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1. INTRODUZIONE 
WebAdmin è il sito di amministrazione del server BCS. È un'applicazione Web che serve ad impostare e 
configurare tutti gli aspetti di funzionamento della piattaforma. Le sue funzionalità principali sono:  
• gestione domini SIP di lavoro (utenti, IVR, gateway, gruppi di chiamata, instradamenti gateway, registrazioni 

statiche, gestori telefonici, conferenze); 
• gestione Contact Center (competenze, classi di richiesta); 
• gestione applicazioni (SIP server, Mail Router Server, HAL, WebAdmin, DbSip); 
• gestione orari; 
• gestione classi di servizio; 
• snom reporting. 
 

 

Figura 1-1 L’interfaccia di WebAdmin 

  
A partire dalla versione di BCS 1.1, WebAdmin può essere utilizzato anche dagli utenti dei domini creati per 
impostare le loro preferenze generali di raggiungibilità. 

CONNESSIONE A WEBADMIN 
Per connettersi al sito d’amministrazione del server BCS è sufficiente utilizzare un browser e digitare l’url: 

http://<host>/WebAdmin 

dove <host> è il nome del pc in cui è in esecuzione il server BCS. Il sito d’amministrazione è compatibile con i 
seguenti browser: 

• Internet Explorer 10 o superiori. 

• Firefox 25 o superiori. 

• Google Chrome versione 30 o superiori 
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2. ACCOUNT DI TIPO AMMINISTRATORE  

IDENTIFICAZIONE 
Prima di poter accedere alle funzionalità di amministrazione è necessario fornire le credenziali di accesso di un 
amministratore. Inizialmente esiste un solo utente amministratore predefinito con nome account pari a 
Administrator e con password 0Qwerty0. Si consiglia in ogni caso di impostare dopo il primo accesso una nuova 
password per tale utente o di definire dei nuovi amministratori ed eliminare quello predefinito.  
 

 

Figura 2-1 Schermata d’autenticazione dell’amministratore 

SCHERMATA PRINCIPALE  
Quella riportata nella seguente figura è la schermata principale di WebAdmin, da cui si può accedere a tutte le 
funzionalità messe a disposizione. 
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Figura 2-2 Schermata principale 

 
Può essere suddivisa in tre parti distinte: 

• intestazione 

• titolo; 

• area di selezione; 

• area di lavoro; 
 
Vediamo ora più in dettaglio ogni singola parte. 

INTESTAZIONE 
Contiene il nome dell’utente che ha effettuato l’accesso (Administrator@alceo.com), un collegamento per uscire 
dall’applicazione (Esci) e l’icona per cambiare la lingua dell’interfaccia utente (sono gestite le lingue italiano ed 
inglese) 

TITOLO 

L’area del titolo indica la schermata attualmente aperta nell’area di lavoro.  

AREA DI SELEZIONE  
L’area di selezione contiene un albero di selezione composto da vari link da cui l’amministratore può gestire il 
server BCS. Le voci di selezione sono le seguenti: 

• Domini 
o Per ciascun dominio: 

� Utenti 
� IVR 
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� Gateway 
� Gruppi di chiamata 
� Instradamenti 
� Registrazioni statiche 
� Gestori telefonici 
� Conferenze 

 
o Applicazioni 

� SIP server 
� Mail Router Server 
� Web Services 
� HAL 
� Softrunk 
� IvEngine 

o Classi di richiesta 
o Setup iniziale 
o Monitoraggio 

• Oggetti extra-dominio 
o Competenze 
o Applicazioni 

� DbSip 
o Orari 
o Classi di servizio 
o Telefoni VoIP 
o Statistiche 
o Diagnostica 

AREA DI LAVORO  
L’area di lavoro è lo spazio della schermata in cui è visualizzato il dettaglio del link scelto nell’albero di selezione. 
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GESTIONE DOMINI 
Un server BCS è in grado di gestire più domini SIP di lavoro. Ogni dominio creato viene aggiunto come un 
sottoalbero del link Domini nell’albero di selezione. Selezionando tale link inoltre viene visualizzata la schermata di 
gestione domini (Figura 2-3). Da essa è possibile creare, modificare o eliminare i domini.  
 

 

Figura 2-3 Gestione domini 

Come creare un dominio 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio dominio. 

Come modificare un dominio 
Per modificare un dominio è sufficiente fare click sul suo identificatore nella colonna nome dominio. 

Come eliminare un dominio 

È sufficiente selezionare il bottone di eliminazione  dopo aver scelto uno o più domini dalla tabella. Un dominio 
è selezionato se in corrispondenza della sua riga, nell’ultima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. 
Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 

Come cercare un dominio 
La tabella dei domini prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per pagina), ed è 
possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta digitare il testo 
desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il filtro basta porre 
la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i valori della 
colonna Nome. 
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DETTAGLIO DOMINIO 
La schermata di dettaglio dominio (Figura 2-4) è composta da sette schede di configurazione in cui sono suddivisi i 
vari parametri presenti.  

Generale  
La scheda Generale consente di definire l’identificatore e una breve descrizione del dominio. L’identificatore del 
dominio è modificabile solo durante la creazione e può contenere solamente i seguenti caratteri: a..z,A..Z,0..9,-
,_,. 

 

 

Figura 2-4 Dettaglio dominio – Generale 

Preferenze  
La scheda Preferenze contiene impostazioni generali attinenti il dominio. È possibile impostare l’indirizzo SIP del 
servizio di voicemail che gestisce le chiamate degli utenti del dominio inoltrate in casella vocale. In maniera simile 
si può indicare l’indirizzo SIP del server fax assegnato al dominio. 
Sempre da questa scheda è possibile impostare il parametro di Scadenza per inoltro a tempo. Quando il sistema 
tenta di contattare un dispositivo sip, e non ha un immediato esito negativo (occupato, rifiuto della chiamata, ecc.), 
aspetterà l’eventuale riposta al più il numero di secondi impostati in questo parametro, dopo di che applicherà la 
regola d’instradamento prevista dal profilo dell’utente cercato. Il numero di secondi deve essere compreso tra 10 e 
900. Una modifica di questo parametro richiede il riavvio del SipProxy. 
Se si desidera che per gli utenti del dominio siano abilitate le politiche di controllo forte delle password 
(conformemente a quanto previsto dalla legge 196/03 sulla privacy) è necessario porre un segno di spunta 
nell’omonima casella. In questo caso le password devono soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

• Non devono contenere parti significative del nome di account o del nome dell'utente 
• Devono essere composte almeno da 6 caratteri 
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• Devono contenere caratteri appartenenti a tre delle quattro categorie seguenti: 
• Lettere maiuscole (da A a Z) 
• Lettere minuscole (da a a z) 
• I primi 10 numeri di base (da 0 a 9) 
• Caratteri non alfabetici (ad esempio, !, $, #, %) 

Similmente ponendo il segno di spunta nella casella di testo Abilita scadenza password si attiva la verifica della 
scadenza delle password (le password devono essere cambiate ogni 6 mesi). 
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Figura 2-5 Dettaglio dominio - Preferenze  
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La casella di testo Intervallo tono di conferenza permette di impostare ogni quanto dovrà essere effettuato l’avviso 
sonoro in caso di una conferenza o di un’intrusione forzata. Il tono d’avviso è udito da tutti i partecipanti, tranne dal 
focus della conferenza (l’utente che ha avviato la conferenza). 
La casella di testo Numero di voci nel diario chiamate consente di impostare il numero massimo di voci che saranno 
visualizzate nel diario chiamate di ciascun utente. 
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Voice Mail  
La scheda Voice Mail contiene i parametri necessari a BCS per interfacciarsi ad un server di posta allo scopo di 
leggere o inviare messaggi di posta elettronica. Alcune attività infatti richiedono che BCS Server possa leggere o 
inviare messaggi di posta. Ad esempio i messaggi di Voice Mail sono spediti agli utenti di BCS all’indirizzo di posta 
elettronico specificato nel loro profilo e in maniera simile i fax in ingresso vengono successivamente spediti tramite 
la  posta elettronica. L’accesso alla casella di voice mail tramite telefono richiede che BCS Server possa accedere  
tramite un apposito account alle caselle di posta degli utenti.  
I parametri sono divisi in due gruppi: quelle necessari per l’invio tramite SMTP e quelli da utilizzare per l’accesso 
alle caselle tramite IMAP. 
 
Parametri SMTP 
Nome visualizzato: Il nome del mittente che sarà visualizzato da chi riceve il messaggio di posta elettronica 
 
Indirizzo mittente: Specificare in questa casella di testo l’indirizzo di posta elettronica del mittente del messaggio. 
Questo parametro non è obbligatorio tuttavia molti server SMTP non permettono l’invio di messaggi anonimi. Si 
presti molta attenzione che tale indirizzo deve essere effettivamente quello associato alla casella in uso e non uno 
forgiato con valori arbitrari o con indirizzi di altre caselle di posta. Questa pratica è sconsigliata (spesso è usata dagli 
spammer). 
 
Indirizzo server posta in uscita: Si può specificare indifferentemente l’indirizzo della macchina (ad esempio: 
192.168.1.4) oppure il nome host (ad esempio: "mail.comtel.it") su cui è in esecuzione il server SMTP; il primo 
modo è il più efficiente perché non richiede neppure il collegamento ad un server per la risoluzione del nome. È 
inoltre possibile specificare la porta di ascolto del server SMTP utilizzando la sintassi <server>:<porta>, ad esempio 
mail.comtel.it:833. 
 
Usa autenticazione: Sono previsti due tipi di accesso ai server SMTP: 
•    Anonimo. L’accesso anonimo è raramente consentito dai server SMTP per motivi di sicurezza (chiunque 
potrebbe usare tale server per inviare messaggi di posta non controllati...). Comunque l’accesso anonimo è più 
facilmente concesso dai server SMTP per richieste provenienti da indirizzi IP dichiarati nel server stesso. 
•    Con account e password. È necessario specificare il nome e la password di un account abilitato a spedire posta 
elettronica attraverso il server SMTP. 
 
Usa SSL: permette di attivare il protocollo SSL per l’accesso al server SMTP. 
 
Nel caso sia richiesta l’autenticazione porre un segno di spunta in questa casella e specificare negli appositi campi il 
nome account e la relativa password. 
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Figura 2-6 Dettaglio dominio – Voice mail  

Parametri IMAP 
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Indirizzo server posta in arrivo: Si può specificare indifferentemente l’indirizzo della macchina (ad esempio: 
192.168.1.4) oppure il nome host (ad esempio: "mail.comtel.it") su cui è in esecuzione il server di posta elettronica; 
il primo modo è il più efficiente perché non richiede neppure il collegamento ad un server per la risoluzione del 
nome. 
 
Nome account: Inserire il nome di un utente (account) che ha accesso ad una casella di posta elettronica nel server 
indicato. 
 
Password: Inserire la password per l’account indicato. 

Statistiche  
La scheda Statistiche contiene le impostazioni d’autenticazione utilizzate dai moduli di BCS Server che per il loro 
funzionamento devono collegarsi al database delle statistiche. I campi che devono essere specificati sono: il nome 
del server SQL, il nome del database del statistiche di BCS (solitamente BCSStat) e il tipo d’autenticazione da 
impiegare, a scelta tra protezione integrata di Windows e autenticazione di SQL Server (in questo caso è necessario 
fornire un nome account e una password validi). 
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Figura 2-7 Dettaglio dominio – Statistiche 

Mail Router Server  
La scheda Mail Router Server contiene tutte le impostazioni necessarie al funzionamento del Mail Router Server 
associato al dominio (per maggiori informazioni su di esso e il suo funzionamento si veda pag. 88) . I parametri 
disponibili possono essere selezionati mediante l’omonima lista a discesa. I gruppi disponibili sono: 

• Generali 

• Account SMTP 

• Account POP3 

• Database 
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Generali 
Questa scheda consente di configurare come Mail Router Server gestirà i messaggi una volta depositati nel suo 
database SQL. Un messaggio una volta letto dal server POP3 viene associato ad uno stato che riassume il livello di 
progresso nell’operazione di smistamento. Gli stati possibili per un messaggio sono: 

• Da processare: Messaggio accodabile (e quindi smistabile); 

• In coda: Accodato in attesa di un operatore libero; 

• Assegnato: Messaggio inviato ad un operatore; 

• Scaduto: Messaggio scaduto, il cui smistamento non è riuscito. Un messaggio acquisisce questo stato solo se vi 
è stato almeno un tentativo di smistamento e se la sua data di ricezione è trascorsa da più ore del valore indicato 
nell’apposito controllo (Segna come scaduti i messaggi…). 

 
 Il sistema prevede dei meccanismi volti a limitare le dimensioni dell’archivio messaggi. Ponendo un segno di 
spunta nelle apposite caselle (Eliminazione messaggi assegnati e Eliminazione messaggi scaduti)  è possibile 
abilitare il processo di eliminazione per tutti i messaggi assegnati o scaduti che soddisfano le condizioni di 
cancellazione. 
 

 

Figura 2-8 Dettaglio dominio – Mail Router Server – Generali 

E’ inoltre possibile indicare il numero complessivo massimo di messaggi che possono essere accodati 
contemporaneamente nelle code di HAL (parametro Numero massimo di richieste in code di HAL).  Per limitare il 
numero di messaggi accodati, oltre a questo parametro, è possibile impostare per ogni classe di richiesta il numero 
massimo d’elementi accodabili (si veda pag. 83). 



Alceo 18 WebAdmin 

Account SMTP 
Questo account è utilizzato da Mail Router Server per inoltrare le mail ricevute agli operatori di contact center. 

 
Nome visualizzato: Indicare il nome del mittente che sarà visualizzato da chi riceve il messaggio di posta elettronica 
 
Indirizzo mittente: Specificare in questa casella di testo l’indirizzo di posta elettronica del mittente del messaggio. 
Questo parametro non è obbligatorio tuttavia molti server SMTP non permettono l’invio di messaggi anonimi. Si 
presti molta attenzione che tale indirizzo deve essere effettivamente quello associato alla casella in uso e non uno 
forgiato con valori arbitrari o con indirizzi di altre caselle di posta. Questa pratica è sconsigliata (spesso è usata dagli 
spammer). 
 
Server posta in uscita: Si può specificare indifferentemente l’indirizzo della macchina (ad esempio: 192.168.1.4) 
oppure il nome host (ad esempio: "mail.comtel.it") su cui è in esecuzione il server SMTP; il primo modo è il più 
efficiente perché non richiede neppure il collegamento ad un server per la risoluzione del nome. 
 
Usa autenticazione: Sono previsti due tipi di accesso ai server SMTP: 
•    Anonimo. L’accesso anonimo è raramente consentito dai server SMTP per motivi di sicurezza (chiunque 
potrebbe usare tale server per inviare messaggi di posta non controllati...). Comunque l’accesso anonimo è più 
facilmente concesso dai server SMTP per richieste provenienti da indirizzi IP dichiarati nel server stesso. 
•    Con account e password. È necessario specificare il nome e la password di un account abilitato a spedire posta 
elettronica attraverso il server SMTP. 
 
Usa SSL: permette di attivare il protocollo SSL per l’accesso al server SMTP. 
 



Alceo 19 WebAdmin 

 

Figura 2-9 Dettaglio dominio – Mail Router Server – Account SMTP 

Account POP3 
Questo account è utilizzato da Mail Router Server per leggere le mail dalla casella di posta elettronica assegnata al 
Contact Center. 

 



Alceo 20 WebAdmin 

 

Figura 2-10 Dettaglio dominio – Mail Router Server – Account Pop3 

 
Server posta in arrivo: si può specificare indifferentemente l’indirizzo della macchina (ad esempio: 192.168.1.4) 
oppure il nome host (ad esempio: "mail.comtel.it") su cui è in esecuzione il server di posta elettronica; il primo 
modo è il più efficiente perché non richiede neppure il collegamento ad un server per la risoluzione del nome. 
 
Account: inserire il nome di un utente che ha accesso alla casella di posta elettronica del Contact Center nel server 
indicato. 
 
Password: inserire la password per l’utente indicato. 
 
Rileva nuovi messaggi ogni: indicare ogni quanto deve essere interrogato il server POP3 per controllare se vi siano 
dei nuovi messaggi. 
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Database 
Mail Router Server mantiene una copia delle email scaricate via POP3 in un database SQL, ed opera su di esso per 
effettuare lo smistamento dei messaggi di posta elettronica ricevuti. Questa scheda deve essere impiegata per 
indicare il server Microsoft SQL in cui è localizzato il database e i relativi parametri di connessione.  
 

 

Figura 2-11 Dettaglio dominio – Mail Router Server – Database 

 
I campi che devono essere specificati sono: il nome del server SQL, il nome del database utilizzato come archivio 
dei messaggi (solitamente Mailstore) e il tipo d’autenticazione da impiegare, a scelta tra protezione integrata di 
Windows e autenticazione di SQL Server (in questo caso è necessario fornire un nome account e una password 
validi). 
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Regole di mappatura  
La scheda Regole di mappatura contiene una tabella che riassume le regole di mappature attive nel dominio. Una 
regola di mappatura stabilisce una relazione tra un oggetto esterno e una classe di richiesta. L’oggetto esterno può 
essere di due tipi: 

• un indirizzo di posta elettronica gestito dal Mail Router Server; 

• un campagna outbound predittiva o powerdialing di un CRM di terze parti integrato in BCS mediante il 
modulo Dialer di BCS Contact. 

