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1. INTRODUZIONE 
BCS Contact è una suite per la gestione di contatti e la creazione di campagne di telemarketing inbound o outbound. È 

in grado di gestire contemporaneamente più campagne outbound mutimediali polifunzionali (telefoniche, fax, sms, 

email), tutte attive nello stesso momento, e ognuna con i propri specifici parametri di funzionamento. Inoltre è possibile 

utilizzare BCS Contact per effettuare una gestione avanzata della profilazione dei chiamanti coinvolti nell’attività 

inbound in stile CRM. Vengono quindi rese disponibile per le chiamate sia entranti che uscenti funzionalità come: 

1. Pop-up con gestione anagrafica avanzata; 

2. Gestione interviste CATI; 

3. Gestione appuntamenti; 

4. Gestione FAQ; 

5. Gestione documenti informativi ed invio di fax/email; 

6. Gestione richiamate; 

7. Visualizzazione dello storico dei contatti avuti con il chiamate/chiamato; 

8. Catalogazione della chiamata; 

9. Gestione quote (solo per le campagne outbound). 

 

BCS Contact pone al centro della sua attività il contatto, cioè l’insieme di informazioni che tracciano il profilo di un 

possibile cliente. È possibile creare delle rubriche di contatti da utilizzare per delle campagne outbound di varia natura: 

telefoniche, fax, sms, e-mail. Inoltre le informazioni acquisite sul contatto possono essere impiegate attivamente anche 

nelle campagne: ad esempio i fax e l’e-mail inviate possono contenere informazioni relative alla persona contattata. 

Grazie agli appositi strumenti messi a disposizione è adesso possibile aggiungere del testo personalizzato alla copertina 

Tiff dei fax inviati. In questo modo i documenti, oltre ad essere più gradevoli da un punto di vista estetico, possono 

essere personalizzati anche con i dati anagrafici dei destinatari prelevati direttamente dalle rubriche di BCS Contact. Le 

frasi di testo personalizzato possono essere inserite in un qualsiasi punto della copertina Tiff.  

In maniera simile sono state potenziate le funzionalità delle campagne email: il contenuto del corpo e l’oggetto dei 

messaggi di posta può essere personalizzato inserendovi delle  variabili dipendenti dall’anagrafica delle persona 

destinataria del e-mail. 

Le rubriche di contatti possono essere anche create a partire dall’attività inbound del call center. L’operatore può 

scegliere se creare o meno un nuovo contatto per ogni chiamante e popolarlo con le informazioni raccolte durante la 

conversazione. Tale contatto potrà poi essere utilizzato nell’ambito di altre attività di telemarketing e potrà essere 

visualizzato dall’operatore nel caso il chiamante contatti di nuovo il call center.  

Ulteriori funzionalità sono state aggiunte nella gestione delle attività fax.  

È possibile creare campagne email basate su Mailing-list secondo i principi del  permission marketing.  Questo modo di 

lavorare, conforme alla normativa europea e a quella italiana in materia di spam, presuppone di aver preventivamente 

ottenuto il consenso del cliente a voler ricevere delle email informative (ad es. attraverso altri canali: fiere, 

telefonicamente, fax), in modo tale che i destinatari dei messaggi non possano essere  inutilmente disturbati da messaggi 

non desiderati (spam). In questo modo le e-mail sono inviate solamente a persone effettivamente interessate, perché 

iscritte alla mailing-list, aumentando considerevolmente la percentuale di risposte positive ottenute. 

BCS Contact è configurabile inoltre per gestire attraverso apposite mail la conferma di iscrizione alla mailing list 

(double opt in) e i destinatari possono liberamente scegliere in ogni momento di cancellarsi dalla lista semplicemente 

cliccando un apposito link presente nella email ricevuta. Sarà quindi sempre possibile creare successivamente delle 

campagne che tengono conto delle informazioni raccolte durante le precedenti elaborazioni. Ad esempio si potrebbe 

definire  una nuova campagna basata effettivamente sulle persone ancora iscritte e che nell’ultimo invio non abbiano 

riportato un esito di errore (casella piena, account non più valido, ecc.). 

INTEGRAZIONE CON I SERVIZI DI TELEFONIA 

L’integrazione di BCS Contact  con i servizi di telefonia è utile per  automatizzare i processi di lancio chiamata per 

l’outbound e di identificazione del chiamante per l’inbound. Attualmente BCS Contact può funzionare con i servizi di 

telefonia illustrati nella seguente tabella: 
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Servizi di telefonia Descrizione 

Nessuno (BCS Contact  Manager) La composizione della chiamata 

outbound è fatta manualmente 

dall’operatore. Similmente la ricerca 

della scheda del chiamante nelle 

chiamate inbound è svolta manualmente 

dall’operatore 

BCS Integrazione con i servizi di telefonia 

VoIP SIP offerti dalla piattaforma BCS. 

È possibile la generazione automatica 

delle chiamate outbound tramite 

makecall con campagne power/preview 

(BCS Contact Call Out Preview/Power) 

o tramite un IVR comandato dal motore 

predittivo di BCS (BCS Contact Call Out 

Preview/Power e Predictive). 

 

Le chiamate inbound possone essere 

accolte e identificate in base al CLID da 

un IVR e l’operatore assegnato secondo 

le regole di ACD skill based routing di 

BCS riceverà automaticamente il popup 

della scheda del cliente identificato 

durante la fase IVR (Bcs Contact Call 

In).  

Tabella 1-1 Integrazione con i servizi di telefonia 
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2. INSTALLAZIONE DI BCS CONTACT 
Illustriamo in questo capitolo il processo d’installazione e di configurazione iniziale di BCS Contact. 

REQUISITI MINIMI 

La Tabella 2-1 illustra i requisiti minimi di BCS Contact in termini di hardware e di software. 

 

 Server Client 

Hardware Processore 2 GHz o sup. 

2 Gbytes RAM o sup. 

HD almeno 4 Gbytes liberi. 

Scheda di rete 100Mb/Sec o 

sup. 

1 Gbytes RAM. 

Scheda di rete 100Mb/Sec o sup. 

Software MDAC 2.8 SP2. Windows 

2000 Server, Windows XP 

Professional Windows 2003 

SP2, Windows 2008 R2. 

MS SQL Server 2000, MSDE 

2000, MS SQL Server 2005, 

MS SQL Server 2008  

Windows 2000, Windows Xp 

Professional, Windows Vista. 

Internet Explorer 7. 

MDAC 2.8 SP2. 

Tabella 2-1 Requisiti hardware e software 

Per quanto concerne la versione di MS SQL Server abbinabile  al sistema operativo adottato si consiglia di consultare la 

documentazione specifica della Microsoft. 

INSTALLAZIONE 

Prima di procedere con l’installazione è consigliabile aver già completato l’installazione di MS SQL Server. Una volta 

verificato che il Server SQL sia in esecuzione (anche il Server SQL Agent deve essere presente ed in avvio automatico),  

occorre inserire il CD-Rom di installazione ed eseguire il file SETUP.EXE  contenuto nella directory BCS 

CONTACT\DISK1.  Verrà a questo punto  avviato il programma di installazione: 

1. Dopo una breve apparizione di una schermata introduttiva, appare una finestra di dialogo da cui è possibile 

scegliere i moduli da installare. Sono presenti le seguenti voci: 

o Server BCS Contact: sono le applicazioni server necessarie per il funzionamento di BCS Contact (i servizi 

Outbound Cache Server e Dialer). 

o Client per l’amministrazione (sono tutti gli applicativi necessari per la gestione dell’attività): 

 Outbound Wizard: applicazione per la gestione e la configurazione delle campagne 

outbound/inbound; 

 Importazione guidata: applicazione per l’importazione di rubriche da ogni fonte dati; 

 Database Wizard: applicazione per le impostazioni di basso livello del database (creazione, 

rimozione,  solo per amministratori esperti) 

 Appointment Wizard: applicazione per la gestione della presa appuntamenti; 

 Interview Editor: applicazione per la creazione e gestione di interviste; 

 Esportazione guidata: applicazione per l’esportazione delle interviste e dei risultati delle 

campagne. 

 Unistat: applicazione per la definizione e il calcolo di statistiche di BCS Contact. 

o Servizio IVR outbound: servizi ivd per l’esecuzione delle attività delle campagne fax, sms, email e di 

prompt vocali. 
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Figura 2-1 Installazione personalizzata 

4. Una volta selezionati i componenti da installare, premere il bottone Avanti. 

5. L’installazione prosegue, una volta premuto il bottone Installa, estraendo i file dal supporto e copiandoli sul PC. 

6. Al termine dell’operazione compare una finestra che segnala la conclusione della fase di copia. Selezionare il 

pulsante Fine per chiuderla. 

 

Il setup installerà se necessario la versione 2.8 dei Microsoft Data Access Component (MDAC). 

DISINSTALLAZIONE 

Per disinstallare BCS Contact aprire il pannello di controllo (Avvio | Impostazioni | Pannello di controllo) e 

quindi scegliere la voce Installazione Applicazioni. Scegliere BCS Contact dall’elenco dei programmi installati e 

quindi premere il bottone rimuovi. 

