per esempio di "Ros" vengono trovati i nomi 

Rossi, Rossini, ecc. Se si sceglie "Seguito di caratteri parziali", alla ricerca per esempio di "orel" vengono 

trovati i nomi Pecorelli, ecc. 

 

In caso vengono trovate più possibilità 

Qui viene stabilito come procedere nel caso in cui una ricerca trovi più possibili nominativi. Con "Utilizzare il 

primo risultato" verrà utilizzato automaticamente il primo risultato trovato, mentre "Visualizzare tutti i risultati 

di ricerca per la scelta" apre una finestra di dialogo con tutti i risultati di ricerca per selezionare quello 

giusto. 

 

Chiedere sempre conferma prima di comporre il numero trovato 

Quando questa check box è attivata, in caso di selezione tramite inserimento del nome viene sempre prima 

chiesta conferma tramite finestra di dialogo del numero di telefono trovato; anche nei casi in cui si trova 

inequivocabilmente un (1) solo numero di telefono per il nome o la parte di nome inserita. A prescindere 

dall'impostazione di questa check box, nei casi in cui si trovano più possibili numeri di telefono relativi 

all'inserimento del nome viene sempre visualizzata la finestra di dialogo per la conferma della selezione del 

numero di telefono desiderato. 

 
 

In caso di più possibilità, mostrare tutti i risultati per la selezione 

 Quando questa check box è attivata e durante la 

risoluzione del numero di telefono di una chiamata 

attiva vengono trovati più contatti possibili nelle 

rubriche configurate, nell'indicatore di chiamata 

compare il messaggio "Mehrere Kontakte 

gefunden..." (Trovati più contatti...). 

 

Premendo il tasto sinistro del mouse mentre 

l'indicatore del mouse si trova su questo 

collegamento, si apre una finestra di dialogo nella 

quale sono elencati tutti i contatti trovati così che 

l'utente possa selezionare il contatto a cui vuole 

assegnare questa chiamata. Finché l'utente non seleziona qui alcun contatto, la telefonata verrà trattata 
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come se non fosse avvenuta alcuna risoluzione del numero di telefono. Se questa check box non è attivata, 

verrà sempre attivato come contatto il primo risultato secondo la sequenza di ricerca configurata delle 

rubriche. 

 

 

 

7. Modificare i colori 

Qui è possibile impostare l'aspetto dell'interfaccia 

utente del Client di telefonia. Selezionando gli 

schemi cromatici predefiniti (cosiddetti "skin" o 

"temi"), il Client di telefonia avrà un aspetto diverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Farben anpassen  

Per i temi che permettono la modifica dei colori, è possibile indicare qui un colore dello sfondo e uno per il 

primo piano. Quasi tutti gli altri colori verranno poi derivati da questi due. Si consiglia di utilizzare un colore 

molto tenue per lo sfondo mentre uno più intenso per il primo piano così da ottimizzare la presentazione. 

7.2 Layout  

Il layout del Client determina anche dove deve essere visualizzata la finestra del browser. 

 

 

 

8. Tastiera 

In questa finestra di dialogo è possibile modificare 

le combinazioni di tasti predefinite per le azioni 

elencate. 
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8.1 Stabilire la combinazione di tasti per un'azione 

Con il mouse, evidenziare l'azione di telefonia nell'elenco di cui si desidera cambiare la combinazione di 

tasti. Con il mouse, attivare il campo di inserimento "Premere la combinazione di tasti:" Poi, premere la 

combinazione di tasti desiderata, che verrà visualizzata nel campo di inserimento corrispondente. Se la 

combinazione non è già assegnata ad un'altra azione, verrà attivato il pulsante "Assegnare". Premere il 

pulsante "Assegnare". Premendo il pulsante "Rimettere tutti a 0" e dopo la conferma ad una domanda di 

sicurezza, tutte le combinazioni di tasti vengono reimpostate al loro valore standard. 

 

 
 

9. Softphone  

In questa finestra di dialogo è possibile effettuare alcune impostazioni per la modalità Softphone (SIP). 

 

 

Solo disponibile se all'avvio del Client è stata selezionata la modalità "Softphone"! 

 

 
 

 È possibile ordinare Softphone come opzione alla soluzione di telefonia di UPC. 

 

Riproduzione della lingua: 

qui è possibile impostare il dispositivo di riproduzione ("scheda audio") per la riproduzione dei dati linguistici 

da trasmettere tramite protocollo SIP. 