 

 

Figura 2-12 Regole di mappatura 

Per aggiungere una nuova regola è sufficiente premere il bottone mentre per eliminarne una già definita è 
sufficiente porre il segno di spunta nella casella di selezione nell’ultima colonna in corrispondenza della sua riga e 

quindi premere il bottone . 
Per modificare il valore di una regola è sufficiente modificare i valori visualizzati e confermare le modifiche tramite 
il pulsante Salva . 
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Posta elettronica 

La tabella della sezione E-mail è composta da due colonne: 

• indirizzo e-mail 

• classe di richiesta associata all’indirizzo e-mail 
Una regola di mappatura di questo tipo stabilisce una relazione tra un indirizzo di posta elettronico di destinazione e 
una classe di richiesta. Mail Router Server inoltrerà agli operatori appartenenti alla classe di richiesta indicata tutti i 
messaggi di posta elettronica ricevuti con indirizzo  di destinazione pari a quello specificato nella regola (dal punto 
di vista del cliente che scrive al Contact Center è il campo destinatario della mail). Gli indirizzi mail di destinazione 
specificati devono essere ovviamente degli alias validi dell’account associato alla casella di posta del Contact Center 
(come specificato nei parametri Account POP3). 

Campagna outbound predittiva o powerdialing 

La tabella della sezione Power outbound è composta da due colonne: 

• nome della campagna do outbound 

• la classe di richiesta associata 
La tabella della sezione Predictive outbound è composta da tre colonne: 

• nome della campagna 

• livello  

• classe di richiesta associata 
Per far sì che una campagna outbound di un software CRM di terzi parti  possa funzionare integrata con BCS è 
necessario creare un’opportuna regola di mappatura che segnali al modulo Dialer di BCS Contact di prendersi carico 
di essa. Il modulo Dialer è in grado di gestire due stili di chiamata distinti: 

• predittivo, in cui sono prima fatte le chiamate uscenti e solo in caso di esito connesso viene cercato un 
operatore. Il numero di chiamate uscenti da eseguire in un dato istante è determinato da un algoritmo 
predittivo che tiene conto di: il numero di linee IVR uscenti disponibili, il numero di operatori liberi o 
che si stanno per liberare nel sistema (post-chiamata), il tasso di successo delle chiamate nella 
campagna, il tempo medio di conversazione e il livello di predittività della campagna; 

• powerdialing, in cui viene prima cercato un operatore libero ed una volta individuato il sistema esegue 
automaticamente la chiamata dalla sua BcsBar. 

 
In una regola di mappatura di tipo campagna outbound predittiva  bisogna specificare:  

• il nome della campagna outbound coinvolta, usando l’indentificatore univoco impiegato nel CRM 
esterno; 

• il livello di predittività utilizzato dal Dialer per la campagna. Il livello di predittività è un numero 
compreso tra 0 e 10 che influisce su quanto l’algoritmo predittivo tenderà a lanciare chiamate in 
soprannumero rispetto al numero di operatori effettivamente liberi. Il sistema cerca di prevedere il 
numero di operatori in post chiamata che stanno per liberarsi e di anticipare per loro il lancio di nuove 
chiamate. Il valore 0 indica nessuna predittività, in pratica individua solo operatori liberi, mentre il 
valore 10 considera come liberi tutti gli operatori in post-chiamata. Alti valori di predittività 
determinano, un alto numero di chiamate perse, ovvero chiamate connesse per cui non vi è un 
operatore disponibile. Un buon compromesso sono di solito valori di predittività intorno al 3. 

 
In una regola di mappatura di tipo campagna outbound powerdialing è sufficiente indicare il nome  della campagna 
outbound coinvolta. 

Directory Integration  
 
La scheda Directory Integration (Figura 2-4) consente di impostare le configurazioni che permettono di realizzare 
un’integrazione più stretta tra i telefoni di BCS, BcsBar e telefoni Snom, e le rubriche. 
In questa maniera da BcsBar si potranno consultare sia la rubrica aziendale (l’attuale rubrica di BCS) sia la rubrica 
personale contenuta su un server esterno (LDAP o Exchange). 
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Questa funzionalità permette alla BcsBar di effettuerà una ricerca su tutte le rubriche all’inizio di ogni chiamata 
entrante o uscente per visualizzare il nome reale dell’utente remoto, se trovato in rubrica. 
 

 

Figura 2-13 Directory Integration - Generali 

 
La scheda Directory Integration contiene tutte le impostazioni necessarie al funzionamento della directory 
integration associato al dominio. I parametri disponibili possono essere selezionati mediante l’omonima lista a 
discesa. I gruppi disponibili sono: 

• Generali 

• LDAP 

• Microsoft Exchange 

Generali 
Questa scheda consente di indicare di che tipo è il server delle rubriche esterne e il numero massimo di contatti 
ritornati da tali server. 
 
Tipo di directory: specificare se il server esterno, sul quale integrare le rubriche, è di tipo LDAP o Microsoft 
Exchange; 
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Numero massimo di contatti ritornati: specificare il numero massimo di contatti che vengono ritornati da una ricerca 
sulla rubrica esterna. 

LDAP 
 

Il server LDAP può essere scelto come fonte dalla quale estrarre le rubriche esterne. 
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Figura 2-14  Directory Integration - LDAP 
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Nome del server: indicare il nome o l’indirizzo IP del server LDAP; 
 
Tipo di autenticazione: selezionare uno tra i 4 tipi di autenticazione disponibili che si vuole utilizzare.  

E’ possibile scegliere: Nessuna autenticazione, autenticazione semplice, NTLM o Negoziazione; 
 
Nome utente: indicare il nome utente del server LDAP, necessario per poter eseguire l’accesso al server; 
 
Password: indicare la password del server LDAP, necessaria per poter eseguire l’accesso al server (assieme al nome 
utente rappresenta le credenziali di accesso al server); 
 
Percorso LDAP dei contatti pubblici: indicare il percorso, sull’albero LDAP, nel quale risiedono i contatti pubblici 
(condivisi); 
 
Percorso LDAP dei contatti privati: indicare il percorso, nel server LDAP, nel quale risiedono i contatti privati; 
 
Nome oggetto LDAP che rappresenta l’utente: in base al sistema LDAP in uso, l’oggetto LDAP che rappresenta un 
utente può avere nomi diversi. Questo campo permette di specificare tale nome;    
 
Gerarchia degli oggetti LDAP degli oggetti utente, separati da virgola: indicare il percorso sull’albero LDAP per 
specificare dove memorizzare i nuovi contatti. 
Il percorso và specificato a partire dal nodo foglia fino ad arrivare alla radice (es.: cn= utente, dc=ve, dc=alceo, 
dc=com). 
 
 

Microsoft Exchange 
 

Il server Exchange può essere scelto come fonte dalla quale estrarre le rubriche esterne. 
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Figura 2-15   Directory Integration – Microsoft Exchange  

 
Indirizzo del servizio Exchange Web Service: specificare l’indirizzo (nel formato URL) nel quale risiede il server di 
Exchange; 
 
Tipo di autenticazione: selezionare uno tra i 2 tipi di autenticazione disponibili che si vuole utilizzare.  

E’ possibile scegliere: Usa account personale o Usa impersonation (NOTA: l’impersonation consente 
l’accesso del processo di directory integration alle informazioni disponibili sul server Exchange, 
impersonando l’utente che richiede l’operazione; questa funzionalità è disponibile solo a partire da 
Exchange Server 2007 e richiede un’opportuna configurazione del dominio Windows e di Exchange 
Server); 

 
Nome della cartella che contiene i contatti pubblici: indicare il nome della cartella, sul server di Exchange, che 
contiene i contatti pubblici. 
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UTENTI 
Cliccando il link Utenti di un dominio dall’albero di selezione viene visualizzata la schermata di gestione utenti 
(Figura 2-16). La tabella contiene l’elenco degli utenti definiti nel dominio, ordinati alfabeticamente per nome 
account. Da questa schermata è possibile creare, modificare o eliminare gli utenti del dominio. 
 

 

Figura 2-16 Gestione utenti 

La colonna Reg. (registrato) indica se l’utente è registrato o meno nel server BCS, questa condizione è indicata da 
un segno di spunta. 

Come creare un utente 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio utente. Il nome account del nuovo 
utente creato non deve essere già definito nel sistema. 

Come modificare un utente 
Per modificare un utente è sufficiente fare click sul suo nome account. 

Modifica di utenti multipli 
È possibile effettuare modifiche che riguardano più utenti contemporaneamente, selezionando gli utenti da 

modificare tramite un segno di spunta nell’ultima colonna della tabella e premendo successivamente il simbolo . 
Le modifiche di utenti multipli riguardano solo alcune delle proprietà di un utente e più precisamente, le proprietà 
della sezione Account e della sezione Competenze. 
I valori impostati verranno applicati a tutti gli utenti selezionati.  
Nel caso delle competenze, le competenze assegnate in precedenza verranno rimosse e sostituite con le nuove 
competenze assegnate. 
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Come eliminare un utente 

È sufficiente selezionare il pulsante  dopo aver scelto uno o più utenti dalla tabella. Un utente è selezionato se in 
corrispondenza della sua riga, nell’ultima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. Sarà richiesta 
naturalmente una conferma prima dell’eliminazione dell’utente. 

Come cercare un utente 
La tabella degli utenti prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per pagina), ed è 
possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta digitare il testo 
desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il filtro basta porre 
la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i valori delle 
colonne Nome account,  Alias, Cognome e Nome. 

Importazione utenti da file 
È possibile importare un elenco di utenti da un file Excel opportunamente impostato. Per avviare l’importazione 
utenti è sufficiente utilizzare il link Importa . Questa operazione avvierà la procedura guidata in tre passi, di 
importazione. 
I parametri degli utenti che è possibile impostare tramite importazione da file sono i seguenti: 

• Username account di accesso dell'utente, senza il dominio SIP di appartenenza (ad esempio "utente1" e non 
"utente1@test.com"). 

• Password 

• FirstName: nome dell’utente che si sta importando 

• LastName: cognome dell’utente che si sta importando 

• ServiceClass: nome della classe di servizio associata all’utente 

• Email: indirizzo di posta elettronica 

• Mobile: numero di telefono cellulare 

• Phone: numero di telefono fisso 

• Fax: numero di fax 

• Department: dipartimento/reparto di appartenenza dell’utente 

• EnableVM: se impostato ad 1 abilita la VoiceMail, se non specificato o impostato a 0, disabilita la 
VoiceMail 

• AliasList: elenco separato da virgole degli alias dell’utente 

• TelephoneProviderList: elenco separato da virgole di provider telefonici, comprensivi di dominio (ad 
esempio "prov1@test.com") 

• ExternalIdentityList: elenco separato da virgole di identità esterne. Deve essere specificato un valore per 
ogni elemento specificato nel campo TelephoneProviderList 
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Figura 2-17 Importazione utenti da file: passo 1 

Nel primo passo è possibile scaricare il modello di file Excel da utilizzare per l’importazione, tramite il link 
Modello . Terminata la compilazione del file di importazione, si effettua il caricamento del file tramite il pulsante 
Sfoglia . 
Il secondo passo visualizza un’anteprima dei dati letti dal file Excel. 
Se i valori riportati nell’anteprima sono soddisfacenti, si può confermare l’importazione utilizzando il pulsante 
Importa . 
Il terzo ed ultimo passo visualizza un rapporto sull’esito dell’operazione di importazione, contente il numero di 
utenti importati correttamente ed il numero di utenti che non è stato possibile importare a causa di errori. 
 
 

 

Figura 2-18 Importazione utenti da file: passo 2 
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Figura 2-19 Importazione utenti da file: passo 3 

Esportazione utenti su file 
È possibile esportare l’elenco degli utenti definiti nel sistema in un file CSV utilizzando il link Esporta . 
I campi esportati sono i seguenti: 

• Username: account di accesso dell'utente, comprensivo del dominio SIP di appartenenza. 

• FirstName: nome dell’utente che si sta importando 

• LastName: cognome dell’utente che si sta importando 

• Email: indirizzo di posta elettronica 

• AccountType: tipo di account (0 = non operatore, 1= operatore inbound, 2=operatore outbound, 
3=operatore inbound ed outbound) 

• UniStatWebEnabled: true se utente abilitato ad UniStatWeb 

• Role: ruolo di amministrazione (0 = user, 1 = system admin,  2 = telephone admin, 3 = contact center 
admin, 4 = user admin, 5 = conference admin) 

• ServiceClass: nome della classe di servizio associata all’utente 

• Mobile: numero di telefono cellulare 

• Phone: numero di telefono fisso 

• Fax: numero di fax 

• Department: dipartimento/reparto di appartenenza dell’utente 

• EnableVM: se impostato true indica che la VoiceMail è abilitata per l’utente. 

• AliasList: elenco degli alias dell’utente 
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DETTAGLIO UTENTE  
La schermata dettaglio utente (Figura 2-20) è composta da alcune schede di configurazione in cui sono suddivisi i 
vari parametri presenti. 

 

Figura 2-20 Dettaglio utente – Account utente 

La scheda Account utente consente di impostare il nome account dell’utente. Questo identificatore dovrà poi essere 
usato dall’utente per registrarsi nel server BCS. É modificabile solo durante la fase di creazione e può contenere solo 
i seguenti caratteri: a..z,A..Z,0..9,- 
La casella di spunta Abilita account serve ad abilitare o meno l’account nel sistema. Un account disabilitato non è 
più in grado di registrarsi presso il server BCS. 
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I campi Password e Password di conferma servono a cambiare la password dell’utente. Per poterlo fare è necessario 
digitare la nuova password nel campo di testo Password e ripetere come conferma il valore appena inserito nel 
campo di testo Password di conferma. La password, nel caso il dominio preveda le politiche di controllo forte delle 
password, deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

• Non deve contenere parti significative del nome di account o del nome dell'utente 
• Deve essere composte almeno da 6 caratteri 
• Deve contenere caratteri appartenenti a tre delle quattro categorie seguenti: 

• Lettere maiuscole (da A a Z) 
• Lettere minuscole (da a a z) 
• I primi 10 numeri di base (da 0 a 9) 
• Caratteri non alfabetici (ad esempio, !, $, #, %) 

 
La lista a discesa Tipo di account serve ad indicare se l’account definito può essere utilizzato o meno come 
operatore di contact center.  Se un account è definito come un operatore di call center allora BCS provvederà a 
trasferirgli  delle chiamate destinate al call center.  Sono possibili i seguenti valori: 

• Non è un operatore, l’account non è utilizzato da BCS come operatore di call center. 
• Operatore inbound, l’account è utilizzato da BCS  come operatore di call center limitatamente alle chiamate 

inbound. 
• Operatore outbound, l’account  è utilizzato da BCS come operatore di call center limitatamente alle 

chiamate outbound. 
• Operatore inbound e outbound, l’account  è utilizzato da BCS come operatore di call center per tutti i tipi di 

chiamate. 
Si ricorda che la creazione di account di contact center è soggetta a licenza. 
 
Il segno di spunta Centralinista posto operatore consente di indicare se l’account definito è quello di un posto 
operatore, cioè un centralinista dotato di un telefono multi-linea preposto ad accogliere tutte le chiamate in ingresso. 
BCS tratta questo tipo d’utenti in maniera particolare. Infatti una chiamata non risposta da un posto operatore non 
segue le normali regole d’instradamento, ma viene presa in carico da un servizio IVR che tenterà ad intervalli di 
tempo di trasferire nuovamente la chiamata al posto operatore stesso. 
 
La lista a discesa Classe di servizio permette di associare l’utente definito ad una delle classi di servizio presenti. In 
questo modo l’utente eredita tutta la configurazione dei parametri definiti nella classe stessa (si veda pag. 134 per 
una definizione di “classe di servizio”). 
Il segno di spunta Abilita pubblicazione degli appuntamenti di MS Exchange consente di modificare lo stato di 
presenza telefonica dell’utente in base agli appuntamenti creati tramite Microsoft Outlook nel server di posta 
Microsoft Exchange. In particolare, la scelta dello stato di occupato nell’appuntamento Microsoft Outlook (voce 
Mostra come) avrà le seguenti conseguenze sullo stato di presenza telefonica:  

• se impostato su Libero o Accetta provvisoriamente l’appuntamento non cambierà lo stato di presenza  
• se impostato su Occupato (valore di default di un nuovo appuntamento) o su Fuori Sede l’appuntamento 

cambierà lo stato su Non Disturbare e impostando la descrizione al soggetto dell’appuntamento 
Se l’appuntamento non viene impostato come Privato, nello stato di presenza telefonica verrà riportato nella 
descrizione dello stato l’oggetto e l’orario di termine dell’appuntamento.
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La scheda Protezione serve ad impostare i diritti d’amministrazione dell’utente che si sta modificando. E’ possibile 
scegliere tra sei profili predefiniti: 

• Nessuno, l’utente non è un amministratore. 
• Amministratore completo, l’utente possiede tutti i diritti di amministrazione. 
• Amministratore telefonico, l’utente può amministrare solamente:  

o utenti: modifica delle schede Account, Informazioni Personali, Preferenze BcsBar, raggiungibilità, 
Voice mail, Alias. 

o gruppi di chiamata: creazione, rimozione, modifica di tutti i parametri. 
o classi di servizio: modifica dell’orario associato e degli utenti associati. 

• Amministratore contact center:  
o utenti: modifica delle schede Account, Competenze, Alias. 
o competenza: creazione, rimozione, modifica di tutti i parametri. 
o classi di richiesta: creazione, rimozione, modifica di tutti i parametri. 