OPERAZIONI POST-INSTALLAZIONE 

Una volta terminata l’installazione sono necessarie alcune operazioni senza cui il sistema BCS Contact non può 

funzionare correttamente. Esse riguardano la creazione del database, attivazione di servizi e la configurazione delle 

linee IVR. 

CREAZIONE DEL DATABASE  
La creazione del database outbound dalla versione 2.2 è stata demandata all’amministratore e non verrà più effettuata 

automaticamente durante l’installazione del software. L’amministratore può tramite il Database Wizard (Avvio | 
Programmi | BCS | BCS Contact | Database Wizard) creare un nuovo database di outbound premendo il 

pulsante Crea database dalla schermata Gestione database (Figura 2-2). 
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Figura 2-2 Database Wizard - Gestione database 

 

Al fine di completare l’operazione è necessario indicare nell’apposita finestra (Figura 2-3) i parametri necessari per la 

creazione di un nuovo database: il server SQL coinvolto, il tipo di autenticazione (l’account espresso deve avere il 

diritto di creare il database) e il nome del nuovo database. 

 

 

Figura 2-3 Database Wizard - Parametri del nuovo database outbound 

Si presti attenzione che la procedura di creazione configurerà anche alcuni agenti SQL con funzioni di controllo e 

ripristino affinché operino sul database appena creato. Nel caso nel server vi siano più database outbound gli agenti in 

questione interverranno solamente sull’ultimo database creato. 

ELIMINAZIONE DI UN DATABASE ESISTENTE 
Il pulsante Elimina database può essere utilizzato per eliminare un database esistente dal server SQL presso cui si è 

attualmente connessi. Si presti attenzione che l’operazione avrà esito positivo solo se il database non è attualmente in 

uso.  L’operazione di eliminazione avverrà dopo aver premuto il bottone Elimina dopo aver scelto dalla lista a discesa 

il nome del database desiderato.  
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Figura 2-4 Database Wizard - Eliminazione di un database 

Dalla schermata Parametri database è possibile impostare il tempo massimo che un’attività di tipo outbound 

(telefonica, prompt vocali, fax, sms, e-mail) può permanere nello stato “in uso”  prima di essere rischedulata 

conformemente al criterio di  “senza esito”. Si consiglia di non modificare il valore di base di 15 minuti impostato. 

Dalla versione 3.0 del prodotto è possibile personalizzare gli esiti applicativi di ogni campagna (si veda pag. 41). 

Mediante Database Wizard è possibile impostare i valori base che saranno utilizzati da ogni campagna appena creata. 

L’apposita finestra di gestione può essere aperta premendo il bottone ESITI APPLICATIVI. Un esito applicativo è 

composto da una coppia codice/descrizione. Il codice deve essere unico e viene utilizzato durante l’esportazione dei dati 

associati alle attività telefoniche e serve ad identificare univocamente l’esito applicativo. La descrizione è la stringa che 

verrà visualizzata all’operatore durante la scelta dell’esito da associare alle chiamate effettuate (pag. 172). L’esito 

applicativo consente di catalogare le chiamate sulla base di criteri diversi da quelli puramente telefonici, ma dipendenti 

invece dalle motivazioni applicative per cui si sta compiendo la campagne outbound/inbound (condurre un’intervista, 

vendere un prodotto, ecc). 

 

 

Figura 2-2-5 Parametri database 

 

Con riferimento la Figura 2-2-6, per aggiungere una nuova definizione prima di una già esistente, è sufficiente utilizzare 

il bottone Inserisci etichetta prima , per accodare una nuova definizione alle altre il bottone Aggiungi etichetta alla 

fine , e per cancellare una definizione esistente quello Elimina etichetta . 
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Figura 2-2-6 Gestione esiti applicativi di default 

 

INSTALLAZIONE DELLE LICENZE DELLE LINEE OUTBOUND 
E’ necessario copiare il file delle licenze (SOB.LIC) nella cartella di installazione di InfoVox. Il file va posto nella stessa 

directory in cui si trova l’eseguibile IVENGINE.EXE.  

CREAZIONE DELL’ALIAS BDE PER LE LINEE IVR 

I servizi eseguiti dalla linee IVR necessitano, per poter accedere al database di BCS Contact, di un alias BDE di tipo 

SQL Server chiamato sobAlias. La sua creazione può essere gestita facilmente usando la procedura per la creazione 

dell’origine dati ODBC. Infatti il BDE crea automaticamente un alias per ogni origine dati ODBC presente nel sistema.  

Richiamare il programma di amministrazione delle origini dati ODBC della Microsoft dalla voce di menu Avvio | 
Impostazioni | Pannello di controllo | Strumenti di amministrazione | Origine dati (ODBC)  (Figura 2-7).  

 

 

Figura 2-7 Amministrazione origine dati 

Una volta aperto la scheda DSN di sistema è possibile creare una nuova origine dati premendo il bottone Aggiungi. 
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Figura 2-8 Selezione driver per l'origine dati 

Il programma richiede quindi (Figura 2-8) di indicare il tipo dell’origine dati. Deve essere scelta la voce SQL Server. 

Terminata questa fase, l’utente deve configurare gli aspetti specifici dell’origine dati SQL Server, indicando il nome e il 

server (Figura 2-9). Il nome deve essere sobAlias, mentre il server essendo locale alla stessa macchina può essere 

indicato con la stringa (local). 

 

Figura 2-9 Nome dell'origine dati 

Precisato il nome dell’origine dati, si rende necessario specificare il tipo di autenticazione, che dovrà essere SQL 

Server, con ID accesso sa e password vuota (Figura 2-10). 

 

 

Figura 2-10 Tipo di autenticazione 

Una volta terminata la precedente fase bisogna indicare al server SQL il nome del database outbound da utilizzare 

(quello creato precedentemente). 
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Figura 2-11 Descrizione del database 

Abilitando la casella Usa il seguente database predefinito, si può precisare il nome del database da impiegare 

(solitamente SOB). 

Dopo aver confermato nella schermata successiva quanto proposto, viene aperta una schermata riassuntiva (Figura 

2-12) da cui oltre a verificare l’origine dati e possibile passare alla sua creazione premendo il bottone Ok. 

 

 

Figura 2-12 Schermata riassuntiva 

ASSEGNARE LE LINEE CON IL MONITOR ESECUZIONE INFOVOX 
I servizi di outbound si trovano solitamente nella cartella C:\PROGRAMMI\CTIAPPS\BCS CONTACT\SERVIZIO, e sono i 

seguenti: 

 FAX.IVD, gestisce le campagne fax. 

 VOICEPROMPT.IVD, gestisce le campagne di prompt vocali. 

 MAIL-OUT.IVD, gestisce le attività mail in uscita (va caricato se necessario in una o più linee virtuali, in maniera 

compatibile a quanto previsto dal proprio provider internet) 

 MAIL-IN.IVD, gestisce la lettura delle notifiche (errore, lettura, risposta) generate dall’attività mail (va caricato se 

necessario in una linea virtuale) 

 SMS.IVD, gestisce le attività sms (va caricato se necessario in una linea virtuale) 

CONFIGURARE I PARAMETRI DEI SERVIZI IVR 

Alcuni servizi IVR hanno un omonimo file Ini di configurazione, in cui vanno settati i parametri di funzionamento di 

basso livello. 
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SOBSMS.INI 
PIN= 

Pin della SIM 

 

MessageCenter= 

Eventuale centro messaggi da usare (il default è quello impostato nella sim)  

 

COM=COM1 

Porta a cui è connesso il modem GSM (COM1 o COM2) 

 

2.SERVER DI BCS CONTACT 

Normalmente dopo l’intallazione è necessario configurare ed avviare le applicazioni server di BCS Contact. Vediamo 

ora più nel dettaglio cosa deve essere fatto per ciascun componente. 

SERVER OUTBOUND CACHE 
Al fine di ottimizzare gli accessi al database SQL volti a ricavare le attività outbound da svolgere è stata realizzato un 

server che si incarica di fare da intermediario tra i software che necessitano di nuove attività e i dati contenuti nel 

database stesso. Outbound cache effettua nei momenti più opportuni le query al database e ricava un elenco di attività 

da ridistribuire ai vari client nel momento in cui ne faranno richiesta, minimizzando così il numero di accessi SQL. 

Operazioni post-installazione 

Una volta installato Outbound cache è necessario decidere la modalità di avvio dell’applicazione tra le due possibili 

alternative: 

 applicazione; 

 servizio del sistema operativo (consigliato). 

Avvio come applicazione 

Nel caso di avvio come applicazione è necessario garantire che il server venga avviato automaticamente ogni qualvolta 

un utente effettui il login presso la postazione appena installata. Per farlo è necessario creare un apposito valore nella 

corretta chiave del registro di sistema di Windows. 