 

Registrazione della lingua: 

qui è possibile impostare il dispositivo di immissione ("scheda audio") per la registrazione dei dati linguistici 

da trasmettere tramite protocollo SIP. Se il PC dispone di più dispositivi di registrazione/riproduzione, per 

"Registrazione della lingua:" e "Riproduzione della lingua:" è possibile configurare diversi dispositivi di 

registrazione/riproduzione! Collegare o rimuovere cuffie USB durante il funzionamento richiede un riavvio 

del Softphone affinché la modifica diventi effettiva. 

 

A partire da Windows 7: 

quando viene collegato per la prima volta un dispositivo da utilizzare con il Softphone, questo dispositivo 

deve essere configurato nella finestra di dialogo "Geräteeinstellungen" (Impostazioni dispositivo), (oppure 

Systemsteuerung/Sound (Gestione sistema/sound)) sia per la riproduzione che per la registrazione come 

"Standardkommunikationsgerät" (Dispositivo di comunicazione standard). 
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10. La mia persona 

Qui l'utente può caricare una foto. Questa foto sarà visibile dagli altri utenti nella lista di compagni, durante 

le chiamate e nella ricerca di collaboratori. 

 

 

 

11. Lista di partner 

11.1 Introduzione 

La lista di partner permette di osservare lo stato di linea dei collegamenti telefonici lì inseriti (Monitoring). La 

lista può essere posizionata liberamente sullo schermo oppure essere ancorata lungo un bordo dello 

schermo. A seconda delle impostazioni, può essere avviata insieme al Client di telefonia oppure 

separatamente. Ad ogni voce della lista di partner sono assegnati diritti di visualizzazione e azione che 

vengono assegnati dal rispettivo partner o dall'amministratore nel profilo di configurazione. 

11.2 Avvio 

La lista di partner può essere avviata cliccando sull'icona con le due persone in basso a sinistra oppure 

selezionando "Partnerleiste anzeigen" (Visualizzare lista di partner) nel menu contestuale del Client 

oppure ancora con la combinazione di tasti ALT-P nella finestra del Client. I nomi e il numero delle schede 

disponibili possono essere impostati manualmente. 

11.3 Creazione 

Nelle schede dei diversi gruppi sono rappresentati pulsanti con nomi per i rispettivi partner. La 

rappresentazione del proprio stato nella zona di destra indica lo stato attuale del proprio telefono. Se non è 

in corso alcun collegamento, sopra il proprio stato è indicata l'ora attuale. Al di sotto del proprio stato e a 

seconda di esso, si trovano fino a cinque icone. 

 

– A sinistra per esempio, un punto rosso o verde indica il proprio stato di presenza, dove verde significa 

"presente" e rosso "assente". In caso di guasto (nessuna connessione al server CTI), il punto lampeggia 

rosso/giallo.  

– Subito a destra si trova un'icona a forma di freccia quando il proprio telefono è deviato.  

– Nel momento di appuntamenti in agenda compare accanto una piccola icona a forma di agenda.  

– La puntina (pin) indica se la lista di partner debba sempre essere visualizzata in primo piano.  

– Con la croce è possibile chiudere la lista di partner. 

 

Se il puntatore del mouse viene passato sopra una delle icone, compare una descrizione del comando in 

cui sono visualizzate ulteriori informazioni. 
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11.4 Creare nuovi partner 

Cliccando con il tasto destro su un partner oppure su una zona vuota nella scheda, si apre un menu che 

contiene due punti per l'inserimento di un nuovo partner. Con "Neue Person" (Nuova persona) è possibile 

selezionare uno o più utenti interni dalla rubrica del sistema. 

11.5 Diritti 

Ad ogni voce della lista di partner sono assegnati diritti di visualizzazione e azione che vengono gestiti ed 

elaborati dal rispettivo partner o dall'amministratore nel profilo di configurazione della rispettiva 

applicazione. A seconda di questi diritti, le informazioni che vengono visualizzate da un partner sono più o 

meno limitate. 

11.6 Creare un nuovo gruppo 

All'interno della lista di partner è possibile raccogliere i singoli partner in un gruppo che verrà visualizzato da 

diverse schede. All'interno dei gruppi, i singoli partner possono essere ordinati e spostati in altri gruppi con il 

menu contestuale oppure con la funzione Trascina & Rilascia. 

11.7 Dimensioni e posizione 

Le dimensioni della lista di partner possono essere modificate a livello con la funzione Trascina & Rilascia 

sul bordo. Lo spostamento avviene in maniera analoga con la funzione Trascina & Rilascia sullo sfondo 

colorato. In questo modo la lista di partner può essere posizionata liberamente sullo schermo oppure 

ancorata come una barra di Windows a uno dei quattro bordi dello schermo. 