• Amministratore degli utenti, l’utente può amministrare solamente: 
o utenti: modifica delle schede Account, Informazioni Personali, Preferenze BcsBar, raggiungibilità, 

Voice mail, Alias. 
• Amministratore di conferenze, l’utente può amministrare solamente: 

o Conferenze: creazione di nuove conferenze e modifica/cancellazione di conferenze create 
dall’utente 

 
Nel caso in cui l’utente sia un amministratore e vi siano più domini definiti allora è possibile restringere i diritti di 
amministrazione a solo alcuni dei domini esistenti. In questo modo è possibile definire degli amministratori locali. 
Per restringere l’ambito d’amministrazione ad un dominio è sufficiente porre un segno di spunta nella casella di 
selezione posta a sinistra del suo identificatore nella tabella Restringi amministrazione ai seguenti domini. 
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Figura 2-21 Dettaglio utente – Protezione 

 
La scheda Informazioni personali permette di impostare le informazioni anagrafiche dell’utente. I campi Mobile e 
Telefono, quando specificati, sono utilizzati nei criteri di raggiungibilità dell’utente. 
Il campo Fax permette di associare l’utente ad un numero di fax in ingresso. Il numero di fax deve essere 
individuale. Non deve quindi essere associato anche ad altri utenti. I fax in arrivo saranno inoltrati come degli 
allegati a dei messaggi di posta elettronica all’indirizzo specificato nel campo Indirizzo e-mail. Questo indirizzo è 
utilizzato da BCS anche come destinazione dei messaggi di Voice mail per l’utente. 
 

 

Figura 2-22 Dettaglio utente – Informazioni personali 
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A partire dalla versione di BCS 2.2 le informazioni personali sono state ampliate aggiungendo ulteriori campi 
informativi ed inoltre è stata introdotta nella BcsBar la possibilità di ricercare gli utenti in base al valore di tali 
campi. 

 

Figura 2-23 Dettaglio utente – Preferenze BcsBar 

La scheda Preferenze BCSBar consente all’amministratore di impostare alcuni parametri di configurazione 
pertinenti il profilo dell’utente durante la gestione delle chiamate e dei messaggi istantanei. Tali parametri sono 
configurabili anche direttamente dall’utente mediante l’utilizzo della BcsBar.  
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Mediante la scheda Raggiungibilità l’amministratore può impostare le regole di instradamento delle chiamate verso 
l’utente. Tali parametri sono modificabili anche direttamente dall’utente utilizzando la BcsBar. Le regole di 
instradamento seguite dal sistema sono quelle illustrate nel seguente disegno: 
 

 
Se la chiamata arriva ad un gruppo di cui fa parte un certo utente allora il flusso di lavoro viene modificato in 
modo da escludere tutti i possibili inoltri al voicemail (in pratica, in una chiamata ad un gruppo non viene mai usata 
l’opzione di voicemail dell’utente). 

Inoltra 

a VoiceMail 
480 - Non raggiungibile 

 

Contatta 
dispositivo 

Inoltro a 
fisso 

E’ in corso 
una chiamata 
a gruppo ? 

L’Utente ha 
attivato la 

VoiceMail ? 

 

L’utente ha 
attivato il 
DND ? 

L’utente ha 
attivato l’inoltro 

fisso ? 

L’utente è 
registrato ? 

L’utente ha un 
recapito  

alternativo ? 

Inoltro al recapito 
alternativo 

404 - Non trovato 

 

E’ in corso 
una chiamata 
a gruppo ? 

L’Utente ha 
attivato la 

VoiceMail ? 

 
Inoltra 

a VoiceMail 

Dispositivo 
raggiunto ? 

 

404 - Non trovato 

E’ in corso 
una chiamata 
a gruppo ? 

L’Utente ha 
attivato la 

VoiceMail ? 

 
Inoltra 

a VoiceMail 

 404 – Non trovato 
 486 – Occupato 
 480 – Nessuna risposta 

E’ in corso 
una chiamata 
a gruppo ? 

L’Utente ha 
attivato la 

VoiceMail ? 

 

Inoltra 

a VoiceMail 

Risposta 
positiva 
(2xx) ? 

Trovato 

2xx 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO NO 

NO NO 

* Il risultato dell’inoltro è usato come risultato della chiamata. 

*  

*  

*  

 

*  
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Figura 2-24 Dettaglio utente – Raggiungibilità 

Le varie caselle di spunta possono essere utilizzate per selezionare le opzioni desiderate. Alcuni campi di testo sono 
effettivi solamente se la corrispondente opzione è selezionata. In caso sia richiesto l’inoltro fisso o quello a recapito 
alternativo è necessario sempre specificare la destinazione dell’inoltro. I campi Telefono fisso abitazione e Telefono 
cellulare ufficio, se definiti, sono quelli definiti nei corrispondenti campi dell’anagrafica dell’utente. 
La scheda Competenze è il mezzo con cui l’amministratore può indicare al server BCS chi siano gli utenti qualificati 
a gestire le eventuali chiamate inbound/outbound del Contact Center.  Un utente diventa operatore di Contact Center 
se ha delle competenze assegnate.  Le competenze individuano le abilità specifiche dell’operatore, consentendo al 
sistema di effettuare lo smistamento delle chiamate sulla base delle conoscenze specifiche di ognuno (skill based 
routing). 
Da questa schermata l’amministratore può rimuovere o aggiungere ad un utente le competenze definite nel sistema. 

Per aggiungere una nuova competenza si utilizza il pulsante , mentre per rimuovere una competenza, si utilizza il 

pulsante dopo averla selezionata. 
Una competenza assegnata ha tre proprietà: 

• Partecipa, serve ad indicare se l’utente partecipa attivamente o meno alla competenza. BCS trasferisce 
chiamate all’operatore inerenti ad una certa competenza solo se l’operatore ha la competenza assegnata e se 
vi sta partecipando.  
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• Sola lettura, indica se l’operatore tramite la BcsBar ha il diritto di modificare lo stato di partecipazione alla 
competenza. Usando questo parametro si può quindi dare all’operatore la facoltà di scegliere quando 
partecipare ad una competenza. 

• Grado, indica il rango dell’assegnazione della competenza all’operatore, a scelta tra: titolare o di supporto. 
Un operatore di supporto è un operatore che possiede la competenza, ma che sarà impiegato da BCS per 
soddisfare le richieste in coda solo dopo un intervallo di tempo predeterminato. A partire dalla versione 1.2 
infatti le classi di richiesta hanno un apposito parametro con cui è possibile specificare la soglia temporale 
dopo cui gli operatori con competenze di supporto saranno presi in considerazione. Un operatore è titolare 
per un classe di richiesta se le competenze a cui è associato soddisfano l’espressione booleana della classe 
di richiesta e se è associato come titolare a tali competenze.  Un operatore è di supporto per un classe di 
richiesta se le competenze a cui è associato soddisfano l’espressione booleana della classe di richiesta e se è 
associato a tali competenze come operatore di supporto.  Se una richiesta giunge in coda e inizialmente non 
trova operatori titolari disponibili in quanto tutti già occupati in qualche conversazione, superata la soglia 
impostata nella classe, nel caso in cui non si sia ancora liberato nessun operatore titolari, verranno presi in 
considerazione anche gli operatore le cui competenze di supporto soddisfano l’espressione booleana che 
identifica la classe di richiesta. 

 

 

Figura 2-25 Dettaglio utente – Competenze 

La scheda Voice mail contiene i parametri che consentono all’utente di accedere alla sua casella tramite l’uso di un 
telefono (fisso, cellulare, VoIP). Il Codice numerico d’identificazione deve essere utilizzato, unitamente al Pin, 
dall’utente per presentarsi al servizio IVR di BCS che effettuerà l’accesso alla casella vocale. Per generare un codice 
non ancora in uso basta fare click sul pulsante Genera . 
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Figura 2-26 Dettaglio utente – Voice mail 

La scheda Alias permette di specificare un insieme di alias che potranno poi essere usati indifferentemente per 
chiamare l’utente. Tali alias vanno inseriti nell’omonimo campo, un elemento per riga. I caratteri consentiti sono gli 
stessi di quelli dell’account utente. 
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Figura 2-27 Dettaglio utente – Alias 

 
La scheda Identità esterne permette di definire per ogni provider telefonico definito l’identità esterna che deve 
essere utilizzata da questo utente. Per inserire una identità è sufficiente inserirla nella cella individuata dalla colonna 
Identità Esterna e dalla riga del provider telefonico desiderato. L’identità esterna inserita deve essere esistente e 
gestita da uno dei gateway associati al provider telefonico. 
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Figura 2-28 Dettaglio utente – Identità esterne 

 
 
La scheda Assistenti permette di definire un elenco di assistenti per l’utente in esame (meccanismo “direttore-
segretaria”). 
All’interno della tabella Assistenti assegnati vengono definiti gli utenti che fanno da assistenti all’utente selezionato. 
Una chiamata, effettuata ad un utente, sarà instradata anche verso tutti i sui assistenti definiti. 
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Figura 2-29 Dettaglio utente- Assistenti  

La scheda Classi di richiesta permette di associare un elenco di classi di richiesta all’utente in esame. Solo se 
l’utente è supervisore, è possibile associare delle classi di richiesta all’utente. 
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Figura 2-30 - Dettaglio utente - Associazione classi di richiesta 

Per salvare le modifiche apportate è sufficiente premere il bottone Salva , mentre per annullarle quello Annulla . 
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IVR 
Cliccando il link IVR di un dominio dall’albero di selezione viene visualizzata la schermata di gestione degli IVR 
(Figura 2-31). La tabella contiene l’elenco degli IVR definiti nel dominio, ordinati alfabeticamente per nome 
account.  Da questa schermata è possibile creare, modificare o eliminare gli IVR del dominio. 
 

 

Figura 2-31 Gestione IVR 

La colonna Reg. (registrato) indica se l’IVR è registrato o meno nel server BCS. Nelle righe in cui vi è un segno di 
spunta, l’IVR è registrato. 

Come creare un IVR 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio IVR. Il nome account della nuova 
entità non deve essere già definito nel sistema. 

Come modificare un IVR 
Per modificare un IVR è sufficiente fare click sul suo nome account. 

Come eliminare un IVR 

È sufficiente selezionare il bottone dopo aver scelto uno o più elementi dalla tabella. Un IVR è selezionato se in 
corrispondenza della sua riga, nell’ultima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. Sarà richiesta 
naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 
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Come cercare un IVR 
La tabella degli IVR prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per pagina), ed è 
possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta digitare il testo 
desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il filtro basta porre 
la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i valori delle 
colonne Nome account e Alias. 
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DETTAGLIO IVR 
La schermata dettaglio IVR (Figura 2-32) è composta dalle schede Account e Parametri. 
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Figura 2-32 Dettaglio IVR – Account 

La casella di spunta IVR abilitato serve ad abilitare o meno l’account del IVR nel sistema. Un account disabilitato 
non è più in grado di registrarsi presso il server BCS. 
Il campo Nome account contiene il nome del servizio IVR che dovrà registrarsi. È modificabile solo durante la fase 
di creazione e può contenere solo i seguenti caratteri: a..z,A..Z,0..9,-,. 
I campi Password e Password di conferma servono a cambiare la password dell’IVR. Per poterlo fare è necessario 
digitare la nuova password nel campo di testo Password e ripetere come conferma il valore appena inserito nel 
campo di testo Conferma password. La password, nel caso il dominio preveda le politiche di controllo forte delle 
password, deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

• Non deve contenere parti significative del nome di account 
• Deve essere composte almeno da 6 caratteri 
• Deve contenere caratteri appartenenti a tre delle quattro categorie seguenti: 

• Lettere maiuscole (da A a Z) 
• Lettere minuscole (da a a z) 
• I primi 10 numeri di base (da 0 a 9) 
• Caratteri non alfabetici (ad esempio, !, $, #, %) 

 
Si ricorda che la creazione di account IVR è soggetta a licenza. 
Assieme all’account è possibile specificare anche un insieme di alias che potranno poi essere usati indifferentemente 
per chiamare l’IVR. Tali alias vanno inseriti nell’omonimo campo, separati da una virgola. I caratteri consentiti sono 
gli stessi di quelli del nome account. 
La schermata Parametri permette di specificare eventuali parametri che saranno utilizzati dal servizio IVR. 
 

 

Figura 2-33 Dettaglio IVR – Parametri 

Per aggiungere un nuovo parametro si utilizza il pulsante , mentre per rimuovere un parametro, si utilizza il 

pulsante dopo averlo selezionato. 
Un parametro può assumere valori dei seguenti tipi: 

• stringa 
• data e ora 
• intero 
• numero decimale 
• booleano (1 = vero, 0 = falso) 

 
Per salvare le modifiche apportate è sufficiente premere il bottone Salva , mentre per annullarle quello Annulla . 
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GATEWAY  
Cliccando il link Gateway di un dominio dall’albero di selezione viene visualizzata l’apposita schermata di gestione 
(Figura 2-34). La tabella contiene l’elenco dei gateway definiti nel dominio, ordinati alfabeticamente per nome 
account.  Da questa schermata è possibile creare, modificare o eliminare i gateway del dominio. 
 

 

Figura 2-34 Gestione gateway 

La colonna Reg. (registrato) indica se il gateway è registrato o meno nel server BCS, in caso affermativo accanto al 
nome account è presente un segno di spunta. 
Nel caso il gateway sia di tipo Patton, nella colonna User Agent, l’indirizzo IP di registrazione del gateway è un link 
che porta alla pagina di amministrazione del dispositivo. 

Come creare un gateway 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio gateway. Il nome account del nuovo 
elemento creato non deve essere già definito nel sistema. 

Come modificare un gateway 
Per modificare un gateway è sufficiente fare click sul suo nome account. 

Come eliminare un gateway 
È sufficiente selezionare il bottone Elimina  dopo aver scelto uno o più elementi dalla tabella. Un gateway è 
selezionato se in corrispondenza della sua riga, nella prima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. 
Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 

Come cercare un gateway 
La tabella degli utente prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per pagina), ed è 
possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. I filtri di ricerca disponibili tramite il menu del 
bottone Cerca sono: Inizia per, finisce per, contiene. Per impostare un filtro basta digitare il testo desiderato nella 
casella di testo a sinistra del bottone e premere il tasto invio o il bottone Cerca . Per annullare il filtro basta porre la 
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stringa vuota nella casella di testo e premere invio o il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i valori della 
colonna Nome account. 

DETTAGLIO GATEWAY  
La schermata dettaglio gateway (Figura 2-35) è composta dalle schede Account e Identità esterne. 
 

 

Figura 2-35 Dettaglio gateway – Account 

La casella di spunta Gateway abilitato serve ad abilitare o meno l’account del gateway nel sistema. Un account 
disabilitato non è più in grado di registrarsi presso il server BCS. 
Il campo Nome account contiene il nome del gateway che dovrà registrarsi. È modificabile solo durante la fase di 
creazione e può contenere solo i seguenti caratteri: a..z,A..Z,0..9,-,. 
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I campi Password e Conferma password servono a cambiare la password del gateway. Per poterlo fare è necessario 
digitare la nuova password nel campo di testo Password e ripetere come conferma il valore appena inserito nel 
campo di testo Conferma password. La password, nel caso il dominio preveda le politiche di controllo forte delle 
password, deve soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

• Non deve contenere parti significative del nome di account 
• Deve essere composte almeno da 6 caratteri 
• Deve contenere caratteri appartenenti a tre delle quattro categorie seguenti: 

• Lettere maiuscole (da A a Z) 
• Lettere minuscole (da a a z) 
• I primi 10 numeri di base (da 0 a 9) 
• Caratteri non alfabetici (ad esempio, !, $, #, %) 

 
Nel caso il gateway non supporti la registrazione SIP è possibile specificare staticamente il suo indirizzo SIP 
ponendo un segno di spunta nel casella di selezione Registrazione statica, indicando poi il valore desiderato 
nell’apposita casella di testo sottostante. 
La lista a discesa Gestore telefonico va utilizzata per indicare se il gateway è associato o meno ad un gestore 
telefonico. 
Nella scheda Identità esterne è presente un campo contenente tutte le identità esterne gestite dal gateway, una per 
riga. 
 
 

 

Figura 2-36 Dettaglio gateway – Identità esterne 
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Una identità esterna può essere suddivisa in due parti: una costante (prefisso) ed una variabile (suffisso espresso 
nella forma di un espressione regolare). Il prefisso deve contenere solo delle cifre mentre il suffisso può contenere 
cifre e i seguenti simboli [, ], - , \, d, utilizzabili per comporre le seguenti espressioni regolari: 
 

[xyz] Una cifra dell’insieme. Uguaglia qualunque dei caratteri nell’insieme. Ad esempio "[46]53" 
uguaglia "453" e "653". 

[x-y] Uguaglia un intervallo di cifre. Ad esempio "0[0-2]3" uguaglia "003", "013" e "023" 

\d  Uguaglia un qualsiasi carattere numerico. Equivale [0-9].  

Per salvare le modifiche apportate è sufficiente premere il bottone Salva , mentre per annullarle quello Annulla . 
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GRUPPI DI CHIAMATA  
Cliccando il link Gruppi di chiamata di un dominio sarà visualizzata l’apposita schermata di gestione (Figura 2-37). 
Questa vista contiene una tabella in cui sono elencati tutti i gruppi di chiamata definiti nel dominio, ordinati per 
priorità decrescente. Da questa schermata è possibile creare, modificare o eliminare i gruppi di chiamata. 
 

 

Figura 2-37 Gestione gruppi di chiamata 

Come creare un gruppo di chiamata 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio del gruppo. Il nome della nuova entità 
non deve essere già presente nel sistema. 

Come modificare un gruppo di chiamata 
Per modificare una regola è sufficiente fare click sul suo nome. 

Come eliminare un gruppo di chiamata 

É sufficiente selezionare il bottone dopo aver scelto uno o più elementi dalla tabella. Un gruppo è selezionato se 
in corrispondenza della sua riga, nella prima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. Sarà richiesta 
naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 

Come cercare un gruppo di chiamata 
La tabella dei gruppi di chiamata prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per 
pagina), ed è possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta 
digitare il testo desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il 
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filtro basta porre la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i 
valori della colonna Nome gruppo di chiamata. 