 

 

Figura 2-13 Registro di sistema Windows 

Per aprire l’editor del registro di sistema, è sufficiente digitare REGEDIT nella finestra Esegui di Windows (menu Avvio 
| Esegui). 
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Figura 2-14 Finestra Esegui  di Windows 

Una volta aperto l’editor, e dopo essersi posizionati alla chiave: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Micorsoft\Windows\CurrentVerision\Run 

bisogna creare un nuovo valore stringa di nome sobcache con valore pari a 

<CartellaDiInstalazione>\sobcache.exe, dove <CartellaDiInstalazione> è la cartella di installazione di 

Outbound Launcher (solitamente C:\PROGRAMMI\CTIAPPS\BCS Contact\SERVER). 

Avvio come servizio 

Outbound cache viene automaticamente registrato dalla procedura di setup come servizio del sistema operativo, ma è 

normalmente disabilitato. Per modificare questa impostazione è necessario aprire la gestione dei servizi da  Pannello 
di Controllo | Strumenti di amministrazione | Servizi, selezionare la voce sobCache e, una volta aperta la 

relativa finestra delle proprietà,  porre il tipo di avvio su Automatico. 

 

 

Figura 2-15 Proprietà del servizio Outbound cache 

Stati di funzionamento di Outbound cache 

Quando Outbound cache è in funzione viene posta un icona di programma nell’area di notifica della barra delle 

applicazioni. Il tipo di icona dipende dallo stato di funzionamento del programma. I possibili stati di funzionamento 

sono i seguenti: 

  Outbound cache, avviato. L’attività outbound del server è  attualmente in corso 
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  Outbound cache, non avviato. L’attività outbound del server è  attualmente sospesa. 

  Outbound cache, avvio in corso. L’applicazione sta tentando la connessione verso il server MS SQL Server 

  Outbound cache, in attesa. Outbound cache ha per  qualche motivo perso la connessione verso MS SQL 

Server. La sua attività è momentaneamente sospesa e verrà automaticamente ripresa non appena possibile. 

Avvio di Outbound cache 

Una volta eseguito come applicazione, Outbound cache può essere avviato selezionando la voce Avvia dal menu 

contestuale che appare cliccando con il tasto destro del mouse in prossimità dell’icona posta nell’area di notifica della 

barra delle applicazioni di Windows.  

 

 

Figura 2-16 Menu contestuale di Outbound cache 

Quando Outbound cache è attivo i parametri della scheda Impostazioni delle opzioni non sono modificabili. Si noti che, 

se correttamente configurato, Outbound cache provvederà automaticamente una volta eseguito ad iniziare l’attività di 

caching dei dati. 

Arresto di Outbound cache 

Il server Outbound cache può essere fermato selezionando la voce Arresta dal precedente menu contestuale. Si noti 

che la voce di menu appare solamente quando il server Outbound cache è in esecuzione.  

Configurazione di Outbound cache 

Prima di poter utilizzare effettivamente il programma è necessario configurare alcuni parametri essenziali 

dell’applicazione richiamando la finestra delle opzioni (voce Opzioni del menu contestuale). In primo luogo è 

necessario configurare le impostazioni generali dell’applicazione (Figura 2-17). 

 

 

Figura 2-17 Impostazioni di Outbound cache 
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La prima sezione, Outbound cache server, serve a specificare il numero di porta IP che dovrà essere usato dal server 

TCP dell’applicazione. 

 

 

Figura 2-18 Proprietà della connessione a MS SQL Server 

 

La seconda sezione,  Microsoft SQL Server, serve a specificare i parametri di connessione verso il server di database 

della Microsoft. Premendo il bottone opzioni di connessione, verrà aperta la finestra di Figura 2-18. L’unico parametro 

che dovrebbe essere modificato è il nome del server, in quanto il tipo di autenticazione e il database in uso dovrebbero 

essere già corretti. Il nome del server può essere espresso nella forma di un indirizzo IP oppure specificando il nome 

della macchina in cui è installato MS SQL Server.  

Il database di BCS Contact (chiamato SOB) viene solitamente distribuito con tipo di autenticazione SQL Server, cioè in 

base ad un nome utente e una password. L’utente da utilizzare è “sa” con password vuota. 

 

Una volta completata la configurazione delle opzioni è possibile accedere tramite la scheda preferenze alle impostazioni 

di log dell’applicazione. 

 

 

Figura 2-19 Preferenze Outbound cache 
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Opzioni log 

Premendo il bottone Opzioni log dalla scheda Preferenze si accede alla finestra di impostazioni dei livelli di log 

dell’applicazione. 

 

 

Figura 2-20 Finestra Opzioni log 

Outbound cache creerà, nella sua directory di installazione, una cartella chiamata LOG in cui registrerà una serie di file 

di log in cui saranno memorizzati tutti i messaggi inerenti alla propria attività. I file di log sono chiamati 

sobcache<nnn>.log, dove <nnn> è un numero progressivo con valore iniziale pari a 000. Nel caso un file di log 

risultasse pieno (la dimensione massima è di 5000 linee) Outbound cache creerebbe immediatamente un nuovo file con 

numero progressivo incrementato di uno. 
E' possibile scegliere selettivamente quali categorie di messaggi dovranno essere riportati nei log di sistema utilizzando 

gli appositi controlli. Sono possibili tre gruppi di messaggi: 
 Attività database: Riguarda le azioni verso il database (connessione, ricerca di campagne attive); 

 Attività campagne: Riguarda le azioni dipendenti da timer relativamente alle campagne avviate di cui si sta 

mantenendo la cache dei dati;  

 Attività rete: Riguarda la ricezione e la trasmissione via TCP/IP dei comandi e degli acknowledgment ricevuti dai 

client che richiedono le attività da svolgere. 

DIALER 
Il modulo Dialer permette di effettuare campagne di chiamate uscenti in modalità predictive o power dialing. 

L’applicazione è impostata dal setup come un servizio in avvio automatico. Prima di poter essere eseguito deve però 

essere configurato a mano. I passi da seguire sono elencati nel seguito. 

Configurazione del file dialer.ini 

Come prima cosa è necessario configurare alcuni parametri presenti nel omonimo file INI presente nella cartella 

d’installazione. Il file può essere modificato con qualunque editor di testo. Dopo aver modificato e salvato il file è 

necessario riavviare l’applicazione affinché vengano caricati i valori modificati. Qui di seguito è riportato un esempio 

del contenuto di tale file:  

 
[SIP] 

UseProxy=0 

Transport=TCP 

Name=dialer 

Domain=alceotest.com 

Port=6900 

[APPLICATIONS ADDRESSES] 

Proxy= 

DbSip=DBSIP@<myip>:5090;transport=TCP 

DbSip2= 

CallEngine=dialer@192.168.1.148:5062 
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Nella sezione [SIP] il parametro Port consente di specificare la porta di ascolto per il protocollo SIP. Il valore 

predefinito è 6900. Il parametro Transport indica il trasporto preferito per i messaggi SIP in uscita. Esso può assumere i 

valori “UDP” o “TCP”. Il valore predefinito è “TCP”.  Il parametro Domain indica il domino SIP di lavoro in cui dovrà 

operare il dialer e deve essere specificato. 

Nella sezione [APPLICATIONS ADDRESSES] si indicano i riferimenti alle applicazioni esterne. I parametri DbSip e 

CallEngine devono essere entrambi specificati. Il loro valore  deve essere pari ad un URI SIP privo dello schema “sip:”. 

La chiave CallEngine deve contenere l’indrizzo dell’applicazione  IvEngine che sta eseguendo il servizio dialer.ivd 

(come visto nell’esempio precedente). Il servizio dialer.ivd è quello che si occupa di effettuare fisicamente le chiamate 

per conto del Dialer. 

Configurare la CRM.dll 

Questa libreria è quella che consente al Dialer di comunicare con la piattaforma BCS Contact. Affinché questo sia 

possibile è necessario verificare che siano presenti le seguenti chiavi nel registry: 

1. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Alceo\Outbound\Common\ 

che deve contenere un valore di tipo stringa chiamato ConnectionString. Questi rappresenta la stringa di 

connessione ADO al database di BCS Contact. Può essere creata manualmente o utilizzando l’applicazione 

Database Wizard (si  veda pag. 8). 

2. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Alceo\Outbound\CRMDll\ 

che deve contenere i seguenti due valori: 

a. SobCacheAddress, indirizzo o nome del host in cui è in esecuzione il server Outbound cache; 

b. SobCachePort, porta TCP del server Outbound cache. 
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3. OUTBOUND WIZARD 
Outbound Wizard è l’applicativo di BCS Contact che consente di creare, configurare e gestire le campagne multimediali 

di outbound/inbound. A partire dalla sua interfaccia l’amministratore può definire e pianificare ogni aspetto dell’attività 

outbound che il Contact Center dovrà svolgere. 

Una volta terminata l’installazione è possibile eseguire Outbound Wizard accedendo alla voce di menu Avvio | 
Programmi | BCS | BCS Contact | Outbound Wizard. L’applicazione si apre con una finestra di benvenuto. 

 

 

Figura 3-1 Finestra di benvenuto di Outbound Wizard 

La barra dei collegamenti (Figura 3-2),  posta sulla sinistra della finestra, consente un rapido accesso alle varie aree di 

lavoro, suddivise tra: gestione delle opzioni, gestione degli operatori, gestione delle aziende, gestione delle rubriche, 

gestione delle  campagne  e gestione delle attività. 