 

 

 

12. Interfacce 

12.1. Integrazione TAPI nell'applicazione tramite TAPI 

L'UC-Client mette a disposizione un driver (fornitore di servizi di telefonia, TSP) che permette ad 

applicazioni compatibili con TAPI di usare funzionalità CTI anche senza avviare il Client di telefonia. Il driver 

supporta la selezione e l'accettazione di chiamate nonché l'inoltro di chiamata prima dell'accettazione e il 

riaggancio. Per poter usare il driver, nell'applicazione compatibile TAPI (per es. Outlook) è necessario 

selezionare la linea corrispondente. Questa si chiama "CAESAR CTI". Non è necessaria un'ulteriore 

configurazione nel Client di telefonia installato.  

Se il fornitore di servizi di telefonia è installato senza Client di telefonia, al primo utilizzo è necessario in 

certi casi configurare ancora il server con una selezione. In questo caso compare una maschera 

corrispondente.  

 

Le applicazioni che non dispongono di un'integrazione completa TAPI, a volte supportano tuttavia la 

semplice selezione (tapiRequestMakeCall). Questo è anche supportato in sistemi a postazione unica, 

mentre per ambienti terminal Server/Citrix non funziona. 

 

12.1.2 Impostazioni avanzate per il collegamento TAPI 

A seconda dell'ambiente (collegamento a sistemi CRM), potrebbe rendersi necessario effettuare 

impostazioni avanzate per il collegamento TAPI. Queste riguardano principalmente il formato del numero di 

telefono. Tutte le impostazioni vengono configurate in Windows Registry, sotto la seguente chiave: 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CAESAR\caesarTSP 
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Le impostazioni sono riassunte nella seguente tabella: 

 

Nome  Typo Significato  

UseDialRules  DWORD  Questa impostazione stabilisce come vengono selezionati i 

numeri di telefono per le chiamate in uscita 

- Valore 0:  

la conversione del numero di telefono avviene nel server CTI 

con l'aiuto delle regole lì archiviate. 

- Valore 1:  

il numero di telefono non viene più convertito nel server CTI. 

Con l'aiuto delle impostazioni da "Telefon- und Modemoptionen" 

(Opzioni telefono e modem), l'applicazione dalla quale si 

effettua la selezione deve fornire un numero di telefono che sia 

selezionabile (numero per avere la linea, ecc.).  

Questo interruttore può essere configurato anche per utente 

sotto HKEY_CURRENT_USER nonché tramite l'interfaccia 

TSP. 

RuleGlobal  REG_SZ  Regola di formattazione globale per numeri di telefono che 

vengono annunciati alle applicazioni. Normalmente tutti i numeri 

di telefono sono annunciati nel formato canonico (esempio: +49 

(2402) 7654321). A seconda dell'applicazione potrebbe essere 

necessario un altro formato affinché per es. funzioni l'apertura 

automatica dei documenti di contatto. 

RuleInternal  REG_SZ  Regola di formattazione per numeri di telefono interni. Se non 

impostata, per i numeri di telefono interni viene usata la regola 

globale. 

RuleSameArea  REG_SZ  Regola di formattazione per i numeri di telefono all'interno della 

stessa rete locale. Se non impostata, viene usata la regola 

globale.  

La sintassi della regola è descritta più avanti in questa tabella. 

RuleLongDistance  REG_SZ  Regola di formattazione per i numeri di telefono in altre reti 

locali. Se non impostata, viene usata la regola globale. 

RuleInternational  REG_SZ  Regola di formattazione per numeri di telefono in altri Paesi. Se 

non impostata, viene usata la regola globale. 

ExtendedCallOrigin  DWORD  Stabilisce come il TSP annuncia l'origine di una chiamata. 

Valore 0: (Standard, TAPI konform)  

Le chiamate sono annunciate come interne in entrata, esterne in 

entrata o in uscita. 

Valore 1: (nicht TAPI konform)  

Le chiamate vengono annunciate come in entrata o in uscita e 

interne o esterne (combinate). Malgrado questo metodo non sia 

conforme al TAPI, è compreso da alcuni programmi di 

applicazioni. Il vantaggio qui è che nel caso delle chiamate in 

uscita è possibile distinguere tra interne ed esterne. 
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Nome  Typo Significato  

ForceMode  DWORD  Stabilisce la modalità operativa del TSP. 

Valore 0: (Standard)  

La modalità viene rilevata automaticamente. 

Valore 1:  

Modalità senza Client CTI installato. 