DETTAGLIO GRUPPO DI CHIAMATA  
La schermata di dettaglio di un gruppo di chiamata (Figura 2-38) è composta dalla sola scheda Generale. A partire 
da essa è possibile di definire il nome del gruppo. L’identificatore è modificabile solo durante la creazione e può 
contenere i seguenti caratteri: a..z,A..Z,0..9,-,_,. 

 

 

Figura 2-38 Dettaglio gruppo di chiamata – Parametri comuni 

 
Il parametro Autenticazione richiesta serve ad indicare che il gruppo può essere chiamato solo da utenti del dominio 
che sono stati precedentemente autenticati.   
Il parametro Priorità serve ad impostare la precedenza di questo gruppo rispetto agli altri definiti e deve avere un 
valore compreso tra 1 e 100. Minore è l’intero e maggiore è la precedenza che il gruppo possiede. In pratica la 
priorità va intesa come un numero d’ordine. 
Il parametro Tipo di gruppo deve essere usato per definire se il gruppo è: 
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• parallelo; 

• lineare; 

• ciclico. 

Gruppo parallelo 
Una chiamata ad un gruppo parallelo comporta che essa sia inoltrata contemporaneamente a tutti gli indirizzi SIP 
specificati come membri del gruppo. 
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Figura 2-39 Dettaglio regola di rounting – Gruppo parallelo 

 
Il campo Membri del gruppo deve contenere degli indirizzi SIP validi. Gli indirizzi vanno posti uno per riga. La 
chiamata termina in uno dei tre seguenti casi: 

• uno dei membri risponde alla chiamata; 

• viene raggiunto senza aver ottenuto alcuna risposta il tempo di scadenza per inoltro a tempo impostato nel 
dominio (si veda pag. 9); 

• tutte le chiamate inoltrate ai membri del gruppo falliscono. 
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A partire dalla versione 2.0 di BCS è possibile associare ad un gruppo parallelo un numero di fax e smistare i 
documenti fax in arrivo alla casella di posta elettronica del gruppo (la casella in cui giungono i messaggi di voice 
mail). In BCS infatti i fax in ingresso sono convertiti in formato elettronico e quindi inviati tramite e-mail ai 
destinatari più opportuni. Affinché ciò possa avvenire bisogna specificare il numero di fax associato alla regola 
mediante il campo Numero di fax in ingresso associato e quindi indicare un corretto indirizzo di posta elettronica 
nell’apposito campo. 

Gruppo lineare 
La chiamata ad un gruppo lineare comporta che essa sia inoltrata presso i membri del gruppo in ordine sequenziale, 
partendo dal primo membro fino all’ottenimento di una risposta. Il passaggio da un membro al successivo avviene 
quando: 

• è stato raggiunto il tempo di scadenza per l’inoltro a tempo; 

• la chiamata al membro riporta un codice di terminazione diverso da successo. 
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Figura 2-40 Dettaglio regola di routing – Gruppo lineare o ciclico 

 
Per evitare che ogni chiamata rimanga presso un membro del gruppo per un tempo pari alla scadenza per inoltro a 
tempo impostata a livello di dominio, è possibile utilizzare l’apposito parametro e specificare un intervallo di tempo 
più piccolo.  È possibile inoltre specificare dei codici di terminazione SIP aggiuntivi che se ottenuti come risposta 
chiamando uno dei membri provocano l’immediata terminazione dell’esecuzione della regola, ad es. 486 
(Occupato),  603 (Rifiuto della chiamata). 
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Gruppo ciclico 
Un gruppo ciclico è del tutto simile ad uno lineare con l’unica differenza che l’inizio della ricerca non coincide 
sempre con il primo membro specificato nel campo Membri del gruppo, ma si sposta ciclicamente su tutti i membri 
presenti.  
 
Per salvare le modifiche apportate è sufficiente premere il bottone Salva , mentre per annullarle quello Annulla . 
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INSTRADAMENTI  
Gli instradamenti gateway permettono di definire gli indirizzi del dominio (tipicamente numeri telefonici) che 
devono essere inoltrati ai gateway o ai gestori telefonici. 
 

 

Figura 2-41 Gestione instradamenti 

Questa vista contiene una tabella in cui sono elencati tutti gli instradamenti definiti nel dominio, ordinati per priorità 
decrescente. Da questa schermata è possibile creare, modificare o eliminare gli instradamenti. 

Come creare un instradamento 
É sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio dell’instradamento. Il nome della 
nuova entità non deve essere già presente nel sistema. 

Come modificare un instradamento 
Per modificare un instradamento è sufficiente fare click sul suo nome. 

Come eliminare un instradamento 

È sufficiente selezionare il bottone dopo aver scelto uno o più elementi dalla tabella. Un instradamento è 
selezionato se in corrispondenza della sua riga, nell’ultima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. 
Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 
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Come cercare un instradamento 
La tabella degli instradamenti prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per pagina), 
ed è possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta digitare il 
testo desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il filtro basta 
porre la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i valori della 
colonna Nome. 

DETTAGLIO INSTRADAMENTO  
La schermata di dettaglio è composta dalla sola scheda Generale. A partire da essa è possibile definire il nome 
dell’instradamento, che può anche contenere nella sua definizione un’espressione regolare (si veda l’appendice a, 
pag. 147, per una definizione della sintassi), consentendo così la definizione in maniera  sintetica di un insieme di 
indirizzi. 
Il parametro Autenticazione richiesta serve a riservare l’accesso alla risorsa gateway o gestore telefonico solamente 
agli utenti del dominio che sono stati precedentemente autenticati. 
Attenzione: nel caso il parametro Autenticazione richiesta sia abilitato, l’accesso all’instradamento sarà negato per 
gli utenti privi di password. 
Il parametro Applica solo ai messaggi istantanei serve per limitare la regola d’instradamento solo ai messaggi 
istantanei. 
Il parametro Priorità serve ad impostare la precedenza di questo instradamento rispetto agli altri definiti e deve 
avere un valore compreso tra 1 e 100. Minore è l’intero e maggiore è la precedenza che possiede. In pratica la 
priorità va intesa come un numero d’ordine. 
Il campo Trasformazione serve a definire l’indirizzo che verrà instradato al gateway o al gestore  telefonico, al posto 
dell’indirizzo iniziale che uguagliava il nome dell’instradamento. È  possibile utilizzare nel nome dell’instradamento 
l’espressione regolare (pattern), in modo da memorizzare la corrispondenza e richiamarla successivamente nel 
campo trasformazione mediante la variabile $num, con num intero pari al numero d’ordine della corrispondenza. 
 

Nome instradamento Trasformazione Descrizione 

041111111 041111111 L’espressione regolare individua un 
solo numero telefonico, che viene 
instradato senza alcuna modifica 

(^3.*) $1 Individua tutte le chiamate uscenti 
con numero chiamante iniziante per 
3 (numeri di cellulari), instradandoli 
senza modifiche  

^0(.*) $1 Toglie lo 0 iniziale dalle chiamate 
uscenti con numero chiamato di 
almeno 3 cifre iniziante per 0 o 1 o 3 
o 4 o 7 o 8 

(^[013478]..) $1 Individua tutti i numeri di telefono 
pubblici, ovvero i numeri di almeno 
3 cifre che iniziano per 0 o 1 o 3 o 4 
o 7 o 8, instradato senza modifiche  
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Figura 2-42 Dettaglio instradamento gestore telefonico 

 
La lista a discesa  Gateway e la sezione Gestori telefonici consentono di specificare se inoltrare la richiesta 
direttamente ad un gateway o in alternativa inviarla ad uno o più gestori telefonici. 
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REGISTRAZIONI STATICHE  
Le registrazioni statiche corrispondono alle vecchie regole di routing di tipo Alias presenti nelle versione di BCS 
precedenti la 2.0. Normalmente non c’è necessità di utilizzare delle registrazioni statiche in BCS. Il loro scopo è 
quello di consentire l’utilizzo di user-agent particolari che non supportano correttamente la registrazione SIP presso 
il server BCS. 
 

 

Figura 2-43 Gestione registrazione statiche 

 
Questa vista contiene una tabella in cui sono elencati tutte le registrazioni statiche definite nel dominio, ordinati per 
priorità decrescente. Da questa schermata è possibile creare, modificare o eliminare le registrazioni statiche. 

Come creare una registrazione statica 
É sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio della registrazione statica. Il nome 
della nuova entità non deve essere già presente nel sistema. 

Come modificare una registrazione statica 
Per modificare una registrazione è sufficiente fare click sul suo nome. 
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Come eliminare una registrazione statica 

É sufficiente selezionare il bottone dopo aver scelto uno o più elementi dalla tabella. Una registrazione è 
selezionata se in corrispondenza della sua riga, nella prima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. 
Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 

Come cercare una registrazione statica 
La tabella delle registrazioni statiche prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per 
pagina), ed è possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta 
digitare il testo desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il tasto invio o il bottone Cerca . Per 
annullare il filtro basta porre la stringa vuota nella casella di testo e premere invio o il bottone Cerca . La ricerca 
viene effettuata tra i valori della colonna Nome registrazione statica. 

DETTAGLIO REGISTRAZIONE STATICA  
Per creare una registrazione statica basta definire un indirizzo ed un contatto al quale il server BCS inoltrerà le 
richieste destinate a tale indirizzo. La schermata di dettaglio è composta dalla sola scheda Generale. A partire da 
essa è possibile di definire il nome della registrazione statica. L’identificatore è modificabile solo durante la 
creazione e può contenere delle espressioni regolari. 
Il parametro Autenticazione richiesta serve ad indicare che la registrazione statica può essere chiamata solo da utenti 
del dominio che sono stati precedentemente autenticati.   
Il parametro Priorità serve ad impostare la precedenza di questa registrazione rispetto alle altre definite e deve avere 
un valore compreso tra 1 e 100. Minore è l’intero e maggiore è la precedenza che possiede. In pratica la priorità va 
intesa come un numero d’ordine. 
Il campo Valore serve a specificare l’indirizzo SIP a cui devono essere inoltrate le richieste. 
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Figura 2-44 Dettaglio registrazione statica 
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GESTORI TELEFONCI 
A partire dalla versione 2.3 di BCS al fine di gestire politiche di instradamento delle chiamate più raffinate è stato 
introdotto il concetto di gestore di telefonico. Questa nuova entità consente di venire in contro a due principali 
esigenze:  

• Gestione delle identità esterna, la possibilità per gli utenti di scegliere un'identità precisa con cui presentarsi 
nella rete telefonica pubblica (ovvero, un preciso numero di telefono appartenente al piano di numerazione 
pubblico). 

• Selezione del gateway in funzione del chiamante: se un utente lavora prevalentemente in una certa 
locazione e in tale locazione è disponibile un gateway (ovvero postazione utente e gateway si trovano nella 
stessa rete locale), allora le chiamate verso l'esterno di tale utente saranno trattate da tale gateway. 

 
Le due esigenze possono essere ricondotte ad un unico tema: infatti un certo gateway è attestato su una ben precisa 
linea telefonica che a sua volta gestisce ben precisi numeri di telefono (secondo il contratto con il gestore 
telefonico). Se si desidera che un utente si presenti con una certa identità esterna, è assolutamente necessario che 
venga selezionato il gateway che gestisce tale identità. Ad esempio: un sistema dispone di due gateway. il gateway è 
A attestato sulla linea telefonica 041777777 e il gateway B è attestato sulla linea telefonica 045888888. Si desidera 
che l'utente X, quando effettua chiamate "uscenti", si presenti con l'identità esterna 045888888. Affinché il 
comportamento sia corretto è necessario che il sistema faccia passare la chiamata attraverso il gateway B (se la 
chiamata passasse attraverso il gateway A, pur presentandosi con l'identità desiderata, il gestore telefonico 
ignorerebbe tale identità in quanto non assegnata alla linea telefonica utilizzata). 
Ogni gateway è attestato su una o più linee telefoniche (o indirizzi SIP nel caso di gateway VoIP/VoIP) alla quale 
sono assegnati dei numeri telefonici (o indirizzi SIP) ben precisi. Tali numeri o indirizzi SIP nel seguito vengono 
chiamati identità esterne. Devono essere quindi dichiarati esplicitamente quali sono le identità esterne associate a 
ciascun gateway.  
Un gestore telefonico è un’entità composta da: 

1. un gruppo di gateway. Un gateway può appartenere ad un solo gestore. Le regole di routing anziché puntare 
solo verso un gateway, possono  puntare verso un gestore telefonico; 

2. un’identità esterna predefinita (che, ovviamente, è un’identità esterna qualsiasi, associata a un gateway 
qualsiasi del gruppo). Ogni utente può avere un’identità esterna in ciascun gestore telefonico definito nel 
sistema. 

3. Un insieme di utenti associati, con definiti per ciascuno di essi un’identità esterna tra quelle associate ai 
gateway presenti nel gruppo del gestore telefonico. 
 

Date queste premesse, il processo d’instradamento di una richiesta e la scelta dell’identità esterna avvengono nel 
seguente modo. 

1) Le regole di routing individuano il gestore esterno in funzione dell’indirizzo chiamato. 
2) Il sistema verifica se l’utente ha un’identità esterna definita nel gestore telefonico individuato: 

a) se l’utente ha un identità esterna definita in quel gruppo, allora la richiesta viene inoltrata al 
gateway cui è assegnato tale identità esterna; 

b) se l’utente non ha un’identità esterna definita nel gruppo, allora la richiesta verrà inoltrata al 
gateway cui è assegnata l’identità esterna predefinita del gruppo. 

In tutti e i due casi, contestualmente all’inoltro al gateway selezionato, il sistema imposta anche l’identità 
con cui si presenterà la richiesta. 

 



Alceo 68 WebAdmin 

 

Figura 2-45 Gestione gestori telefonici 

 
Questa vista contiene una tabella in cui sono elencati tutti i gestori telefonici definiti nel dominio. Da questa 
schermata è possibile creare, modificare o eliminare i gestori. 

Come creare un gestore telefonico 
É sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio del gestore telefonico. Il nome della 
nuova entità non deve essere già presente nel sistema. 

Come modificare un gestore telefonico 
Per modificare una gestore è sufficiente fare click sul suo nome. 

Come eliminare un gestore telefonico 

É sufficiente selezionare il bottone dopo aver scelto uno o più elementi dalla tabella. Un gestore è selezionato se 
in corrispondenza della sua riga, nella prima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. Sarà richiesta 
naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 

Come cercare un gestore telefonico 
La tabella dei gestori prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per pagina), ed è 
possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta digitare il testo 
desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il filtro basta porre 
la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i valori della 
colonna Nome. 
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DETTAGLIO GESTORE TELEFONICO  
La finestra di dettaglio del gestore telefonico consente di impostare l’identità esterna predefinita, i gateway  e gli 
utenti associati al gestore telefonico. 
 
 

 

Figura 2-46 Dettaglio gestore telefonico – Generale 

 
 
La scheda Generale consente di definire l’identificatore e una breve descrizione del gestore telefonico. 
L’identificatore è modificabile solo durante la creazione e può contenere solo i seguenti caratteri: 
a..z,A..Z,0..9,-,_,. 
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Il campo Identità esterna predefinita serve a specificare l’identità che deve essere utilizzata per gli utenti che non ne 
hanno una specifica per questo gestore. 
La tabella Gateway consente di specificare il gruppo di gateway associati al gestore telefonico. La tabella presente 
nella scheda contiene tutti i gateway definiti nel dominio. Per associarne uno è sufficiente porre un segno di spunta 
nella casella di selezione in corrispondenza del suo identificatore. 
In caso di cambiamento dei gateway associati, le nuove identità esterne saranno disponibili solo dopo il salvataggio 
delle modifiche. 
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CONFERENZE 
 
Cliccando il link Conferenze di un dominio dall’albero di selezione viene visualizzata la schermata di gestione del 
sistema di conferenza fornito dalla piattaforma BCS. 
La schermata di gestione delle conferenze contiene l’elenco delle conferenze programmate (da iniziare) e tiene 
traccia anche delle conferenze concluse.  
Da questa schermata è possibile creare, modificare ed eliminare le conferenze. Come per le altre viste presenti in 
WebAdmin, sarà possibile effettuare delle ricerche tra gli elementi presenti.  
 
 

 

Figura 2-47 Conferenze  

 

Come creare una nuova conferenza 
É sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio della conferenza. 

Come modificare una conferenza 
Per modificare una conferenza è sufficiente fare click sul suo nome. 

Come eliminare una conferenza dichiarata 

É sufficiente selezionare il bottone dopo aver scelto una o più conferenze dalla tabella. Una conferenza è 
selezionata se in corrispondenza della sua riga, nell’ultima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. 
Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione della conferenza. 
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Come cercare una conferenza 
La tabella delle conferenze prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per pagina), ed è 
possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta digitare il testo 
desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il filtro basta porre 
la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i valori delle 
colonne Codice conferenza, Proprietario e Soggetto. 

DETTAGLIO CONFERENZA 
La schermata dettaglio conferenza è composta da alcune schede di configurazione in cui sono suddivisi i vari 
parametri presenti. 