 

 

Figura 3-2 Barra dei collegamenti 

Nel seguito saranno illustrate in maggior dettaglio tutte le varie funzionalità dell’applicazione. 
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OPZIONI DI CONNESSIONE 

Le applicazioni client di BCS Contact, mantengono in un luogo comune le impostazioni relative alla connessione verso 

Microsoft SQL Server. Per questa ragione è sufficiente configurare tali impostazioni una sola volta, in una qualsiasi 

delle applicazioni per far si che queste siano valide per tutte. Premendo il bottone Opzioni dalla barra dei collegamenti 

verrà visualizzato il pannello delle opzioni di connessione (Figura 6-3). L’unico parametro che dovrebbe essere 

modificato è il nome del server, in quanto il tipo di autenticazione e il database in uso dovrebbero essere già corretti. Il 

nome del server può essere espresso nella forma di un indirizzo IP oppure specificando il nome della macchina in cui è 

installato MS SQL Server.  

Il database di BCS Contact (chiamato SOB) viene solitamente distribuito con tipo di autenticazione SQL Server, cioè in 

base ad un nome utente e una password. L’utente da utilizzare è “sa” con password vuota. 

 

 

Figura 3-3 Opzioni di connessione 

Per modificare le impostazioni presenti è sufficiente premere il bottone Modifica e confermare successivamente le 

variazioni apportate mediante il bottone Applica. In caso si voglia annullare quanto inserito occorre utilizzare il 

bottone Annulla. Per verificare se con i parametri inseriti sia possibile stabilire un corretta connessione, è sufficiente 

utilizzare il bottone Verifica connessione.  Il bottone Avanzate permette di accedere alle impostazioni avanzate del 

Microsoft SQL OLE DB Provider (per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione Microsoft su ADODB e OLE 

DB Provider). 

GESTIONE OPERATORI 

Gli operatori sono le persone preposte a svolgere l’attività telefonica generata dalle campagne outbound di BCS 

Contact. Prima di poter avviare una campagna è necessario quindi creare gli operatori che dovranno svolgerla e 

associarli alla campagna. Premendo il bottone Operatori dalla barra dei collegamenti verrà visualizzato il pannello di 

gestione degli operatori (Figura 3-4). L’area di lavoro presenta un elenco degli operatori definiti, elencati per 

identificatore. Per selezionare un operatore è sufficiente compiere un click con il tasto sinistro del mouse in 

corrispondenza del suo identificatore. 
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Figura 3-4 Gestione degli operatori 

È possibile: 

1. filtrare gli operatori in base alla campagna di appartenenza; 

2. filtrare gli operatori in base al contenuto del campo testo Filtra. Saranno visualizzati solo gli operatori che 

contengono come sottostringa dell’identificatore o della descrizione il testo inserito nel campo. 

COME CREARE UN NUOVO OPERATORE 

Per creare un operatore è sufficiente premere il bottone Nuovo operatore  presente nella barra del titolo. Sarà 

aperta la finestra Dettaglio operatore  (Figura 3-5) in cui sarà possibile impostare i vari dati anagrafici di interesse. 

Impostare l’anagrafica del operatore 

L’unico campo che deve essere necessariamente fornito è quello del identificatore, che non può essere vuoto e deve 

essere unico (non vi devono essere altri operatori con lo stesso identificatore). In caso contrario Outbound Wizard 

visualizzerà un messaggio SQL di errore indicante l’impossibilità di procedere nella creazione o nella modifica 

dell’anagrafica. 

 

 

Figura 3-5 Dettaglio operatore 
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Il campo Descrizione può essere impiegato per inserire il nome e il cognome del operatore legato al identificatore o 

altre informazioni di interesse. 

I campi Password e Password di conferma devono esserre utilizzati per precisare la password di accesso del operatore. 

Si presti attenzione che la password deve essere precisata solo nel caso di  BCS Contact Manager, in quanto in presenza 

di integrazione con  BCS la gestione degli operatori viene demandata a tali software. 

La casella di selezione Abilita visione quote permette all’amministratore di dare o meno all’operatore il diritto di vedere 

lo stato di avanzamento delle quote definite per le campagne in cui è loggato (si veda pag. 66). 

Le campagne associate possono essere specificate premendo il bottone Campagne associate presente nella sezione 

campagne della schermata. Sarà aperta la finestra di Figura 3-6.   

 

 

Figura 3-6 Campagne associate 

L’elenco Campagne definite elenca tutte le campagne di tipo telefonico non ancora associate all’operatore, mentre 

l’elenco Campagne Associate visualizza quelle a cui l’operatore è già legato.  Per associare una nuova campagna è 

sufficiente selezionarla dall’elenco delle disponibili e quindi trascinarla con un drag and drop nel elenco delle campagne 

associate. E’ possibile eseguire delle selezioni multiple. Similmente per disassocciare uno o più elementi. 

Una volta associato l’operatore è possibile specificare alcune opzioni relative al tipo di associazione. Facendo doppio 

click con il tasto sinistro del mouse in prossimità dell’identificatore della campagna associata sarà aperta la finestra di 

Dettaglio associazione operatore (Figura 3-7). 

 

 

Figura 3-7 Dettaglio dell’associazione dell’operatore ad una campagna 
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Mettendo un segno di spunta nella casella di selezione L’operatore partecipa alla campagna si afferma che l’operatore 

può ricevere chiamate outbound per tale campagna.   

Mettendo un segno di spunta nella casella di selezione L’operatore può decidere… si dà la facoltà all’operatore di 

decidere se e quando partecipare alla campagna. 

COME MODIFICARE UN OPERATORE ESISTENTE 
Per modificare un operatore è sufficiente selezionare il suo identificatore dall’elenco degli operatori definiti e premere il 

bottone Modifica operatore  presente nella barra del titolo o selezionare l’omonima voce nel menu contestuale 

che compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. E’ possibile anche effettuare un doppio click 

con il tasto sinistro in corrispondenza dell’operatore desiderato. Una volta effettuate le modifiche, queste possono essere 

confermate o annullate utilizzando rispettivamente il bottone Ok e quello Annulla della finestra Dettaglio operatore. 

COME ELIMINARE UN OPERATORE ESISTENTE  
Per eliminare un operatore è sufficiente selezionare il suo identificatore dall’elenco delle aziende definite e premere il 

bottone Elimina operatore  presente nella barra del titolo o selezionare l’omonima voce nel menu contestuale che 

compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. Verrà richiesta naturalmente una conferma prima 

dell’eliminazione.  
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GESTIONE AZIENDE 

Una delle prime azioni necessarie in BCS Contact utili per poter generare delle attività outbound è la definizione delle 

aziende. Tutte le attività outbound (telefonate, fax, sms, e-mail) vengono infatti sempre associate all’azienda per cui 

sono state svolte. Possono esservi diverse finalità che portano alla creazione di una campagna outbound; due tra le più 

frequenti sono: 

 gestione di campagne outbound per la propria azienda; 

 gestione campagne outbound in outsourcing per altre aziende. 

 

Nel primo caso è sufficiente che l’amministratore definisca una sola azienda (la propria), negli altri casi dovrà, di volta 

in volta, a seconda del committente, definire le aziende necessarie e rimuovere quelle non più impiegate. 

 

Premendo il bottone Aziende della barra dei collegamenti, verrà visualizzata la schermata di gestione delle anagrafiche 

aziendali. Da questa vista (Figura 3-8) sarà possibile creare nuove aziende, modificare o eliminare quelle esistenti.  

 

 

Figura 3-8 Gestione delle anagrafiche aziendali 

L’area di lavoro presenta un elenco delle aziende definite elencate per ragione sociale. Per selezionare un’azienda è 

sufficiente effettuare un click con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza della sua ragione sociale.  

COME CREARE UNA NUOVA AZIENDA 
Per creare un’azienda è sufficiente  premere il bottone Nuova anagrafica  presente nella barra del titolo. Verrà 

aperta la finestra Dettaglio anagrafica aziendale (Figura 3-9) in cui sarà possibile impostare i vari dati anagrafici di 

interesse. 

Impostare l’anagrafica dell’azienda 

L’unico campo che deve essere necessariamente fornito è quello della ragione sociale, che non può essere vuoto e deve 

essere unico (non vi devono essere altre aziende con la stessa ragione sociale). In caso contrario Outbound Wizard 

visualizzerà un messaggio SQL di errore indicante l’impossibilità di procedere nella creazione o nella modifica 

dell’anagrafica.  Si consiglia inoltre di porre i numeri di telefono o in formato canonico o in formato di composizione (si 

veda pagina 90). 
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Figura 3-9 Dettaglio anagrafica aziendale 

I dettagli dell’indirizzo possono essere modificati premendo il bottone Indirizzo presente nell’anagrafica aziendale. 