Valore 2:  

Modalità con Client CTI installato. 

Valore 3:  

Funzionamento su terminal Server/Citrix per più utenti.  

Questo valore non deve normalmente essere impostato su 0! 

Dopo una modifica, è necessario il riavvio. 

SynchronizeCalls  DWORD  Stabilisce come vengono eseguiti gli ordini (selezionare, 

riagganciare, ecc.). 

Valore 0:  

Gli ordini sono eseguiti in modo asincrono. Questa modalità 

lavora più rapidamente. E ciò può risultare vantaggioso nel 

funzionamento su terminal Server/Citrix. Tuttavia, la selezione 

non funziona correttamente con alcune applicazioni (ad es. 

Microsoft Outlook). 

Valore 1: (Standard)  

Gli ordini sono eseguiti in modo sincrono. Questo risulta 

leggermente più lento rispetto alla modalità asincrona. Per 

determinate applicazioni (come per es. Microsoft Outlook), 

questa modalità è necessaria per un funzionamento senza 

interruzioni. 

FakeRemoteNumber  REG_SZ  Per scopi di test qui è possibile inserire un numero di telefono. 

Questo numero di telefono verrà poi annunciato come ricevitore 

di tutte le chiamate così come è inserito. 

FakeLocalNumber  REG_SZ  Per scopi di test qui è possibile inserire un numero di telefono. 

Questo numero di telefono verrà poi annunciato come numero 

di telefono così come è inserito. 

SafeProviderID  DWORD  Non modificare mai!  

Ad eccezione delle versioni <= 10.05 00:  

nel caso di un'installazione su un terminal Server/Citrix Farm, 

questo valore deve essere impostato sullo stesso valore per tutti 

i computer della Farm. 
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12.2 Connessioni a banche dati LDAP 

Accesso centrale e rapido a elenchi LDAP e banche dati ODBC compatibili per la risoluzione di numeri di 

telefono o nomi. L'accesso è stato ottimizzato per le applicazioni che necessitano di un tempo di risposta 

estremamente breve ed è particolarmente adatto per l'impego con soluzioni CTI e ACD. 

 

Il Client CTI è preparato per l'impiego con Data Connect e può quindi utilizzare qualunque elenco LDAP o 

banca dati ODBC compatibile per la risoluzione di numeri di telefono o nomi. 

 

Grazie ad un meccanismo di cache intelligente e alla ricerca indicizzata, i dati cercati sono sempre a 

disposizione in modo rapido e aggiornato. 

 

È possibile definire centralmente un modulo per la rappresentazione dei dati così che ogni richiesta possa 

essere indirizzata tramite URL e i dati trovati possano essere visualizzati in una finestra del browser. 

 

Fonti di dati supportate 

– Elenchi LDAP (Active Directory, eDirectory, Cisco, ecc.) 

– Banche dati ODBC compatibili (Oracle, DB2, MS SQL-Server, ecc.) 

12.3 Supporto di cuffie con EHS in modalità operativa Softphone 

Nel funzionamento come Softphone, l'UC-Client supporta alcune cuffie con un tasto per l'accettazione della 

chiamata (EHS = Electronic Hook Switch).  

 

Sono supportate ad es. le seguenti cuffie della serie Jabra: 

 

– GN 9350e USB  

– LINK 350 OC Bluetooth-Adapter con GO 6400  

 

Per poter utilizzare le cuffie, è necessario effettuare i seguenti passaggi:  

 

1. Installare la cuffia secondo le istruzioni del produttore. Dopo l'installazione effettuare un breve test di 

funzionamento riproducendo un file mediatico (per es. Windows Abmeldesound.wav). 

 

2. È necessario installare altri driver importanti avviando il programma "JabraPcSui-teSetup.exe". Questo 

programma si trova sul DVD di installatione di CAESAR nella cartella "Third Party\Drivers\Jabra" oppure in 

internet alla pagina http://www.jabra.com.de/Support/jabra-PC-suite.  

 

3. In caso di utilizzo delle cuffie Jabra "GN 9350e USB", queste cuffie devono essere impostate sulla 

modalità PC (standard è la modalità telefono). A questo scopo, tenere premuto ca. 5 secondi il tasto della 

modalità PC sul lato sinistro della stazione base, finché rimane acceso stabilmente l'indicatore blu sotto il 

tasto. 

 

4. Dopo aver avviato il Client di telefonia CAESAR, è possibile selezionare le cuffie al menu "Einstellungen" 

(Impostazioni) => "Softphone" per la riproduzione e la registrazione della voce. 
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