 

 

Figura 2-48 Dettaglio conferenza- Generale  
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La scheda Generale permette di impostare i parametri generali della conferenza, come: 
 
Il Codice conferenza deve essere esclusivamente numerico è verrà composto dall’utente, dalla propria BcsBar, nel 
momento in cui vuole aggiungersi alla conferenza. Ovviamente deve essere rispettata la data e l’orario programmato 
per la conferenza stessa.  
Il campo testo Descrizione permette di inserire (opzionale) una descrizione relativa alla conferenza. 
Il campo Testo visualizzato al momento non è utilizzato. 
Nel campo PIN può essere inserito un codice numerico (opzionale) richiesto per la partecipazione alla conferenza. 
Se specificato, deve essere un valore a 4 cifre compreso tra 0000 e 9999. 
Il campo PIN di attivazione permette di gestire l’ingresso in conferenza da parte degli utenti solo dopo che un utente 
(il moderatore della conferenza) ha digitato questo PIN. Se specificato, deve essere un valore a 4 cifre compreso tra 
0000 e 9999, deve essere diverso dal valore del campo PIN e quest’ultimo deve essere specificato. 
La casella di spunta Abilitata, ha effetto solo se si è specificato il PIN di attivazione. In questo caso, il moderatore 
può attivare la conferenza senza dover introdurre il PIN di attivazione, ma solo selezionando questo segno di spunta. 
La casella di spunta Conferenza in uscita permette di indicare se è il server di conferenza che deve chiamare i 
partecipanti.  Nel caso di conferenza in uscita, il PIN non verrà richiesto quando è il sistema a chiamare i 
partecipanti, tuttavia se specificato, verrà richiesto nel caso sia uno dei partecipanti a chiamare il sistema (per 
esempio perché il sistema non è riuscito a contattarlo o perché dopo che l’utente è entrato in conferenza, l’utente ne 
è uscito perché per esempio è caduta la linea). 
Se l’opzione Invia notifiche ai partecipanti è abilitata allora: 

• nel caso si siano specificati gli indirizzi e-mail dei partecipanti alla conferenza, il sistema invierà un’e-mail 
di invito con i dettagli della conferenza creata; 

• nel caso si siano specificati i numeri di telefono cellulare dei partecipanti e sia abilitato l’invio degli SMS, 
il sistema invierà un SMS ai partecipanti con le informazioni principali della conferenza (funzionalità non 
ancora disponibile). 
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Figura 2-49 Dettaglio conferenza- Orario 

La scheda Orario consente di programmare l’intervallo di validità della conferenza. 
E’ possibile anche impostare un ricorrenza per la conferenza. 
La lista a discesa Ricorrenza permette di scegliere tra 4 tipi di ricorrenza per la conferenza. Le scelte possibili sono 
Nessuna, Settimanale, Mensile, Annuale. 
Nei campi Dalle: e  Alle: devono essere inseriti, rispettivamente, l’orario di inizio e l’orario di fine della conferenza. 
Nel campo Il:  dovrà essere inserito il giorno previsto per la conferenza. 
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Figura 2-50 Dettaglio conferenza- Partecipanti  

 
 
La scheda Partecipanti permette di impostare il numero e gli utenti che potranno partecipare alla conferenza. 
Possono essere aggiunti utenti del dominio e/o utenti generici. In quest’ultimo caso per ciascuno è necessario 
specificare il numero di telefono (usato nelle conferenze in uscita e per l’invio di notifiche) e opzionalmente 
l’indirizzo di posta elettronica (per l’invio di notifiche). Nel caso di utenti del dominio invece saranno usate le 
informazioni personali della sua anagrafica in BCS (telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica). 
 
Nel campo Numero massimo di utenti deve essere indicato, per l’appunto, il numero massimo di utenti che possono 
partecipare alla sessione di conferenza. 
All’interno delle tabelle Utenti dominio e Utenti generici  vengono visualizzati gli utenti ammessi alla conferenza. 
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Figura 2-51 Dettaglio conferenza- Stato  

 
 
La scheda Stato permette di visualizzare lo stato della conferenza, ovvero il numero di utenti collegati ed il loro 
identificativo SIP. 
Viene inoltre visualizzato l’istante di inizio di una conferenza in corso. 
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COMPETENZE 
 
Cliccando sul link Competenze nell’albero di selezione sarà visualizzata la schermata di gestione competenze. 
 

 

Figura 2-52 Competenze  

Come creare una competenza 
È sufficiente cliccare il bottone Nuova e sarà aperta la schermata di dettaglio competenza. Il nome della nuova 
competenza non deve essere già definito nel sistema. 

Come modificare una competenza 
Per modificare una competenza è sufficiente fare click sul suo nome. 

Come eliminare una competenza 

È sufficiente selezionare il bottone dopo aver scelto una o più competenze dalla tabella. Un competenza  è 
selezionata se in corrispondenza della sua riga, nell’ultima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. 
Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 
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Come cercare una competenza 
La tabella delle competenze prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per pagina), ed 
è possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta digitare il testo 
desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il filtro basta porre 
la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i valori della 
colonna Nome. 

DETTAGLIO COMPETENZA  
Una competenza deve essere utilizzata nell’ambito del Contact Center BCS per individuare un’abilità che gli 
operatori possono avere e che possa essere utilizzata per realizzare un sistema di distribuzione automatico delle 
chiamate (skill based routing, instradamento basato sulle competenze, le chiamate saranno inoltrate agli operatori 
più idonei a trattarle).  
Ad es. posso creare la competenza Inglese con il significato di indicare la capacità o meno degli operatori di parlare 
la lingua inglese. 
La scheda Generale consente di definire l’identificatore e una breve descrizione della competenza e di associare gli 
utenti desiderati alla competenza. L’identificatore della competenza è modificabile solo durante la creazione e può 
contenere solo i seguenti caratteri: a..z,A..Z,0..9,-. 

Per salvare le modifiche apportate è sufficiente premere il bottone Salva , mentre per annullarle quello Torna 
all’elenco .  
È possibile specificare gli utenti assegnati ad una determinata competenza, nella sezione Utenti assegnati, 

utilizzando i pulsanti  per aggiungere un utente alla competenza e il pulsante per rimuovere un utente dalla 
competenza. 
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Figura 2-53 - Dettagli competenza 
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CLASSI DI RICHIESTA  
Cliccando sul link Classi di richiesta nell’albero di selezione sarà visualizzata la schermata di gestione classi di 
richiesta.  
Una classe di richiesta, comunemente riferita come coda, individua un insieme di operatori con specificate 
competenze. 
Oltre al nome ed alla descrizione della classe di richiesta, nell’elenco viene visualizzato anche il nome dell’orario 
eventualmente associato alla classe di richiesta, che viene visualizzato come link, un click sul nome dell’orario porta 
alla pagina di dettaglio dell’orario. 
 

 

Figura 2-54 Gestione classi di richiesta 

Come creare una classe di richiesta 
È sufficiente cliccare il bottone Nuova e sarà aperta la schermata Dettaglio classe di richiesta. Il nome della nuova 
classe di richiesta non deve essere già definito nel sistema. 

Come modificare una classe di richiesta 
Per modificare una classe di richiesta è sufficiente fare click sul suo nome. 

Come eliminare una classe di richiesta 
È sufficiente fare click sul bottone Elimina  dopo aver selezionato una o più classi di richiesta dalla tabella. Una 
classe  di richiesta è selezionata se in corrispondenza della sua riga, nell’ultima colonna, la casella di selezione ha un 
segno di spunta. Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 
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Come cercare una classe di richiesta 
La tabella delle classi di richiesta prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per 
pagina), ed è possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta 
digitare il testo desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il 
filtro basta porre la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i 
valori della colonna Nome. 

DETTAGLIO CLASSE DI RICHIESTA  
Una classe di richiesta, comunemente riferita come coda, individua un insieme di operatori con specificate 
competenze. Dalla schermata Dettaglio classe di richiesta è possibile definire i parametri di funzionamento della 
classe.  
Il nome della classe di richiesta è modificabile solo durante la creazione e può contenere solo i seguenti caratteri: 
a..z,A..Z,0..9,- 

Il campo Valore deve essere un’espressione booleana i cui operandi sono costituiti dalle competenze degli operatori. 
Gli operatori logici consentiti sono AND e OR. E’ ammesso l’uso di parentesi rotonde. Le competenze individuano 
insiemi di operatori disgiunti. Un operatore con delle competenze appartiene ad una classe di richiesta se le sue 
competenze rendono vera l’espressione booleana che identifica la classe. Ovviamente un operatore può appartenere 
a più classi di richiesta. Ad esempio se CA e CB sono due competenze distinte, CA and CB è un’espressione che 
individua gli operatori che possiedono contemporaneamente sia la competenza CA che la competenza CB; invece 
CA or CB individua gli operatori che possiedono la competenza CA e/o la competenza CB. 
Il campo Descrizione deve contenere un breve spiegazione della classe di ricerca ad uso informativo. Tale stringa 
sarà visualizzata anche agli operatori. 
Il campo Priorità permette di stabilire la priorità della classe di richiesta rispetto alle altre presenti (deve essere 
compresa tra 1 e 9, dove il valore 1 rappresenta la priorità massima).  
A titolo di esempio supponiamo di avere definito le competenze INGLESE e FRANCESE, che esistano degli 
operatori con entrambe le competenze e di  voler creare le seguenti due classi di richiesta: 

• ING con valore INGLESE e priorità 1 

• FRA con valore FRANCESE e priorità 9 
Se delle richieste pervenissero alla classe ING e a quella FRA, allora quelle della classe ING potrebbero essere 
servite prima delle altre. Infatti se vi fossero degli operatori disponibili con competenze sia di INGLESE che di 
FRANCESE sarebbero utilizzati per servire le richieste della classe ING, data la sua maggior priorità. 
La lista a discesa Orario può essere usata per impostare l’identificatore del orario di lavoro che dovrà essere 
applicato alla classe di richiesta. Se non viene specificato alcun orario la classe di richiesta è sempre attiva. 
Ponendo un segno di spunta nella casella Mantieni riservate… si eviterà che le informazioni relative alla posizione 
in coda e al tempo stimato di attesa siano comunicate dal servizio IVR di BCS che effettua l’accoglienza agli utenti 
che entrano in coda. 
La lista a discesa Politica ACD consente di specificare la politica da seguire per l’individuazione dell’operatore e 
può assumere due valori: Operatore da maggior tempo in stato non impegnato e Operatore con minor impegno 
percentuale nella sessione corrente. 
Ponendo un segno di spunta nella casella Allargamento alle competenze…si attiva la gestione degli operatori di 
supporto per la classe di richiesta. Gli operatori di supporto saranno presi in considerazione solo per le richieste che 
permangono in coda per un tempo superiore a quello specificato in questo campo numerico. 
Il campo Durata della post-chiamata serve ad indicare quanto dovrà durare la fase di post-chiamata dell’operatore 
che risponderà alle chiamate trasferitegli da BCS per questa classe di richiesta. I valori -1 e 0 stanno ad indicare 
rispettivamente post-chiamata infinita (è l’operatore che deve premere il tasto pronto) e nessuna post-chiamata. 
Il campo Classe di richiesta di richiamata permette di specificare che classe di richiesta sarà utilizzata nelle 
operazioni di richiamata. Nota: questo valore ha effetto solo se è presente e correttamente configurato il modulo 
BcsContact. 
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Figura 2-55  Dettaglio classe di richiesta – Generale 

 
La scheda Criteri di ingresso/uscita permette di stabilire come gestire le richieste che giungeranno per la classe di 
richiesta.  
Il casella di spunta Non accettare richieste se… permette di rifiutare immediatamente le richieste nel caso in cui non 
vi siano operatori al lavoro per la classe di richiesta. 
Il campo Tempo massimo di attesa in coda stabilisce quanto al più una richiesta può rimanere in coda prima di 
essere automaticamente rimossa dalla coda. 
Il campo Tempo massimo stimato di attesa per ingresso in coda stabilisce la soglia dopo cui non sarà consentito 
l’ingresso di nessuna nuova richiesta in coda nel caso in cui la previsione del tempo stimato di attesa diventi 
superiore alla soglia. Il sistema calcola infatti per ogni richiesta giunta il previsto tempo di attesa. Se risulta 
superiore al tempo indicato in questo parametro la richiesta non viene accolta in coda. 
Il campo Numero massimo di richieste in coda stabilisce la soglia massima di richieste che possono essere accolte 
contemporaneamente dalla classe di richiesta. 
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Figura 2-56  Dettaglio classe di richiesta – Criteri di ingresso/uscita 

 
La scheda Allarmi consente di impostare le soglie dopo di cui la classe di richiesta deve essere considerata in 
allarme. Sono possibili due tipi di soglie: 

1. una su il numero di persone in coda (parametro Allarme se il numero di persone è superiore a); 
2. una su il tempo di permanenza in coda delle richieste (parametro Allarme se una richiesta è in coda da più 

di) 
 Le classi di richiesta in allarme saranno visualizzate opportunamente dal software di supervisione Supervisor. 
 

 

Figura 2-57 Dettaglio classe di richiesta -Allarmi 
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Per salvare le modifiche apportate è sufficiente premere il bottone Salva , mentre per annullarle quello Torna 
all’elenco . 
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SIP SERVER 
 
Cliccando il nome di un dominio dal nodo SIP Server dell’albero di selezione, sarà visualizzata la schermata di 
gestione SIP server. Questa vista contiene una tabella in cui sono elencati i SIP server definiti nel dominio, ordinati 
alfabeticamente per nome. Un SIP server è composto da tre componenti: SipProxy, Registrar e Presence. Affinché il 
server BCS possa funzionare correttamente deve essere definito almeno un SIP server. 
Da questa schermata è possibile creare, modificare o eliminare i SIP server operanti in un domino. 
 

 

Figura 2-58 Gestione SIP server 

Come creare un SIP server 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio SIP server. Il nome del nuovo SIP 
server creato non deve essere già definito nel sistema. 

Come modificare un SIP server 
Per modificare un SIP server è sufficiente fare click sul suo nome. 

Come eliminare un SIP server 

É sufficiente selezionare il bottone dopo aver scelto uno o più SIP server dalla tabella. Un SIP server è 
selezionato se in corrispondenza della sua riga, nell’ultima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. 
Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione del SIP server. 

Come cercare un SIP server 
La tabella dei SIP Server prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per pagina), ed è 
possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta digitare il testo 
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desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il filtro basta porre 
la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i valori della 
colonna Nome. 

DETTAGLIO SIP SERVER 
La schermata di dettaglio SIP server (Figura 2-59) è composta di due schede di configurazione in cui sono suddivisi 
i vari parametri presenti. La scheda Generale consente di definire il nome del SIP. L’identificatore è modificabile 
solo durante la creazione e può contenere solo i seguenti caratteri: a..z,A..Z,0..9,-,. 
Nella sezione Ultimi eventi sono riportati gli ultimi 10 eventi presenti nel registro eventi di Windows che riguardano 
il Sip server attuale. 
 

 

Figura 2-59 Dettaglio SIP server – Generale 

 
 
La scheda Giornale attività consente di impostare i parametri riguardanti la creazione del giornale di attività del 
server. È possibile specificare se effettuare o meno la cancellazione automatica dei file, e in caso se farlo sulla base 
della dimensione totale dei file di giornale o sulla loro anzianità.  Si consiglia di impostare la cancellazione 
automatica come indicato in figura (dimensione totale oltre i 500Mb). 
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Figura 2-60 Dettaglio SIP server – Giornale attività 

Il parametro Dimensione massima di un file consente di specificare la dimensione massima che possono raggiungere 
i singoli file. Pertanto è possibile che in una singola giornata vengano creati più file. 
Per quanto concerne la tabella dei livelli di log si consiglia, durante un normale funzionamento, di impostare il 
livello al valore Warning in maniera da poter tracciare  gli eventuali errori o anomalie. I valori Info e Debug e 
LockDbg vanno selezionate solo se espressamente richiesto dal personale che esegue l’assistenza al server BCS. 
 
Per salvare le modifiche apportate è sufficiente premere il bottone Salva , mentre per annullarle quello Annulla . 
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MAIL ROUTER SERVER 
Mail Router Server è l’applicazione che si occupa di smistare dei messaggi di posta elettronica agli operatori di un 
Contact Center secondo i criteri di skill based routine basati sul meccanismo delle classi di richiesta. Il suo principio 
di funzionamento è il seguente: 
1. Uno o più messaggi giungono ad una casella di posta elettronica assegnata al Contact Center.  
2. Mail Router Server, ad intervalli di tempo prefissati, scarica via POP3 le nuove mail in un proprio archivio di 

messaggi contenuto in un database. 
3. Mail Router Server richiede un operatore disponibile al server BCS (l’indirizzo a cui è giunta la mail individua 

una classe di richiesta adatta a trattare la risposta). Se un operatore non è subito disponibile Mail Router 
Server mantiene accodata la richiesta. La casella di posta elettronica assegnata al Contact Center può avere 
degli alias definiti. In questo modo Mail Router Server può smistare destinazioni diverse a classi di richiesta 
distinte. Ad esempio, la casella di posta mrs@bcstest.org può avere i seguenti alias tecnico@bcstest.org e 
assistenza@bcstest.org e Mail Router Server può essere configurato per smistare le mail rispettivamente alle 
classi di richiesta tecnico e assistenza.   

4. Se viene individuato un operatore, BCS lo seleziona e lo notifica a Mail Router Server. 
5. Mail Router Server invia una notifica all’operatore e gli inoltra via SMTP la mail al suo indirizzo di posta 

elettronica, come configurato nel profilo utente di BCS. 
 
Mail Router Server si collega al server di posta mediante i protocolli POP3 (per il download delle mail) e SMTP 
(per l’inoltro delle mail agli operatori).  
Mail Router Server ad intervalli di tempo prefissati si collega ad una casella di posta elettronica predefinita ed 
effettua il download delle nuove mail in uno store locale.  
La casella di posta elettronica in uso può avere più di un alias definito. In questo modo Mail Router Server può 
smistare i messaggi giunti per destinazioni distinte a classi di richiesta diverse. 
Ad esempio, la casella di posta mrs@alceo.com può avere i seguenti alias tecnico@alceo.com e 
assistenza@alceo.com e Mail Router Server può essere configurato per smistare le mail rispettivamente alle classi di 
richiesta tecnico e assistenza. 
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Figura 2-61 Gestione Mail Router server 

Come creare un Mail Router Server 
É sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio Mail Router Server. Il nome del 
nuovo server creato non deve essere già definito nel sistema. 

Come modificare un Mail Router Server 
Per modificare un Mail Router Server è sufficiente fare click sul suo nome. 