 

 

Figura 3-10 Dettagli indirizzo 

Dalle versione 3.0 del prodotto è possibile arricchire l’anagrafica aziendale mediante dei campi aggiuntivi. Nel caso 

l’etichetta del campo sia pari ad una di quelle nella seguente tabella, allora sarà trattata come un campo speciale ed 

utilizzata nella gestione delle attività di tipo report aziendale. Le attività di questo tipo sono quelle in cui l’operatore 

decide di inviare un fax o una e-mail di tipo report all’azienda committente a cui è associata la campagna in corso.  

L’operatore può durante la creazione di un’attività di questo tipo specificare come destinazione un valore di fax o posta 

elettronica a scelta tra i valori dell’anagrafica fissa o quelli aggiuntivi delle etichette speciali. 

 

Etichetta speciale Significato Uso 

Fax[0..9][0..9]_Descrizione Numero di fax aggiuntivo dell’azienda. 

La parte dopo il trattino basso è la 

descrizione che verrà visualizzata a 

scopo mnemonico all’operatore a fianco 

del numero (ad es Fax00_Direzione). La 

descrizione è opzionale. 

Nell’invio di fax di tipo report aziendale. 
Fax00 .. Fax99 

Posta 

elettronica[0..9][0..9]_Descriz

ione 

Indirizzo aggiuntivo di posta elettronica 

dell’azienda. La parte dopo il trattino 

basso è la descrizione che verrà 

visualizzata a scopo mnemonico 

all’operatore a fianco del e-mail (ad es 

Posta elettronica00_Assistenza tecnica). 

La descrizione è opzionale. 

Nell’invio di e-mail di tipo report aziendale 
Posta elettronica00 .. Posta 

elettronica99 
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Nel caso di un’etichetta speciale il valore deve essere di tipo stringa e deve essere compatibile con il significato 

dell’etichetta stessa. Qualora ciò non fosse rispettato verrebbe visualizzato un messaggio di avviso. 

 

 

Figura 3-11 Possibile problema nel formato di un indirizzo e-mail 

Si noti che i campi speciali con valori scorretti o del tipo errato non vengono considerati durante la gestione delle 

attività di tipo report aziendali 

COME MODIFICARE UN’AZIENDA ESISTENTE 
Per modificare un’azienda è sufficiente  selezionare la sua ragione sociale dall’elenco delle aziende definite e premere il 

bottone Modifica anagrafica  presente nella barra del titolo o selezionare l’omonima voce nel menu contestuale 

che compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. E’ possibile anche effettuare un doppio click 

con il tasto sinistro in corrispondenza dell’azienda desiderata. Una volta effettuate le modifiche, queste possono essere 

confermate o annullate utilizzando rispettivamente il bottone Ok e quello Annulla della finestra Dettaglio anagrafica 

aziendale. 

COME ELIMINARE UN’AZIENDA ESISTENTE  
Per eliminare un’azienda è sufficiente  selezionare la sua ragione sociale dall’elenco delle aziende definite e premere il 

bottone Elimina anagrafica  presente nella barra del titolo o selezionare l’omonima voce nel menu contestuale che 

compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. Verrà richiesta naturalmente una conferma prima 

dell’eliminazione. 

COME VISUALIZZARE RAPIDAMENTE LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI UN’AZIENDA 
Per visualizzare rapidamente il dettaglio di un’anagrafica di un’azienda (Figura 3-12) è sufficiente selezionare la sua 

ragione sociale dall’elenco delle aziende definite e quindi premere i bottoni CTRL+D. 

 

 

Figura 3-12 Dettaglio anagrafico veloce 
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GESTIONE RUBRICHE 

Le rubriche in BCS Contact sono raccoglitori di profili anagrafici di persone (contatti). Ogni contatto contiene 

l’anagrafica di una persona nonché i vari recapiti presso cui questa è raggiungibile (telefono, fax, cellulare) e che 

potrebbero essere usati dalle campagne multimediali. Le rubriche dovrebbero, al fine di aver una qualche utilità, essere 

costruite in modo da raggruppare gruppi  di profili simili tra loro. Una rubrica può ad esempio rappresentare tutti i 

residenti di una certa zona geografica, oppure un elenco di persone interessate ad un certo prodotto. Una rubrica, come 

vedremo nel seguito, è un contenitore riusabile di profili, che può essere associato a più campagne 

contemporaneamente. 

Premendo il bottone Rubriche della barra dei collegamenti verrà visualizzata la schermata di gestione delle rubriche. 

Da questa vista (Figura 3-13) sarà possibile creare nuove rubriche, modificare o eliminare quelle esistenti.  

 

 

Figura 3-13 Gestione delle rubriche 

L’area di lavoro presenta un elenco delle rubriche definite elencate per identificatore. Per selezionare una rubrica è 

sufficiente effettuare un click con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza della sua riga.  

COME CREARE UNA NUOVA RUBRICA 

Per creare una rubrica è sufficiente  premere il bottone Nuova rubrica   presente nella barra del titolo. Verrà aperta 

la finestra Dettaglio rubrica (Figura 3-14) in cui sarà possibile impostare l’identificatore della rubrica, la sua 

descrizione , il prefisso di composizione, e gli eventuali campi personalizzati aggiuntivi presenti. 
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Figura 3-14 Dettaglio rubrica 

L’identificatore non può essere vuoto e deve essere unico (non vi possono essere altre rubriche con la stesso 

identificatore). Si presti attenzione che se l’identificatore della rubrica fosse già presente nel sistema, il colore del testo 

nella casella Identificatore diverebbe rosso.  Il prefisso di composizione verrà anteposto durante la composizione a tutti 

i numeri della rubrica. E’ necessario che tale valore sia impostato correttamente al fine di garantire l’accesso alle linee 

esterne del PABX. 

COME AGGIUNGERE MANUALMENTE UNA NUOVA ANAGRAFICA ALLA RUBRICA 
Per aggiungere una nuova anagrafica è sufficiente richiamare l’apposito wizard mediante il bottone Aggiungi 
anagrafica.  

1. La prima schermata consente di inserire i dati della nuova anagrafica. Se l’anagrafica inserita contiene i campi 

telefono, fax, posta elettronica o cellulare e la campagna è associata alla corrispondente attività, allora il wizard 

prosegue con la schermata del punto 2, altrimenti verrà visualizzata la schermata riassuntiva del punto 4. 
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Figura 3-15 Dettaglio rubrica 

2. La schermata di selezione campagne/tipi di attività serve ad indicare ad Oubound Wizard se si desidera creare 

per la nuova voce di rubrica anche delle attività outbound di chiamata.  Una campagna è selezionata quando 

compare il segno di spunta nella casella in prossimità del suo nome. Per selezionare o deselezionare una 

campagna è sufficiente effettuare un click con il tasto sinistro del mouse in prossimità di tale casella. 

Similmente per i tipi di attività da creare. Sarà possibile selezionare solamente i tipi di attività effettivamente 

associati. 

 

 

Figura 3-16 Selezione campagne/tipi d’attività 

La casella di spunta Crea come attività già terminate, se selezionata, indica ad Outbound Wizard che le attività 

create per la nuova anagrafica devono essere considerate come già terminate. Se la casella è selezionata il 

wizard prosegue con la schermata del punto 3, altrimenti con quella del punto 4. 

3. La schermata dettaglio attività terminate consente di impostare le informazioni necessarie per dichiarare come 

già svolte le attività, ovvero: 

a. L’operatore coinvolto; 

b. La data di esecuzione; 

c. L’esito finale delle attività create; 

d. Lo stato applicativo, se tra le attività create ve ne è una di tipo telefonico. 
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Figura 3-17 Dettaglio attività terminate 

4. La schermata riassume i dettagli relativi alla nuova anagrafica e alle eventuali  attività che saranno create. Per 

iniziare l’operazione è suffciente premere il bottone Avanti. 

 

 

Figura 3-18 Dettaglio creazione  rubrica 

COME CREARE DEI CAMPI AGGIUNTIVI NELLA RUBRICA 
Ogni rubrica può essere personalizzata mediante l’aggiunta di un numero libero di campi addizionali. Questi si vanno 

ad aggiungere a quelli normalmente presenti nell’anagrafica: ragione sociale, nome, cognome, indirizzo, città, 

provincia, CAP, stato, telefono, fax, cellulare, posta elettronica, pagina web. 

I campi aggiuntivi sono composti da un etichetta e da un tipo. L’etichetta, che deve essere una stringa di al più 255 

caratteri , descrive il campo aggiunto. Essa può contenere solo: lettere, numeri, il carattere spazio e quello trattino basso 

( _ ). Il tipo descrive i dati che vi possono essere contenuti, a scelta tra: 

 Interi 

 Stringhe di lunghezza massima di 255 caratteri 
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 Reali 

 Date 

 Booleani 

Con riferimento Figura 3-14, per aggiungere una nuova definizione di campo prima di una già esistente, è sufficiente 

utilizzare il bottone Inserisci etichetta prima , per accodare una nuova definizione alle altre il bottone Aggiungi 

etichetta alla fine , e per cancellare una definizione esistente quello Elimina etichetta . 

Si presti attenzione che non è possibile eliminare definizioni di campi aggiuntivi di una rubrica in cui siano già stati 

importati dei dati senza perdere le informazioni associate a campi modificati. 