Come eliminare un Mail Router Server 

É sufficiente selezionare il bottone dopo aver scelto uno o più server dalla tabella. Un server è selezionato se in 
corrispondenza della sua riga, nella prima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. Sarà richiesta 
naturalmente una conferma prima dell’eliminazione del server. 

Come cercare un Mail Router Server 
La tabella dei Mail Router Server prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per 
pagina), ed è possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta 
digitare il testo desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il 
filtro basta porre la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i 
valori della colonna Nome. 

DETTAGLIO MAIL ROUTER SERVER 
La schermata di dettaglio Mail Router Server è composta di due schede di configurazione in cui sono suddivisi i 
vari parametri presenti. La scheda Generale consente di definire il nome del SIP. L’identificatore è modificabile 
solo durante la creazione e può contenere solo i seguenti caratteri: a..z,A..Z,0..9,-,.  
Il parametro Indirizzo SIP del server non è modificabile. Il sistema infatti rileva automaticamente l’indirizzo SIP del 
Mail Router Server al suo primo avvio. 
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Figura 2-62 Dettaglio Mail router  server – Generale 

Il link Gestione messaggi permette di accedere via Web al database contenente i messaggi di posta elettronica 
scaricati dal server POP3. Questa schermata presenta una tabella le cui righe rappresentano i messaggi archiviati. Il 
significato delle colonne presenti è il seguente: 

• Destinazione, destinatario della mail ricevuta. Deve essere uno degli alias della casella di posta elettronica 
del Contact Center. 

• Data di ricezione, data in cui il Mail Router Server ha scaricato la mail dal server di posta. 

• Mittente, il soggetto che ha inviato il messaggio. 

• Soggetto, campo oggetto della mail. 

• Stato, indica l’attuale stato di lavorazione della mail. Come già detto i casi possibili sono: 
o Da processare: Messaggio accodabile (e quindi smistabile); 
o In coda: Accodato in attesa di un operatore libero; 
o Assegnato: Messaggio inviato ad un operatore; 
o Scaduto: Messaggio scaduto, il cui smistamento non è riuscito. Un messaggio acquisisce questo 

stato solo se vi è stato almeno un tentativo di smistamento e se la sua data di ricezione è trascorsa 
da più ore del valore indicato nell’apposito controllo. 

• Ultima modifica, instante in cui è stato assegnato l’ultimo stato. 

• Operatore, se lo stato è Assegnato indica il nome di account del operatore a cui è stato inoltrato il 
messaggio. 
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Figura 2-63 Dettaglio Mail router  server – Archivio messaggi 

 
L’amministratore può cancellare dei messaggi dall’archivio selezionando con un segno di spunta le righe desiderate 

e quindi premendo il bottone . 
 
La scheda Giornale attività consente di impostare i parametri riguardanti la creazione del giornale di attività del 
server. È possibile specificare se effettuare o meno la cancellazione automatica dei file, e in caso se farlo sulla base 
della dimensione totale dei file di giornale o sulla loro anzianità. Si consiglia di impostare la cancellazione 
automatica come indicato in figura (dimensione totale oltre i 500 Mb). 
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Figura 2-64 Dettaglio Mail router  server – Giornale attività 

 
 
Il parametro Dimensione massima di un file consente di specificare la dimensione massima che possono raggiungere 
i singoli file. Pertanto è possibile che in una singola giornata vengano creati più file. 
Per quanto concerne la tabella dei livelli di log si consiglia, durante un normale funzionamento, di impostare il 
livello al valore Warning in maniera da poter tracciare  gli eventuali errori o anomalie. I valori Info e Debug e 
LockDbg vanno selezionate solo se espressamente richiesto dal personale che esegue l’assistenza al server BCS. 
 
Per salvare le modifiche apportate è sufficiente premere il bottone Salva , mentre per annullarle quello Annulla . 
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WEB SERVICES 
Questa sezione contiene l’elenco dei server che forniscono i servizi di Web Services alla piattaforma BCS. 
 

 

Figura 2-65 Elenco server Web Services 

Come creare un nuovo server Web Services 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio Web Service.  

Come modificare un server Web Services 
Per modificare un server Web Services creato è sufficiente selezionare il suo nome. 

Come eliminare server Web Services 

È sufficiente cliccare il bottone dopo aver selezionato con un segno di spunta la casella che compare a destra del 
nome. Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 

DETTAGLIO ISTANZA WEB SERVICES 
La schermata di dettaglio di un’istanza Web Services è composta da due schede di configurazione in cui sono 
suddivisi i vari parametri presenti. 
La scheda Generale consente di definire il nome dell’istanza Web Services. L’identificatore è modificabile solo 
durante la creazione e può contenere solo i seguenti caratteri: a..z,A..Z,0..9,-,. 
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Figura 2-66 Dettaglio Web Services - Generale 

La scheda Giornale attività consente di impostare i parametri riguardanti la creazione del giornale di attività del 
programma. È possibile specificare se effettuare o meno la cancellazione automatica dei file, e in caso se farlo sulla 
base della dimensione totale dei file di giornale o sulla loro anzianità.  Si consiglia di impostare la cancellazione 
automatica come indicato in figura (dimensione totale oltre i 500Mb) 
Il parametro Dimensione massima di un file consente di specificare la dimensione massima che possono raggiungere 
i singoli file. Pertanto è possibile che in una singola giornata vengano creati più file. 
Per quanto concerne la tabella dei livelli di log si consiglia, durante un normale funzionamento, di impostare il 
livello al valore Warning in maniera da poter tracciare  gli eventuali errori o anomalie. I valori Info e Debug e 
LockDbg vanno selezionate solo se espressamente richiesto dal personale che esegue l’assistenza al server BCS. 
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Figura 2-67 Dettaglio server Web Services – Giornale di attività 

POA 
La sezione POA (Posto Operatore Automatico) consente di configurare il servizio di accoglienza di base del sistema 
BCS. 
Nota: questa sezione è visibile solo se il sistema BCS è configurato per il funzionamento su singolo nodo. 
La configurazione del servizio di accoglienza di base, permette l’impostazione dei messaggi vocali e del trattamento 
da assegnare ai tasti da 0 a 9 dell’albero vocale. 
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Figura 2-68 Configurazione POA 

Messaggi vocali 
È necessario impostare i seguenti messaggi vocali che verranno utilizzati dal sistema di accoglienza nel corso 
dell’interazione con l’utente: 

• Benvenuto: è il primo messaggio riprodotto 

• Menù: presenta le opzioni a disposizione dell’utente. In base a questo messaggio, dovranno essere impostati 
di conseguenza i trattamenti della sezione Menu sottostante. 

• Fuori orario: messaggio riprodotto quando il sistema non è in orario di apertura. L’orario di apertura viene 
configurato nell’oggetto orario con nome orariopoa . 

• Dissuasione: messaggio che viene riprodotto quando non è stato possibile effettuare la trasferta all’utente 
scelto nel menù. 

Per impostare un messaggio vocale è necessario effettuare un click sul pulsante Sfoglia… , che farà comparire la 
finestra di dialogo per la scelta del file da caricare. Il file dovrà essere nel formato WAV A-Law, mono, 8 bit, 8 
KHz. Quando il file è stato caricato con successo, il nome del messaggio diventerà un link che consentirà di 
riascoltare il messaggio caricato. 

Menu 
È possibile associare i tasti da 0 a 9 a delle operazioni di trasferta telefonica verso un preciso utente od un gruppo di 
utenti. 
Nel caso l’utente digiti un tasto al quale non è associata alcuna destinazione, verrà riprodotto nuovamente il 
messaggio del menu. 
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SOFTRUNK 
Softrunk è l’applicazione BCS che fornisce servizi di B2BUA (Back to Back User Agent) per la piattaforma BCS. 
 

 

Figura 2-69 Elenco istanze Softrunk 

Come creare un nuovo server Softrunk 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio Softrunk.  

Come modificare un server Softrunk 
Per modificare un server Softrunk esistente è sufficiente fare un click sul suo nome. 

Come eliminare server Softrunk 

È sufficiente cliccare il bottone dopo aver selezionato con un segno di spunta la casella che compare a destra del 
nome. Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 

DETTAGLIO ISTANZA SOFTRUNK 
La schermata di dettaglio di un’istanza Softrunk è composta da cinque schede di configurazione in cui sono 
suddivisi i vari parametri presenti. 
Nota: quando si crea un nuovo Softrunk, è visibile solo la scheda Generale, le altre diventeranno visibili solo in 
seguito alla creazione del nuovo oggetto effettuata con la pressione del pulsante Salva . 
La scheda Generale consente di definire il nome dell’istanza di Softrunk. L’identificatore è modificabile solo 
durante la creazione e può contenere solo i seguenti caratteri: a..z,A..Z,0..9,-,. 



Alceo 98 WebAdmin 

 

Figura 2-70 Dettaglio Softrunk – Generale 

La scheda Profili VoIP permette di gestire i profili VoIP definiti per il Softrunk corrente.  
Ciascuna interfaccia può gestire i media in maniera diversa e indipendente dalle altre (ad esempio, un identità può 
utilizzare i codec audio G.711 A-law e G.711 µ-law mentre un’altra può impiegare G.729 e GSM). Anziché definire 
i numerosi parametri dei media per ciascuna interfaccia (operazione probabilmente ripetitiva), i parametri dei media 
sono definiti e raggruppati in elementi detti profili VoIP. Tali profili sono associati liberamente alle identità definite 
nell’applicazione. 
Nota: una configurazione corretta dell’oggetto Softrunk richiede che sia definito almeno un profilo VoIP. 
 

 

Figura 2-71 Dettaglio Softrunk – Elenco profili VoIP 

Il bottone può essere usato per aggiungere creare un nuovo profilo VoIP. 

Il bottone serve a cancellare dall’elenco uno o più profili VoIP in precedenza selezionati mediante la casella di 
spunta nell’ultima colonna. 
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Nota: non è possibile rimuovere profili VoIP in uso ad almeno una delle interfacce definite. 

Dettagli profilo VoIP 

 

Figura 2-72 Dettaglio Softrunk – Dettagli profilo VoIP 

 
La scheda Interfaccia BCS permette di impostare i parametri dell’unica interfaccia verso il sistema BCS. 
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Figura 2-73 Dettaglio Softrunk – Interfaccia BCS 

La scheda Interfacce esterne visualizza l’elenco delle interfacce esterne definite. 
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Figura 2-74 Dettaglio Softrunk – Elenco interfaccie esterne 

Dettagli interfaccia esterna 
Tra i parametri impostabili per un’interfaccia esterna, le seguenti meritano una descrizione più approfondita: 

• Numero massimo di chiamate: rappresenta il numero massimo di chiamate gestibili dall’interfaccia; il 
controllo viene eseguito sulla somma tra le chiamate in ingresso e quelle in uscita. Nel caso una nuova 
chiamata superi il limite impostato, verrà respinta con la risposta SIP “500 This call exceeds max allowed 
limit”. 

• Numero minimo di chiamate in ingresso: permette di specificare il numero minimo di linee riservate per 
questa interfaccia e che quindi non possono essere assegnate ad altre interfacce esterne. 

• Numero minimo di chiamate in uscita: permette di specificare il numero di linee in uscita riservate per 
questa interfaccia e che quindi non possono essere assegnate al altre interfacce esterne. 

• Numeri telefonici: elenco che rappresenta i numeri telefonici assegnati all’identità esterna. È possibile 
specificare degli archi di numerazione utilizzando il punto per indicare una singola cifra da 0 a 9. Ad 
esempio, per la stringa “04112345.” permette di specificare i numeri da 041123450 a 041123459. 
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Figura 2-75 Dettaglio Softrunk – Dettaglio interfaccia esterna 
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La scheda Giornale attività consente di impostare i parametri riguardanti la creazione del giornale di attività del 
programma. È possibile specificare se effettuare o meno la cancellazione automatica dei file, e in caso se farlo sulla 
base della dimensione totale dei file di giornale o sulla loro anzianità.  Si consiglia di impostare la cancellazione 
automatica come indicato in figura (dimensione totale oltre i 500Mb) 
Il parametro Dimensione massima di un file consente di specificare la dimensione massima che possono raggiungere 
i singoli file. Pertanto è possibile che in una singola giornata vengano creati più file. 
Per quanto concerne la tabella dei livelli di log si consiglia, durante un normale funzionamento, di impostare il 
livello al valore Warning in maniera da poter tracciare  gli eventuali errori o anomalie. I valori Info e Debug e 
LockDbg vanno selezionate solo se espressamente richiesto dal personale che esegue l’assistenza al server BCS. 
 

 

Figura 2-76 Dettaglio Softrunk – Giornale di attività 



Alceo 104 WebAdmin 

 

IVENGINE 
I servizi IvEngine sono le applicazioni che forniscono i servizi IVR (Interactive Voice Response). 
 

 

Figura 2-77 Gestione istanze IvEngine 

Come creare una nuova istanza IvEngine 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio IvEngine.  
Nota: alla creazione di una nuova istanza di IvEngine in WebAdmin deve corrispondere l’installazione effettiva 
dell’applicazione IvEngine.exe su di uno dei server del sistema BCS, attività tipicamente eseguita dal personale 
Alceo in fase di installazione iniziale del sistema o in caso di aggiornamento. 

Come modificare un’istanza IvEngine 
Per modificare un’istanza di IvEngine creata in precedenza è sufficiente selezionare il suo nome. 

Come eliminare un’istanza IvEngine 

È sufficiente cliccare il bottone dopo aver selezionato con un segno di spunta la casella che compare a destra del 
nome. Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 

DETTAGLIO ISTANZA IVENGINE 
La finestra di dettaglio di un’istanza IvEngine è suddivisa in quattro schede. 
La scheda Generale consente di definire il nome dell’istanza IvEngine. L’identificatore è modificabile solo durante 
la creazione e può contenere solo i seguenti caratteri: a..z,A..Z,0..9,-,. 
Nota: quando si crea un nuovo IvEngine, è visibile solo la scheda Generale, le altre diventeranno visibili solo in 
seguito alla creazione del nuovo oggetto effettuata con la pressione del pulsante Salva . 
La scheda Profili VoIP permette di gestire i profili VoIP definiti per l’IvEngine corrente.  
Ciascuna interfaccia può gestire i media in maniera diversa e indipendente dalle altre (ad esempio, un identità può 
utilizzare i codec audio G.711 A-law e G.711 µ-law mentre un’altra può impiegare G.729 e GSM). Anziché definire 
i numerosi parametri dei media per ciascuna interfaccia (operazione probabilmente ripetitiva), i parametri dei media 
sono definiti e raggruppati in elementi detti profili VoIP. Tali profili sono associati liberamente alle identità definite 
nell’applicazione. 
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Nota: una configurazione corretta dell’oggetto IvEngine richiede che sia definito almeno un profilo VoIP. 
 

 

Figura 2-78 Dettaglio IvEngine – Elenco profili VoIP 

Il bottone può essere usato per aggiungere creare un nuovo profilo VoIP. 

Il bottone serve a cancellare dall’elenco uno o più profili VoIP in precedenza selezionati mediante la casella di 
spunta nell’ultima colonna. 
Nota: non è possibile rimuovere profili VoIP in uso ad almeno uno dei servizi IVR. 
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Dettagli profilo VoIP 

 

Figura 2-79 Dettaglio IvEngine – Dettagli profilo VoIP 

La scheda Servizi IVR permette di gestire i servizi IVR associati all’IvEngine corrente.  
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Figura 2-80 Dettaglio IvEngine – Elenco servizi IVR associati 

Il bottone può essere usato per aggiungere creare un nuovo servizio IVR. 

Il bottone serve a cancellare dall’elenco uno o più servizi IVR in precedenza selezionati mediante la casella di 
spunta nell’ultima colonna. 

Dettaglio servizio IVR 
La schermata di dettaglio di un servizio IVR è suddivisa in due sezioni: Generale e File Ivd. 
La scheda Generale consente di specificare i parametri SIP del servizio IVR. 
Il parametro Peso di registrazione, indica il peso con cui il servizio si registra nel modulo SIP Proxy e influisce 
sull’ordine di ricerca del servizio IVR. Può assumere un valore decimale, con al massimo tre cifre decimali, tra zero 
(escluso) ed 1, dove 1 indica la massima priorità. 
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Figura 2-81 Dettaglio IvEngine – Dettaglio servizio IVR – Scheda Generale 

La scheda File Ivd permette di configurare il nome del file Ivd che descrive il servizio IVR e le modalità di 
riapertura e di stop del servizio. 
La modalità di riapertura del servizio può essere scelta tra: 

• Nessuna: il servizio non viene ricaricato 

• Adesso: il servizio viene ricaricato secondo quanto specificato dal campo Modalità di stop 

• Ad una determinata data ed ora: il servizio viene ricaricato a partire dalla data ora impostata, secondo 
quanto specificato dal campo Modalità di stop 

Il campo Modalità di stop permette di scegliere quando ricaricare il servizio IVR in base all’attività in corso: 

• Adesso: il servizio viene ricaricato anche se ci sono linee impegnate 
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• Quando inattivo: il servizio viene ricaricato quando non ci sono più linee impegnate 
 

 

Figura 2-82 Dettaglio IvEngine – Dettaglio servizio IVR – Scheda File Ivd 

La scheda Giornale attività consente di impostare i parametri riguardanti la creazione del giornale di attività del 
programma. È possibile specificare se effettuare o meno la cancellazione automatica dei file, e in caso se farlo sulla 
base della dimensione totale dei file di giornale o sulla loro anzianità.  Si consiglia di impostare la cancellazione 
automatica come indicato in figura (dimensione totale oltre i 500Mb) 
Il parametro Dimensione massima di un file consente di specificare la dimensione massima che possono raggiungere 
i singoli file. Pertanto è possibile che in una singola giornata vengano creati più file. 
Per quanto concerne la tabella dei livelli di log si consiglia, durante un normale funzionamento, di impostare il 
livello al valore Warning in maniera da poter tracciare  gli eventuali errori o anomalie. I valori Info e Debug e 
LockDbg vanno selezionate solo se espressamente richiesto dal personale che esegue l’assistenza al server BCS. 
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Figura 2-83 Dettaglio IvEngine – Giornale di attività 

HAL 
HAL è il componente del server BCS che ha in carico la gestione di tutte quelle funzionalità tipiche di un Contact 
Center. In particolare assolve le seguenti funzionalità: 

• gestione ACD; 

• gestione code con restituzione della posizione in coda e stima dei tempi di attesa in coda; 
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• pubblicazione delle informazioni da esso gestite (ad esempio la lunghezza delle code, i tempi di servizio 
delle varie classi di richiesta, il numero di operatori dedicati per ciascuna classe di richiesta suddivisi in 
base al loro stato, ecc.). 