Multinumero 

Dalla versione 3.0 del prodotto è possibile, per le campagne outbound telefoniche con stile di lancio di chiamata da 

operatore, indicare in caso di esito telefonico diverso da connesso un numero telefonico diverso su cui rischedulare la 

chiamata. I numeri di telefono proposti all’operatore sono i campi aggiuntivi dell’anagrafica la cui etichetta  rispetta il 

formato indicato nella tabella seguente. 

 

Etichetta speciale Significato Uso 

Telefono[0..9][0..9] Numero di telefono aggiuntivo della 

voce di rubrica. 

Rischedulazione con multinumero. 
Telefono00 .. Telefono99 

 

Nel caso di un’etichetta speciale il valore deve essere di tipo stringa e deve essere un numero di telefono. Qualora ciò 

non fosse rispettato verrebbe visualizzato un messaggio di avviso. 

Si noti che i campi speciali di tipo telefono con valori scorretti o del tipo errato non vengono considerati validi. 

Affinché la modalità multinumero sia abilitata per un’anagrafica deve esservi almeno un numero telefonico aggiuntivo.  

COME MODIFICARE UNA RUBRICA ESISTENTE 
Per modificare una rubrica è sufficiente  selezionare la sua riga dall’elenco delle rubriche definite e premere il bottone 

Modifica rubrica   presente nella barra del titolo o selezionare l’omonima voce nel menu contestuale che compare 

premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. E’ possibile anche effettuare un doppio click con il tasto 

sinistro in corrispondenza della rubrica desiderata. Una volta effettuate le modifiche, queste possono essere confermate 

o annullate utilizzando rispettivamente il bottone Ok e quello Annulla della finestra Dettaglio rubrica. 

COME DUPLICARE LA STRUTTURA DI  UNA RUBRICA ESISTENTE 
Per duplicare una rubrica è sufficiente  selezionare la sua riga dall’elenco delle rubriche definite e premere il bottone 

Duplica rubrica   presente nella barra del titolo o selezionare l’omonima voce nel menu contestuale che compare 

premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. La duplicazione riguarda solo la struttura della rubrica, 

comprensiva quindi delle definizioni dei campi aggiuntivi, ma non coinvolge i dati presenti in essa al momento della 

duplicazione. La nuova rubrica creata avrà un identificatore pari alla stringa “Copia di” concatenata con il nome della 

rubrica duplicata. 

COME ELIMINARE UNA RUBRICA ESISTENTE  
Per eliminare una rubrica è sufficiente  selezionare la sua riga dall’elenco delle rubriche definite e premere il bottone 

Elimina rubrica  presente nella barra del titolo o selezionare l’omonima voce nel menu contestuale che compare 

premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. Verrà richiesta naturalmente una conferma prima 

dell’eliminazione. 

COME EFFETTUARE RICERCHE NEI DATI DELLE RUBRICHE 

E’ possibile accedere ai dati importati nelle rubriche utilizzando il bottone Trova  presente nella barra del titolo. 

Nella finestra di gestione delle rubriche verranno visualizzati dei controlli con cui sarà possibile esprimere i criteri da 

applicare nella ricerca degli elementi. Sotto di essi vi è l’area contenente i risultati dell’analisi effettuata. Ogni riga 

trovata contiene tutti i campi principali dell’anagrafica:  cognome, nome,  indirizzo, telefono, cellulare, ecc. 
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Figura 3-19 Dettaglio di una rubrica 

La ricerca può essere limitata ad una specifica rubrica mediante la lista a discesa contenente tutti gli identificatori 

definiti (Cerca gli elementi in rubrica). E’ possibile inoltre richiedere di visualizzare solamente gli elementi con 

associata almeno un’intervista selezionando con un segno di spunta la casella di testo Solo se con intervista associata. 

Per filtrare ulteriormente gli elementi trovati è consigliabile introdurre dei criteri di ricerca sui campi dell’anagrafica. E’ 

possibile esprimere criteri per tutti i campi fissi dell’anagrafica e per tutti i campi aggiuntivi definiti per la rubrica. Le 

condizioni che possono essere espresse nei criteri (in maniera dipendente dal tipo del campo) sono:  

 Tipo stringa: uguale, contiene, non contiene, è vuoto, non è vuoto, inizia per, finisce per; 

 Tipo booleano: uguale, è vuoto, non è vuoto, diverso; 

 Tipo data: è vuoto, non è vuoto, il, prima del, dopo il; 

 Tipo intero: uguale, è vuoto, non è vuoto, minore, maggiore, minore o uguale, maggiore o uguale, diverso; 

 Tipo reale: uguale, è vuoto, non è vuoto, minore, maggiore, minore o uguale, maggiore o uguale, diverso. 

 

Per ritornare alla vista di gestione delle rubriche è sufficiente premere il bottone Indietro . 

Nel caso i parametri di ricerca fossero troppo generici verrebbero restituiti solamente i primi mille elementi trovati. 

 

 

Figura 4-3-20 Ricerca con parametri troppo generici 

Come modificare un contatto dopo una ricerca 

Per modificare un contatto è sufficiente effettuare un doppio click con il tasto sinistro del mouse sulla riga del 

nominativo desiderato tra quelli trovati dalla ricerca.  

Verrà aperta la finestra Dettaglio anagrafica (Figura 3-21) in cui sarà possibile modificare i vari dati anagrafici di 

interesse. E’ obbligatorio qualora si modificassero i numeri di telefono far si che questi rispettino il formato canonico o 

il formato di composizione (si veda pagina 90). Ogni campo dell’anagrafica è composto da un etichetta, un tipo e un 

valore. Il valore inserito deve essere del tipo atteso, pena altrimenti l’annullamento del inserimento. Il formato delle 

date e il separatore decimale dei numeri reali sono quelli definiti nelle opzioni internazionali presenti nel pannello di 

controllo di Windows. 
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Figura 3-21 Dettaglio anagrafica 

Una volta effettuate le modifiche, queste possono essere confermate o annullate utilizzando rispettivamente il bottone 

Ok e quello Annulla della finestra Dettaglio anagrafica. 

Come visualizzare rapidamente le informazioni anagrafiche  

Per visualizzare rapidamente il dettaglio di un’anagrafica di un contatto (Figura 3-22) è sufficiente selezionare la sua 

riga e quindi premere i bottoni CTRL+D. 

 

 

Figura 3-22 Dettaglio anagrafica veloce 

Come visualizzare le interviste associate ad un elemento di una rubrica 

Una volta effettuata una ricerca ristretta agli elementi con interviste associate è sufficiente selezionare l’elemento 

desiderato dai risultati della ricerca e quindi premere il bottone Interviste . L’area dei risultati delle ricerche verrà 

sostituita da un vista ad albero in cui saranno visualizzate le interviste rilasciate dal contatto selezionato (Figura 3-23). 

Le interviste sono raggruppate per azienda e per campagna. Per accedere alla risposte date dal contatto  ad una 

particolare intervista è sufficiente effettuare un doppio click con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza 

dell’intervista in questione. Verrà aperto l’Interview Browser in modalità sola lettura (l’intervista quindi non potrà 

essere modificata). Per dettagli sul funzionamento del browser si veda a pagina 144. 



 

Alceo s.r.l.  BCS Contact 

 
35 

 

Figura 3-23 Interviste associate ad un elemento della rubrica 

Per ritornare alla vista con i risultati della ricerca è sufficiente premere il bottone Indietro . 

COME IMPORTARE DATI IN UNA RUBRICA 
Per importare dei contatti in una rubrica è necessario utilizzare l’applicazione Importazione guidata, al cui capitolo 

rimandiamo per maggiori dettagli e precisazioni (pag. 83). 

GESTIONE CAMPAGNE 

Le campagne sono in BCS Contact il centro di tutta l’attività outbound. Esse contengono i parametri e le modalità di 

funzionamento del sistema, e tramite di esse l’amministratore può modellare le procedure operative di come verranno 

svolte le chiamate telefoniche/fax o di come dovranno essere gestiti fax, sms, e-mail. 

Premendo il bottone Campagne della barra dei collegamenti verrà visualizzata la schermata di gestione delle 

campagne. Da questa vista (Figura 3-24) sarà possibile creare nuove campagne, modificare o eliminare quelle esistenti. 

La schermata presenta una rappresentazione delle campagne definite, ripartite per azienda di appartenenza. Ogni 

campagna deve infatti essere associata ad una azienda. La campagna rappresenta in questo modello la ragione/scopo 

dell’attività outbound (ad es. una campagna pubblicitaria per il prodotto A) e come tale deve essere associata 

all’azienda per cui questa attività verrà svolta. Un’azienda potrà naturalmente avere più campagne attive nello stesso 

momento.  L’albero riporta le ragioni sociali delle varie aziende. A partire da un nodo azienda  vengono poi elencate le 

campagne  ad esso associate. Similmente per ogni campagna sono mostrate le rubriche attualmente associate. 
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Figura 3-24 Gestione delle campagne 

I pulsanti presenti nella barra del titolo saranno abilitati o meno a seconda del livello selezionato attualmente nell’albero 

delle campagne definite. 

Campagne e attività outbound multimediali 

Come precedentemente detto una campagna può essere associata a più rubriche distinte, e una singola rubrica può 

essere associata a più campagne. BCS Contact mantiene per ogni campagna un elenco di attività che dovranno essere 

svolte riguardo i vari contatti delle rubriche associate. Un’attività riassume lo stato di avanzamento del sistema 

relativamente al media impiegato e al contatto da raggiungere. Si possono avere quindi attività di tipo: telefonico, 

prompt vocali, fax, sms, e-mail. Per questa ragione, se una campagna è multimediale, potrebbero esservi più attività 

distinte relative allo stesso contatto.   

Si presti attenzione che vi possono essere attività particolari che vengono dette figlie e che vengono generate durante il 

corso di vita della campagna outbound. Attualmente vi  sono tre tipi di attività figlie: 

 attività di richiamata. Questo tipo di attività viene creata quando l’operatore fissa una richiamata per la persona da 

ricontattare. L’attività originale, quella che cioè ha portato a mettere in comunicazione l’operatore con il contatto, è 

completata, tuttavia essa ha generato un’attività figlia il cui scopo è ricontattare la persona in questione. Il sistema 

provvederà poi ad aggiornare opportunamente l’attività genitrice in relazione all’esito della richiamata (esito 

applicativo, operatore coinvolto, ecc); 

 attività di conferma fax o email, queste attività vengono create dagli operatori che inviano alla persona contattata 

fax o email informative scaturite dal dialogo telefonico. Esse sono in relazione con l’attività genitrice che le ha 

create; 

 attività di tipo report aziendale fax o email, queste attività vengono create dagli operatori che inviano all’azienda 

associata alla campagna fax o email di reportistica scaturite dal dialogo telefonico. Esse sono in relazione con 

l’attività genitrice che le ha create; 

COME CREARE UNA NUOVA CAMPAGNA 

Per creare una campagna è sufficiente  premere il bottone Nuova campagna  presente nella barra del titolo, dopo 

avere selezionato l’azienda a cui si vuole associare la campagna che verrà creata. Verrà aperta la finestra Dettaglio 

campagna (Figura 3-9) in cui sarà possibile impostare i vari parametri di funzionamento della campagna.  E’ possibile 

eseguire la medesima operazione utilizzando l’omonima voce di menu presente nel menu contestuale dell’albero delle 

campagne, che appare premendo il tasto destro del mouse. Si noti che alcune aree non sono immediatamente accedibili 

in quanto la configurazione delle stesse è subordinata alla creazione della campagna. 
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DEFINIZIONE DI UNA CAMPAGNA OUTBOUND IN OUTBOUND WIZARD 
La finestra Dettaglio campagna raggruppa i vari parametri di funzionamento di una campagna, opportunamente 

suddivisi in quattro gruppi funzionali: 

 impostazioni generali; 

 impostazioni degli orari; 

 impostazioni delle attività; 

 impostazioni delle rubriche; 

 impostazione dei documenti informativi; 

 impostazione degli operatori associati; 

 impostazioni delle quote. 

 

 

Figura 3-25 Dettaglio campagna 

Per accedere ai vari gruppi di impostazioni è sufficiente premere il relativo bottone presente nell’interfaccia della 

finestra. 

Sempre in questa schermata è possibile impostare o modificare l’identificatore della campagna, che non può essere 

vuoto, deve essere unico (non vi devono essere altre rubriche con la stesso identificatore). 

Impostazioni generali 

Queste impostazioni (Figura 3-26), di carattere generale riguardano: 

1. abilitazione della modalità demo per la campagna. Quando attiva il sistema usa per ogni tipo di attività della 

campagna la risorsa di demo specificata. Per abilitare la modalità demo è necessario che sia presente il segno di 

spunta nella casella Usa modalità demo; 

2. soglia di completamento globale della campagna. Questo parametro stabilisce quando la campagna debba essere 

considerata conclusa e non sia più quindi necessario generare/ delle nuove attività outbound. La quota percentuale è 

calcolata rispetto a tutte le attività presenti nella campagna, e vengono considerate completate le attività concluse 

con successo. Si presti attenzione che l’esito di successo non concerne con gli aspetti applicativi che un’attività può 

aver generato. 
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Figura 3-26 Impostazioni generali 

3. comportamento del campagna al raggiungimento della soglia. Se il segno di spunta è presente nella casella Ferma 

automaticamente la campagna al completamento, BCS Contact porrà automaticamente la campagna completata 

nello stato di “non avviata”. Si consiglia di non usare questa impostazione per le campagne di richiamata, la cui 

soglia di completamento deve essere inoltre posta al 100% (pena altrimenti la mancata esecuzione delle successive 

richiamate). 

Selezione orari 

Una campagna esegue attività outbound solo se sono stati definiti per essa dei corretti orari di funzionamento. Il 

modello utilizzato da BCS Contact è quello delle fasce lavorative. Ogni fascia stabilisce una data di inizio e una di fine 

validità, e all’interno del periodo di validità l’orario settimanale da applicare. E’ possibile definire un numero libero di 

fasce. 

 

 

Figura 3-27 Selezione orari 

Per gestire le fasce è sufficiente utilizzare gli appositi bottoni posti sotto l’elenco delle fasce definite (Figura 3-27). 

Mediante il bottone Nuova o Modifica si apre la finestra Selezione fascia, in cui l’amministratore può scegliere se 

creare una fascia con periodo di validità limitato o illimitato (ponendo un segno di spunta nella casella Sempre). Una 

fascia con validità illimitata ha precedenza su tutte le altre (un corretta configurazione prevedrebbe che non vengano 

definite ulteriore fasce oltre a quella illimitata). Per eliminare una fascia definita è sufficiente selezionarla dall’elenco e 

quindi premere il bottone Elimina. 
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Figura 3-28 Selezione fascia 

Una volta selezionata una fascia è possibile creare al suo interno multipli intervalli lavorativi con validità settimanale. Il 

calendario settimanale della fascia (rappresentato nella parte inferiore della finestra Selezione orari) riassume gli orari 

lavorativi attualmente impostati. Per creare un nuovo intervallo è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse in 

un’ area libera del giorno desiderato (possibilmente nella colonna corrispondente all’ora in cui si vuole fa partire 

l’intervallo) e quindi  impostare correttamente l’orario nella finestra che verrà automaticamente aperta. Similmente per 

la modifica e l’eliminazione di un intervallo esistente si dovrà cliccare in corrispondenza dell’intervallo scelto e quindi a 

seconda delle esigenze premere il bottone Salva o Elimina dalla finestra Modifica Intervallo che verrà aperta. 

 

 

Figura 3-29 Modifica intervallo 

Gestione attività 

La finestra Selezione attività  (Figura 3-50) consente di modificare tutte le impostazioni relative ai tipi di attività 

associati alla campagna, nonché di definire o rimuovere le  associazioni con le attività esistenti. 

 

 

Figura 3-30 Selezione attività  

Sono possibili le seguenti operazioni: 
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1. Associare e configurare un nuovo tipo di attività. Mediante il bottone Nuova è possibile aggiungere alla campagna 

altri tipi di attività, tra quelli non ancora associati, mentre con quello Configura si può accedere alle opzioni 

particolari del tipo di attività. 

2. Eliminare tipi di attività presenti mediante il bottone Elimina. E’  naturalmente necessario selezionare prima 

l’attività desiderata e quindi premere il bottone. L’eliminazione comporterà la rimozione dalla campagna di tutte le 

attività in corso di quel tipo.  

 

 

Figura 3-31 Creazione di una nuova attività 

3. Impostare la priorità tra le attività. Se fosse presente il segno di spunta nella casella Usa la priorità tra le attività,  il 

sistema eseguirebbe, per ogni contatto della rubrica, le varie attività dando precedenza a quelle con priorità 

maggiore. L’impostazione della priorità dei tipi di attività riguarda quindi il loro ordine di esecuzione rispetto al 

singolo contatto della rubrica. Il sistema non passerà all’attività successiva fino a quando non avrà completato (con 

successo o insuccesso) l’attività precedente. 

Nell’elenco delle attività associate, minore è l’intero presente nella colonna Priorità e maggiore sarà la priorità 

dell’attività. 

Per modificare la priorità di un’attività esistente, è sufficiente selezionare il suo identificatore dall’elenco delle 

attività associate e quindi trascinarlo nella posizione relativa alla priorità desiderata (Figura 3-32). La modifica 

della priorità di un’attività, nel caso la campagna fosse avviata, non ha effetto sulle attività già create (quelle per cui 

vi è già stata un’importazione di dati, si veda pag. 62  e pag.85), ma interesserà solamente quelle future. E’ bene 

quindi evitare di modificare questa impostazione su una campagna già configurata o avviata. 