Sebbene, per garantire l’alta affidabilità del sistema, vi possono essere più HAL definiti in un server BCS, solo un 
HAL alla volta può essere in uso per ogni server BCS, ed è riconoscibile dagli altri perché nell’elenco degli HAL 
nella colonna Default ha il segno di spunta.  
Gli HAL sono elencati secondo l’ordine in cui BCS in caso di fallimento del HAL corrente passerà il controllo al 
HAL successivo. Il nuovo HAL corrente sarà quello successivo, come numero d’ordine, a quello ora in uso. Se 
l’HAL corrente è l’ultimo nell’elenco  il successivo sarà quello di ordine uno. 

Come creare HAL 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio HAL.  

Come modificare HAL 
Per modificare un HAL creato è sufficiente selezionare il suo nome. 

Come eliminare HAL 

È sufficiente cliccare il bottone dopo aver selezionato con un segno di spunta la casella che compare a destra del 
nome. Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 

Come impostare l’HAL attualmente in uso 
Per modificare l’HAL attualmente in uso bisogna impostare il segno di spunta sulla casella Default delle proprietà 
dell’HAL desiderato. 
 

 

Figura 2-84 Gestione HAL 
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DETTAGLIO HAL 
La schermata di dettaglio HAL è composta da due schede di configurazione in cui sono suddivisi i vari parametri 
presenti. La scheda Generale consente di definire il nome dell’istanza di HAL. L’identificatore è modificabile solo 
durante la creazione e può contenere solo i seguenti caratteri: a..z,A..Z,0..9,-,. 
Il parametro Indirizzo SIP HAL a partire dalla versione 2.0 non è più modificabile. Il sistema rileva infatti 
automaticamente l’indirizzo SIP dei server HAL dichiarati. 
Il parametro Ordine stabilisce il numero ordine di questo HAL nel elenco degli HAL definiti. 
Il parametro Durata selezione operatore stabilisce l’intervallo, in secondi, nel quale un operatore resta selezionato 
per rispondere alla chiamata. 
Il parametro Periodo minimo di pubblicazione informazioni rappresenta il periodo, in secondi, di aggiornamento 
delle informazioni inviate da HAL. 
 

 

 

Figura 2-85 Dettaglio HAL – Generale 

 
La scheda Giornale attività consente di impostare i parametri riguardanti la creazione del giornale di attività del 
programma. È possibile specificare se effettuare o meno la cancellazione automatica dei file, e in caso se farlo sulla 
base della dimensione totale dei file di giornale o sulla loro anzianità.  Si consiglia di impostare la cancellazione 
automatica come indicato in figura (dimensione totale oltre i 500Mb) 
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Il parametro Dimensione massima di un file consente di specificare la dimensione massima che possono raggiungere 
i singoli file. Pertanto è possibile che in una singola giornata vengano creati più file. 
Per quanto concerne la tabella dei livelli di log si consiglia, durante un normale funzionamento, di impostare il 
livello al valore Warning in maniera da poter tracciare  gli eventuali errori o anomalie. I valori Info e Debug e 
LockDbg vanno selezionate solo se espressamente richiesto dal personale che esegue l’assistenza al server BCS. 
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Figura 2-86 Dettaglio HAL – Giornale attività 

 
Per salvare le modifiche apportate è sufficiente premere il bottone Salva , mentre per annullarle quello Torna 
all’elenco . 
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WIZARD SETUP INIZIALE  
Il link Setup iniziale della sezione Wizard permette di accedere alla procedura guidata di prima configurazione del 
sistema. 
Nota: la procedura di configurazione iniziale viene attivata automaticamente all’accesso a WebAdmin nel caso il 
sistema non sia stato configurato completamente. 
Questa procedura guidata consente di impostare i seguenti oggetti del sistema BCS: 

• Orari 

• Classi di servizio 

• Utenti, eventualmente importati da file Excel 

• Gruppi 

• Instradamenti 

• POA, solo se il sistema BCS è installato in modalità singolo host 

• Telefoni VoIP 

• Parametri di gestione delle e-mail (server SMTP per le e-mail in uscita) e procedura di test della 
configurazione del server SMTP 

La prima schermata della procedura guidata, la pagina di benvenuto, contiene le istruzioni di base per l’utilizzo del 
wizard ed una casella (Non attivare il wizard al prossimo accesso) che consente di evitare l’attivazione della 
procedura guidata al prossimo accesso nel caso il sistema non sia stato configurato completamente. 
 

 

Figura 2-87 Wizard setup iniziale – Pagina di benvenuto 
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Figura 2-88 Wizard setup iniziale – Pagina di gestione degli orari 
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Figura 2-89 Wizard setup iniziale – Pagina di gestione delle classi di servizio 

 

 

Figura 2-90 Wizard setup iniziale – Pagina di gestione degli utenti del dominio 

 

 

Figura 2-91 Wizard setup iniziale – Pagina di gestione dei gruppi di chiamata del dominio 
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Figura 2-92 Wizard setup iniziale – Pagina di gestione degli instradamenti del dominio 

La pagina di configurazione del servizio POA è visibile solo se il sistema BCS è stato installato in modalità single-
host. 
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Figura 2-93 Wizard setup iniziale – Pagina di gestione del POA del dominio 
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Figura 2-94 Wizard setup iniziale – Pagina di gestione dei telefoni VoIP 

Nella pagina di configurazione del server SMTP di invio della posta elettronica (utilizzato per esempio per l’invio 
dei messaggi di VoiceMail), oltre ai parametri di configurazione è presente un riquadro che permette di verificare la 
validità dei parametri inseriti inviando un’e-mail di prova verso un indirizzo specificato. Il recapito dell’e-mail di 
test all’indirizzo specificato significherà la corretta configurazione del server di posta in uscita. 
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Figura 2-95 Wizard setup iniziale – Pagina di configurazione del servizio SMTP 

MONITORAGGIO 
La sezione di monitoraggio consente di verificare lo stato di funzionamento delle seguenti applicazioni: 

• C6 

• HAL 

• IvEngine 

• Mail Router Server 

• Patton 

• SipServer 

• Softrunk 
 
Il monitoraggio delle istanze di C& visualizza le sottoscrizioni attive, il massimo numero di sottoscrizioni 
configurato ed il numero di notifiche inviate al minuto. 
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Figura 2-96 - Monitoraggio C6 

Il monitoraggio delle istanze di HAL visualizza il numero delle sottoscrizioni attive. 

 

Figura 2-97- Monitoraggio HAL 

Il monitoraggio delle istanze IvEngine visualizza il numero di linee impegnate e totali per ogni servizio IVR 
assegnato ad una determinata istanza IvEngine e per ogni IvEngine definito nel sistema. 
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Figura 2-98 Monitoraggio IvEngine 

Il monitoraggio delle istanze di Mail Router Server visualizza il numero di email accodate, e da processare per ogni 
servizio Mail Router Server. 
 

 

Figura 2-99 – Monitoraggio Mail Router Server 

Il monitoraggio del gateway Patton, visualizza lo stato operativo ed amministrativo delle varie interfacce del 
gateway, ed inoltre il numero totale di linee impegnate. 
Nota: il monitoraggio dei gateway di tipo Patton è effettuato tramite il protocollo SNMP. Affinché il monitoraggio 
funzioni, è necessario che la pubblicazione dei dati SNMP sia abilitata sul Patton, in particolare deve essere presente 
la community public , in sola lettura. 
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Figura 2-100 Monitoraggio Patton 

Il monitoraggio delle istanze di SipServer visualizza le transazioni attive, il numero massimo di transazioni 
impostato e il numero di transazioni al minuto. 
 

 

Figura 2-101- Monitoraggio SipServer 

Il monitoraggio delle istanze Softrunk visualizza le linee impegnate e totali in ingresso ed in uscita per ogni 
interfaccia definita per ogni Softrunk presente nel sistema. 
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Figura 2-102 Monitoraggio Softrunk 

DBSIP 
A partire dalla versione 1.3 della piattaforma, allo scopo di aumentare ulteriormente l’affidabilità complessiva del 
sistema, è stata introdotto il concetto di istanze multiple di DbSip. In questa modalità di lavoro esistono 
contemporaneamente in esecuzione tre istanze di DbSip: due operative rispettivamente dette DbSip Principale e  
DbSip Secondario e una di controllo chiamata DbSip Testimone. Il DbSip Principale è quello a cui tutte le 
applicazioni di BCS devono connettersi per ottenere/inviare informazioni. Il Secondario invece è in esecuzione, ma 
in attesa. Viene sempre informato dal DbSip principale di tutti i cambiamenti che avvengono nella piattaforma ed è 
sempre pronto a subentrare ad esso. DbSip Testimone controlla lo «stato di salute» dei due DbSip partner e, nel caso 
di fallimento del DbSip Principale, scambia automaticamente il ruolo dei due server; questa operazione si chiama 
failover. DbSip Testimone può scambiare il ruolo anche su comando impartito tramite WebAdmin.In un sistema 
BCS esiste sempre un’istanza principale. Viene creata durante l’esecuzione del setup di installazione e non può 
essere rimossa.  
Cliccando sul link DbSip nell’albero di selezione sarà visualizzata la schermata di gestione dei DbSip. La tabella 
riporta per ciascun DbSip: il tipo, il nome e l’indirizzo SIP. Il tipo del server può assumere i seguenti valori: 

• Principale; 

• Secondario (o Mirror); 

• Testimone (o Witness). 

Come creare un nuovo DbSip 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata Dettaglio DbSip. Il nome della nuovo DbSip non 
deve essere già definito nel sistema. È possibile creare solamente un DbSip Mirror e un DbSip Witness. Il DbSip 
Principale è sempre presente. 
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Come modificare un DbSip 
Per modificare un DbSip è sufficiente fare click sul suo nome. 

Come eliminare un DbSip 

È sufficiente premere il bottone dopo aver selezionato uno o più DbSip dalla tabella. Un DbSip è selezionato se 
in corrispondenza della sua riga, nell’ultima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. Sarà richiesta 
naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. Non è possibile rimuovere il DbSip Principale. 
 

 

Figura 2-103 Gestione DbSip 

Come eseguire un failover manuale 
Per scambiare il ruolo dei due server DbSip è sufficiente premere il bottone Failover . È buona norma eseguire 
l’operazione solo in maniera pianificata ed in momenti di carico di lavoro basso o assente. 

DETTAGLIO DBSIP 
La schermata di dettaglio DbSip è composta da due schede di configurazione in cui sono suddivisi i vari parametri 
presenti. La scheda Generale contiene il nome dell’istanza di DbSip, il tipo e l’indirizzo SIP dell’istanza. Si presti 
attenzione che il nome deve essere quello precedentemente specificato nel file DBSIP.INI (sezione SIP, chiave Name) 
contenuto nella cartella di installazione di DbSip. L’indirizzo SIP deve essere specificato solo se sono presenti delle 
istanze multiple di DbSip. 
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Figura 2-104 Dettaglio DbSip – Generale 

 
La scheda Licenze riassume per ogni voce sotto licenza, il numero di esse attualmente in uso nel sistema e il valore 
massimo di licenze utilizzabili. 
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Figura 2-105 Dettaglio DbSip – Licenze 

 
La scheda Giornale attività consente di impostare i parametri riguardanti la creazione del giornale di attività del 
programma. È possibile specificare se effettuare o meno la cancellazione automatica dei file, e in caso se farlo sulla 
base della dimensione totale dei file di giornale o sulla loro anzianità.  Si consiglia di impostare la cancellazione 
automatica come indicato in figura (dimensione totale oltre i 500Mb) 
Il parametro Dimensione massima di un file consente di specificare la dimensione massima che possono raggiungere 
i singoli file. Pertanto è possibile che in una singola giornata vengano creati più file. 
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Figura 2-106 Dettaglio DbSip – Giornale attività 

Per quanto concerne la tabella dei livelli di log si consiglia, durante un normale funzionamento, di impostare il 
livello al valore Warning in maniera da poter tracciare  gli eventuali errori o anomalie. I valori Info e Debug e 
LockDbg vanno selezionate solo se espressamente richiesto dal personale che esegue l’assistenza al server BCS. 
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ORARI 
Cliccando sul link Orari nell’albero di selezione sarà visualizzata la schermata di gestione degli orari. Gli orari 
definiti potranno poi essere applicati ad altre entità definite in BCS, come ad esempio le classi di richiesta. 

Come creare un nuovo orario 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata Dettaglio orario. Il nome della nuovo orario non 
deve essere già definito nel sistema. 

Come modificare un orario 
Per modificare un orario è sufficiente fare click sul suo nome. 

Come eliminare un orario 

È sufficiente premere il bottone dopo aver selezionato uno o più orari dalla tabella. Un orario è selezionato se in 
corrispondenza della sua riga, nella prima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. Sarà richiesta 
naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 

Come cercare un orario 
La tabella degli orari prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per pagina), ed è 
possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta digitare il testo 
desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il filtro basta porre 
la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i valori della 
colonna Nome. 
 

 

Figura 2-107 Gestione orari 

Modifica di orari multipli 

È possibile modificare contemporaneamente più orari, utilizzando il pulsante , dopo aver in precedenza 
selezionato i gli orari che si desidera modificare apponendo un segno di spunta nell’ultima colonna dell’elenco. 
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Le modifiche apportabili contemporaneamente a più orari riguardano solo l’impostazione dei festivi e delle aperture 
straordinarie. 
Nota: le modifiche apportate a più orari, annullano le impostazioni precedenti dei singoli orari, in particolare, se non 
si imposta alcun orario festivo (o apertura straordinaria), gli orari festivi definiti in precedenza per gli orari che si 
stanno modificando verranno cancellati. 

 

Figura 2-108 Modifica di orari multipli 

DETTAGLIO ORARIO  
La schermata di dettaglio orario è composta da due schede di configurazione in cui sono suddivisi i vari parametri 
presenti. 
La scheda Generale consente di impostare mediante gli appositi campi l’identificatore dell’orario e una sua 
eventuale descrizione. L’identificatore è modificabile solo durante la creazione e può contenere solo i seguenti 
caratteri: a..z,A..Z,0..9,-. 
È possibile utilizzare delle impostazioni rapide per impostare in particolari condizioni la chiusura permanente  o 
l’apertura permanente di un determinato orario. 
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Figura 2-109 Dettaglio orario – Generale 

 
La scheda Settimanale contiene una tabella di tutte le fasce orarie con cadenza settimanale definite per questo orario. 
Una fascia è costituita da un’ora d’inizio, da un’ora di fine e da un giorno della settimana a cui essa va applicata. È 
possibile associare alla fascia un’etichetta alfanumerica. Sono ammessi i caratteri dalla a alla z e i numeri dallo zero 
al nove. Tale etichetta sarà aggiunta alle informazioni relative alla chiamata. In tal modo è possibile, ad esempio, 
realizzare servizi IVR che si comportano in modo diverso in funzione della fascia lavorativa settimanale. 

Il bottone può essere usato per aggiungere alla tabella una nuovo elemento, che verrà poi visualizzato nell’ultima 
riga della tabella. 

Il bottone serve a cancellare dalla tabella una o più fasce in precedenza selezionate mediante la casella di spunta 
nell’ultima colonna. 
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Figura 2-110 Dettaglio orario - Settimanale 

 
La scheda Festivi contiene una tabella di tutte le festività definite per questo orario. 
Una festività è costituita da una data/ora d’inizio e da una data/ora di fine. In più può essere definita come ricorrente 
o meno. Una festività è ricorrente se ha cadenza annuale, ad es. il 25/12 (Natale) o il primo maggio (Festa dei 
lavoratori). È possibile associare alla festività un’etichetta alfanumerica. Sono ammessi i caratteri dalla a alla z e i 
numeri dallo zero al nove. Tale etichetta sarà aggiunta alle informazioni relative alla chiamata. In tal modo è 
possibile, ad esempio, realizzare servizi IVR che si comportano in modo diverso in funzione della particolare 
festività. 

Il bottone può essere usato per aggiungere alla tabella una nuovo elemento, che verrà poi visualizzato nell’ultima 
riga della tabella. 

Il bottone  serve a cancellare dalla tabella una o più festività in precedenza selezionate mediante la casella di 
spunta nell’ultima colonna. 
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Figura 2-111 Dettaglio orario – Festivi 

La scheda Aperture straordinarie contiene una tabella di tutte le aperture straordinarie definite per questo orario. 
Un’apertura straordinaria è costituita da una data/ora d’inizio e da una data/ora di fine. È possibile associare 
all’apertura un’etichetta alfanumerica. Sono ammessi i caratteri dalla a alla z e i numeri dallo zero al nove. Tale 
etichetta sarà aggiunta alle informazioni relative alla chiamata. In tal modo è possibile, ad esempio, realizzare 
servizi IVR che si comportano in modo diverso in funzione dell’apertura straordinaria. 

Il bottone  può essere usato per aggiungere alla tabella una nuovo elemento, che verrà poi visualizzato nella 
prima riga della tabella. 

Il bottone serve a cancellare dalla tabella le aperture  selezionate in precedenza mediante la casella di spunta 
nell’ultima colonna. 

 

Figura 2-112 Dettaglio orario – Aperture straordinarie 

Per salvare le modifiche apportate è sufficiente premere il bottone Salva , mentre per annullarle quello Annulla . 

CLASSI DI SERVIZIO  
Con il crescere delle funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma BCS, sono aumentati notevolmente anche il 
numero di parametri di configurazione presenti per ciascun utente del sistema. Molti di questi parametri inoltre 
assumono lo stesso valore per un numero considerevole d’utenti e la loro configurazione, se fossero stati inseriti 
direttamente nella finestra di Dettaglio utente, avrebbe richiesto un’operazione lunga e ripetitiva, non priva dalla 
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possibilità di commettere degli errori. Per questa ragione è stata introdotta una nuova entità, chiamata “classe di 
servizio”, che raggruppa tutti questi parametri. L’amministratore può impostare ad ognuno di essi il valore 
desiderato e quindi associare la classe di servizio definita ai singoli utenti, che andranno così ad ereditare le 
impostazioni definite. 
Cliccando sul link Classi di servizio nell’albero di selezione sarà visualizzata l’apposita schermata di gestione. Le 
classi di servizio definite potranno poi essere associate agli utenti e agli IVR. 

Come creare una nuova classe di servizio 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata Dettaglio classe di servizio. Il nome della nuovo 
elemento non deve essere già definito nel sistema. 

Come modificare una classe di servizio 
Per modificare una classe di servizio è sufficiente fare click sul suo nome. 

Come eliminare una classe di servizio 

È sufficiente premere il bottone dopo aver selezionato uno o più elementi dall’elenco. Una classe di servizio è 
selezionata se in corrispondenza della sua riga, nell’ultima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. 
Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. 

Come cercare una classe di servizio 
La tabella delle classi di servizio prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per 
pagina), ed è possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta 
digitare il testo desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il 
filtro basta porre la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata sul 
valore della colonna Nome. 
 

 

Figura 2-113 Gestione classi di servizio 
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DETTAGLIO CLASSI DI SERVIZIO  
La schermata di dettaglio delle classi di servizio è composta di cinque schede in cui sono suddivisi i vari parametri 
presenti. 
La scheda Generale consente di impostare mediante gli appositi campi l’identificatore della classe e una sua 
eventuale descrizione. L’identificatore è modificabile solo durante la creazione e può contenere solo i seguenti 
caratteri: a..z,A..Z,0..9,-,_,. Mediante la lista a discesa Orario è possibile associare alla classe di servizio uno 
tra gli orari definiti. 
 

 

Figura 2-114 Dettaglio classe di servizio – Generale 

 
Nella scheda Chiamate entranti si definiscono i criteri da applicare alle chiamate entranti, ovvero come devono 
essere instradate la chiamate destinate ai membri della classe di servizio. I criteri si basano sull’orario e sui 
chiamanti. I criteri sul chiamante sono definiti tramite delle regole. Una regola è caratterizzata da una tabella 
composta di cinque colonne che definisce il comportamento da adottare in funzione del chiamante. 
La prima colonna indica il numero d’ordine della regola. 
Nella seconda colonna deve essere indicato l’indirizzo del chiamante; l'indirizzo può essere indicato anche tramite 
un’espressione regolare (si veda l’appendice a, pag. 147);  
La terza colonna consente di selezionare l’orario in cui deve essere applicata la regola. Nessun orario selezionato 
equivale a sempre. 
Nella quarta colonna deve essere indicata l’azione da compiere sulla chiamata entrante; le azioni sono le seguenti: 
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• Consenti. L’instradamento procede regolarmente in maniera conforme alle regole di instradamento 
dell’utente chiamato. 

• Nega. La richiesta viene bloccata. 

• Indirizzo alternativo. La richiesta viene inoltrata ad un indirizzo alternativo (indicato nella colonna 
Argomento). 

 
La quinta colonna contiene, nel caso si sia scelto l’azione Indirizzo alternativo, l’indirizzo SIP a cui inoltrare la 
richiesta. 

 

Figura 2-115 Dettaglio classe di servizio – Chiamate entranti 

 
La scheda Chiamate uscenti permette di definire dei limiti alle chiamate uscenti consentite agli utenti che 
appartengono alla classe di servizio. Anche in questo caso i criteri sono basati sull’indirizzo chiamato e sull’orario. 
Si può scegliere se consentire all’utente di chiamare tutti gli indirizzi tranne alcune eccezioni definite o, viceversa, 
non consentire alcuna chiamata uscente tranne agli indirizzi esplicitamente dichiarati negli orari indicati. 
I criteri sul chiamante sono definiti tramite delle regole. Una regola è caratterizzata da una tabella composta di tre 
colonne che definisce il comportamento da adottare in funzione del chiamato. 
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Figura 2-116 Dettaglio classe di servizio – Chiamate uscenti 

 
La prima colonna indica il numero d’ordine della regola. 
Nella seconda colonna deve essere indicato l’indirizzo del chiamato; l'indirizzo può essere indicato anche tramite 
un’espressione regolare (si veda l’appendice a, pag. 147);  
La terza colonna consente di selezionare l’orario in cui deve essere applicata la regola. Nessun orario selezionato 
equivale a sempre. 
Nella scheda Operazioni telefoniche si attivano dei limiti alle operazioni telefoniche che possono essere effettuate 
dagli utenti appartenenti alla classe di servizio. Le operazioni che possono essere controllate sono: 

• creazione di una conferenza; 

• trasferimento di chiamata. È possibile consentire l’operazione: verso tutti, solo verso gli utenti della classe 
di richiesta, verso nessuno. 

• intercettazione o intrusione. È possibile consentire l’operazione: verso tutti, solo verso gli utenti della 
classe di richiesta, verso nessuno. 
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Figura 2-117 Dettaglio classe di servizio – Operazioni telefoniche 

 
Nella scheda Altre operazioni si attivano dei limiti ad altre operazioni generiche che possono essere effettuate dagli 
utenti appartenenti alla classe di servizio. In questo momento sono inseriti solo dei controlli sull’invio di messaggi 
istantanei.  È possibile consentire l’invio: verso tutti, solo verso gli utenti della classe di richiesta, verso nessuno. 
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Figura 2-118 Dettaglio classe di servizio – Altre operazioni 

 
Per salvare le modifiche apportate è sufficiente premere il bottone Salva , mentre per annullarle quello Torna 
all’elenco . 
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TELEFONI VOIP 
 
Cliccando la voce Telefoni VoIP dell’albero di selezione, sarà visualizzata la schermata di gestione dei telefoni VoIP 
(in genere Snom) installati nel sistema. 
Questa funzionalità da la possibilità di mantenere, all’interno di BCS, un’anagrafica di tutti i dispositivi telefonici 
Snom in uso. Tale anagrafica rappresenta anche la base su cui implementare il meccanismo di auto provisioning, 
con cui fornire agli stessi dispositivi i file di configurazione e gli eventuali aggiornamenti del firmware. 
La schermata di gestione degli Snom contiene l’elenco degli Snom registrati nel sistema.  
Da questa schermata è possibile creare, modificare ed eliminare gli Snom dichiarati. Come per le altre viste presenti 
in WebAdmin, sarà possibile effettuare delle ricerche tra gli elementi presenti. 
 

 

Figura 2-119 Snom 

 

Come dichiarare un nuovo telefono VoIP 
È sufficiente cliccare il bottone Nuovo e sarà aperta la schermata di dettaglio snom. L’indirizzo MAC del telefono 
deve essere univoco. 

Come modificare un telefono VoIP dichiarato 
Per modificare un telefono dichiarato è sufficiente fare click sul suo nome. 
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Come eliminare un telefono VoIP dichiarato 
È sufficiente selezionare il bottone Elimina  dopo aver scelto uno o più telefoni dalla tabella. Un telefono è 
selezionato se in corrispondenza della sua riga, nell’ultima colonna, la casella di selezione ha un segno di spunta. 
Sarà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione dell’oggetto. 

Come cercare un telefono VoIP 
La tabella degli snom prevede una visualizzazione multi pagina (sono visualizzati 20 elementi per pagina), ed è 
possibile inserire dei filtri di ricerca per limitare le voci visualizzate. Per impostare un filtro basta digitare il testo 
desiderato nella casella di testo a sinistra del bottone e premere il bottone Cerca . Per annullare il filtro basta porre 
la stringa vuota nella casella di testo e premere il bottone Cerca . La ricerca viene effettuata tra i valori delle 
colonne MAC, Proprietario, Modello e firmware, IP e Ubicazione. 

DETTAGLIO TELEFONO VOIP 
La schermata dettaglio è composta da un’unica scheda di configurazione in cui sono suddivisi i vari parametri 
presenti. 
 

 

Figura 2-120  Dettaglio telefono VoIP - Generale 
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Il campo MAC consente di impostare l’indirizzo MAC dello Snom in esame. L’indirizzo MAC deve essere univoco 
e deve essere composto in questo formato: XX:XX:XX:XX:XX:XX. 
La lista a discesa Proprietario permette di scegliere l’utente, tra quelli definiti nel sistema, proprietario del telefono. 
 
Il campo Ubicazione permette di specificare dov’è situato lo Snom all’interno dell’azienda; tramite una ricerca è ad 
esempio possibile individuare tutti gli Snom presenti in un certo luogo. 

DIAGNOSTICA 
Questa sezione permette di visualizzare l’elenco degli eventi del registro Applicazioni di Windows dei nodi che 
compongono il sistema BCS. 
 

 

Figura 2-121  Elenco eventi del registro Applicazioni 
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3. ACCOUNT DI TIPO NON AMMINISTRATORE  

IDENTIFICAZIONE 
Prima di poter accedere a WebAdmin  come utente generico è necessario fornire le proprie credenziali nella 
schermata iniziale di login. Una volta effettuato correttamente l’accesso saranno disponibili alcune schede di 
configurazione relative al profilo dell’utente. 
 

 

Figura 3-1 Dettaglio utente – Account utente 

 
Per terminare la sessione è necessario selezionare il bottone Esci . Si consiglia di terminare sempre la propria 
sessione in modo da non rendere accessibili ad altre persone le impostazioni del proprio account. 

DETTAGLIO UTENTE  
La scheda Account utente consente di modificare la password attualmente in uso. Per poterlo fare è necessario 
digitare la nuova password nel campo di testo Password e ripetere come conferma il valore appena inserito nel 
campo di testo Password di conferma.  
Nel caso in cui l’amministratore abbia abilitato la scadenza delle password, al termine di validità della password, 
WebAdmin visualizzerà una scritta di avviso e non consentirà la modifica al profilo fino a quando non sarà 
impostata una nuova password (Figura 3-2). 
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Figura 3-2 Dettaglio utente – Password scaduta 

 
Mediante la scheda Raggiungibilità l’utente può impostare le regole di instradamento delle chiamate verso il suo 
account. Tali parametri sono modificabili anche direttamente dall’utente utilizzando la BcsBar. Le regole di 
instradamento seguite dal sistema sono quelle illustrate nel seguente disegno: 
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Se la chiamata arriva ad un gruppo di cui fa parte un certo utente allora il flusso di lavoro viene modificato in 
modo da escludere tutti i possibili inoltri al voicemail (in pratica, in una chiamata ad un gruppo non viene mai usata 
l’opzione di voicemail dell’utente). 

 
Le varie caselle di spunta possono essere utilizzate per selezionare le opzioni desiderate. Alcuni campi di testo sono 
accedibili solamente se la corrispondente opzione è selezionata. In caso sia richiesto l’inoltro fisso o quello a 
recapito alternativo è necessario sempre specificare la destinazione dell’inoltro. I campi Telefono fisso abitazione e 
Telefono cellulare ufficio, se definiti, sono quelli definiti dall’amministratore nei corrispondenti campi 
dell’anagrafica dell’utente. 

Inoltra 

a VoiceMail 
480 - Non raggiungibile 

 

Contatta 
dispositivo 

Inoltro a 
fisso 

E’ in corso 
una chiamata 
a gruppo ? 

L’Utente ha 
attivato la 

VoiceMail ? 

 

L’utente ha 
attivato il 
DND ? 

L’utente ha 
attivato l’inoltro 

fisso ? 

L’utente è 
registrato ? 

L’utente ha un 
recapito  

alternativo ? 

Inoltro al recapito 
alternativo 

404 - Non trovato 

 

E’ in corso 
una chiamata 
a gruppo ? 

L’Utente ha 
attivato la 

VoiceMail ? 

 
Inoltra 

a VoiceMail 

Dispositivo 
raggiunto ? 

 

404 - Non trovato 

E’ in corso 
una chiamata 
a gruppo ? 

L’Utente ha 
attivato la 

VoiceMail ? 

 
Inoltra 

a VoiceMail 

 404 – Non trovato 
 486 – Occupato 
 480 – Nessuna risposta 

E’ in corso 
una chiamata 
a gruppo ? 

L’Utente ha 
attivato la 

VoiceMail ? 

 

Inoltra 

a VoiceMail 

Risposta 
positiva 
(2xx) ? 

Trovato 

2xx 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO NO 

NO NO 

* Il risultato dell’inoltro è usato come risultato della chiamata. 

*  

*  

*  

 

*  
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a. ESPRESSIONI REGOLARI  
Un’espressione regolare è una sintassi mediante cui si possono individuare insiemi di stringhe. Nel nostro caso è una 
stringa che contiene al suo interno alcuni caratteri jolly. Questi particolari caratteri individuano un insieme di 
stringhe e ciascuna di esse può essere sostituita al posto del carattere jolly.  Vediamo ora nel seguito tutti i caratteri 
jolly ammessi e una loro breve spiegazione. 
 

Carattere Descrizione 
\ Segna il carattere successivo o come un carattere speciale o come un carattere intesto in senso 

letterale (in modo da poter utilizzare i caratteri jolly solo come semplici caratteri). Per esempio 
"n" uguaglia il carattere "n", mentre "\n" uguaglia un carattere nuova linea. Ad esempio la 
sequenza "\\" uguaglia "\", "\(" uguaglia "(" e "\*" uguaglia "*" 

^ Uguaglia l’inizio della stringa. Ad esempio "^ci" uguaglia "ciao" o “cinema” ma non "casa" 

$ Uguaglia la fine della stringa. Ad esempio “ama$” uguaglia "panorama" o"proclama" ma non 
"orto" 

* Uguaglia il precedente carattere zero o più volte. Per esempio "zo*" uguaglia sia "z" che "zoo". 

+ Uguaglia il precedente carattere una o più volte. Per esempio "zo+" uguaglia "zoo" ma non "z". 

? Uguaglia il precedente carattere zero o una volta. Per esempio "a?ve?" uguaglia "veneziana" o 
"navicella" 

. Uguaglia ogni singolo carattere tranne il nuova linea. Ad esempio “p.” uguaglia “ape”, 
“padova”, “appeso”, ma non “rap” 

(pattern) Uguaglia la stringa pattern (che può anche contenere dei caratteri jolly) e ricorda la 
corrispondenza (la corrispondenza può essere richiamata con la notazione \num, dove num è il 
numero d’ordine della corrispondenza, si veda nel seguito). Per uguagliare i caratteri parentesi, è 
necessario usare "\(" or "\)", come visto precedetemente. 

x|y Uguaglia sia x o y. Per esempio "f|case" uguaglia "fase" o "case". 

{n} n è un intero non negativo. Uguaglia esattamente n volte. Ad esempio "o{2}" non uguaglia 
"Bob", ma uguaglia le prime due e la terza e quarta o in "foooood". 

{n,} n è un intero non negativo. Uguaglia al meno n volte. Per esempio "o{2,}" non uguaglia "Bob" 
and matches all the o's in "foooood." "o{1,}" è equivalente a "o+". "o{0,}" è equivalente a "o*". 

{ n , m } m e n sono intero non negativo.  Uguaglia al meno n e al massimo m volte. Per esempio "o{1,3}" 
uguaglia le prime tre o in "fooooood." "o{0,1}" è equivalente "o?". 

[xyz] Un carattere dell’insieme. Uguaglia qualunque dei caratteri nell’insieme. Ad esempio "[abc]urta" 
uguaglia "aurta", "burta" e "curta". 

[^xyz] Uguaglia un qualsiasi carattere non nell’insieme. 

[m-z] Uguaglia un intervallo di caratteri. Ad esempio "c[a-c]sa" uguaglia "casa", "cbsa" e "ccssa" 

[^m-z] Uguaglia un qualsiasi carattere non nell’intervallo. Per esempio "^[m-z]" uguaglia tutti i caratteri 
che non sono nell’intervallo da "m" a "z". 

\d  Uguaglia un qualsiasi carattere numerico. Equivale [0-9].  

\D Uguaglia un qualsiasi carattere non numerico. Equivale a [^0-9].  

\f Uguaglia un carattere form-feed. 

\n Uguaglia un carattere nuova linea. 

\r Uguaglia un carattere a capo. 

\s Uguaglia un qualunque carattere spazio, incluso spazi, tabulazioni, etc. Equivale a "[ \f\n\r\t\v]". 

\S  Uguaglia un qualunque carattere non spazio. Equivale  a "[^ \f\n\r\t\v]".  

\t Uguaglia un carattere di tabulazione. 

\v Uguaglia un carattere tabulazione verticale. 

\w Uguaglia un qualsiasi carattere alfanumerico, incluso il carattere _. Equivale a "[A-Za-z0-9_]". 

\W Equivale a "[^A-Za-z0-9_]". 

\num Un riferimento ai pattern memorizzati precedentemente. Per esempio "(.)\1" uguaglia due 
caratteri identici consecutivi, mentre (a)m\1 uguaglia "ama" 
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