 

 

Figura 3-32 Come cambiare la priorità di un'attività 

 

E’ possibile inoltre richiedere al sistema di eliminare le attività outbound completate  ponendo un segno di spunta nella 

casella Elimina le attività outbound…. Si presti attenzione che è oltremodo pericoloso attivare questa funzione su una 

normale campagna di telemarketing, in quanto la rimozione delle attività comporta di fatto la cancellazione di tutte le 

informazioni associate, interviste, esito applicativo. In pratica viene rimosso qualsiasi riferimento al fatto che l’attività  

sia stata svolta. Questa funzione è stata introdotta per gestire campagne outbound associate ad un servizio inbound in 

cui venga offerto il servizio di richiamata (comunemente riferito come CallBack) . Questo tipo di campagne vengono 

popolate dinamicamente dagli utenti che lasciano il proprio numero per essere richiamati. Per questa ragione crescono 

come dimensioni continuativamente nel tempo. Questo parametro permette di eliminare le attività completate in modo 

da mantenere le dimensioni della campagna contenute. La casella Solo se attività di richiamata o attività di conferma va 
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usata ancora con maggior cura, in quanto limita la rimozione alle sole attività figlie di richiamata o di conferma 

generate da altre attività. E’ consigliabile utilizzare questa funzione solo nelle campagne di tipo fax o email se si 

desidera contenere il numero di attività di conferme in esse create. 

 

In maniera simile è possibile eliminare le attività inbound create per tracciare le chiamate in ingresso pondendo un 

segno di spunta nella casella Elimina le attività inbound.... Questo controllo può essere utlizzato per controllare le 

dimensioni del database, per evitare che possa crescere senza controllo a causa delle continue chiamate inbound in 

ingresso nel sistema. 

 

Vediamo ora in dettaglio come configurare i vari tipi di attività. 

Come configurare le attività telefoniche 

La finestra Attività telefonica (Figura 3-33) permette di configurare ogni aspetto di una campagna di tipo telefonico. 

Essa è suddivisa in varie parti, ognuna pertinente un aspetto specifico della configurazione della campagna.  

Mediante il bottone Impostazioni telefoniche si accede alla schermata dei parametri che descrivono come dovranno 

essere effettuate le chiamate e come dovranno essere gestiti gli esiti telefonici. 

  

 

Figura 3-33 Attività telefonica 

Il campo di testo Messaggio di benvenuto contiene la frase che l’operatore dovrà leggere inizialmente durante il popup 

della chiamata (si veda pag. 154). Come si nota nella precedente figura, l’amministratore può utilizzare delle variabili 

che vengono opportunamente riempite dal sistema durante il popup.  

Queste variabili, espresse nella forma [NomeVariabile], sono: 

 [RagioneSociale], che verrà sostituito con la ragione sociale del contattato, come rilevato dalla sua anagrafica; 

 [Nome], che verrà sostituito con il nome del contattato, come rilevato dalla sua anagrafica; 

 [Cognome], che verrà sostituito con il cognome del contattato, come rilevato dalla sua anagrafica; 

 [Azienda], che verrà sostituito con il nome dell’azienda coinvolta; 

 [Campagna], che verrà sostituito con il nome della campagna coinvolta; 

 [Rubrica], che verrà sostituito con il nome della rubrica coinvolta; 

 [Operatore], che verrà sostituito dal nome pubblico dell’operatore. 
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I nomi delle variabili sono case-sensitive.  

 

Il bottone Esiti applicativi permette di personalizzare in maniera diversa dai valori di base gli esiti applicativi associati 

alla campagna. La finestra di configurazione (Figura 3-34) è del tutto simile a quella del Database Wizard già illustrata 

precedentemente a pag. 11,  a cui rimandiamo il lettore per ulteriori dettagli. 

 

 

Figura 3-34 Gestione esiti applicativi 

 

La casella di spunta Richiedi all’operatore la classificazione della chiamata consente di stabilire se l’operatore debba, 

una volta in fase di post-chiamata, classificare l’esito applicativo della chiamata (ad es. intervista concessa, intervista 

rifiutata, ecc.).  In caso sia presente il segno di spunta, l’operatore dovrà, tramite un’opportuna finestra di popup che 

verrà aperta,  classificare la chiamata avvenuta. 

 

Nel caso la campagna, che si sta configurando, sia di richiamata, è necessario porre il segno di spunta nella casella E’ 

una campagna di richiamata e indicare nella lista a discesa per quale campagna essa raccolga le richiamate. Nel caso si 

voglia che la richiamata sia data in carico all’operatore che l’ha fissata , è necessario selezionare l’omonima voce dalla 

lista a discesa Richiamate a carico. Un’altra alternativa è di lasciare che il sistema distribuisca secondo i criteri ACD le 

richiamate agli operatori (sempre che la campagna sia in orario e sia attiva), o che sia l’operatore a decidere come dovrà 

essere svolta la richiamata (si veda 165).  

Il parametro numero massimo di richiamate stabilisce il numero massimo di volte che un operatore può rischedulare 

una stessa attività telefonica come richiamata. 

 

La lista a discesa Intervista associata alla campagna permette di scegliere quale intervista, tra quelle disponibili, sarà 

visualizzata all’operatore . 

Infine è possibile indicare mediante le apposite liste a discesa, qualora la campagna telefonica avesse necessità di creare 

attività di conferma di tipo email o fax, l’identificatore delle campagne in cui generare tali attività figlie. Nel caso non si 

voglia abilitare tale funzionalità (fax o email) è necessario selezionare la voce Nessuna dall’elenco corrispondente. 

 

La voce Sospendi attività di tipo report aziendale…consente all’amministratore di far si che le attività di questo tipo 

create dall’operatore siano create nello stato sospeso in maniera che non siano processate dal sistema. L’amministratore 

può quindi in un secondo momento tramite lo strumento di ricerca individuare tali attività e decidere se sbloccarle o 

eliminarle. 

Gestione FAQ 

A partire dalla versione 3.0 di BCS Contact è possibile associare alla campagna un elenco di domande tipiche con 

relative risposte (FAQ – Frequently Asked Questions). Questa caratteristica può essere utilmente impiegata durante la 

configurazione di campagne inbound in cui possa essere richiesto all’operatore di rispondere a delle domande ricorrenti. 

La gestione delle FAQ è per ora semplice e prevede solo domande suddivise in gruppi logici distinti. La struttura delle 

domande è simile a quella di un albero. Come si vede dalla Figura 3-36 i gruppi logici sono composti dai nodi di primo 

livello dell’albero ed individuano domande logicamente simili (ad es. il gruppo CPU individua domande relative ai 

processori). Le domande costituiscono il secondo livello (le foglie dell’albero). 

Il bottone Carica FAQ serve a copiare le FAQ già definite in un’altra campagna. La campagna sorgente potrà essere 

specificata mediante la finestra di selezione che sarà visualizzata (Figura 3-35). 
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Figura 3-35 Campagna sorgente FAQ 

 

 

Il bottone Aggiungi gruppo crea un nuovo gruppo logico di domande. Quello Aggiungi FAQ aggiunge una nuova 

domanda al gruppo attualmente selezionato. Per modificare una domanda e la relativa risposta si possono usare le 

apposite caselle di testo a destra della struttura del FAQ e quindi confermare i cambiamenti mediante il bottone Applica 

modifiche. E’ possibile inserire nel testo della risposta delle url (ad es. www.alceo.com) , che saranno riconosciute come 

dei link  validi. Quando l’operatore effettuerà un click su di esse la pagina verrà aperta nel browser predefinito. 

Per cancellare un gruppo o una FAQ è sufficiente selezionare la corrispondente voce nella struttura e quindi premere il 

bottone Elimina voce e confermare la cancellazione. 

 

 

Figura 3-36 Gestione FAQ 

Impostazioni telefoniche 

La finestra Impostazioni telefoniche (Figura 3-37) consente di specificare tutti i dettagli relativi a come dovranno essere 

effettuate le chiamate telefoniche, e a come il sistema dovrà rischedulare le chiamate in corrispondenza di certi esiti 

telefonici. Sono presenti svariati parametri, che illustreremo nel seguito con riferimento la Figura 3-37. 

Il campo Risorsa demo è il numero di telefono che BCS Contact deve usare nel caso fosse abilitata la modalità demo 

della campagna (si veda pag. 37). Il numero di telefono deve rispettare il formato canonico o il formato di composizione 

(si veda pagina 90). 

I tre successivi campi permettono di impostare: 

 il numero massimo di tentativi che possono essere effettuati complessivamente per un’attività telefonica senza aver 

ottenuto un esito di connesso; 

 il numero massimo di esiti “rifiuto del chiamato” per un’attività telefonica (si veda nel seguito per una spiegazione 

riguardante la natura dell’esito); 

 il numero massimo di esiti del tipo “chiamata senza operatore” per un’attività telefonica (si veda nel seguito per 

una spiegazione riguardante la natura dell’esito). 

 

http://www.alceo.com/
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Figura 3-37 Impostazioni telefoniche 

Il gruppo di parametri Tipo di Lancio serve ad impostare lo schema di lancio adottato da BCS Contact per la campagna. 

Sono previste due modalità di funzionamento: 

 Lancio di chiamata attraverso le postazioni operatore  (la composizione avviene automaticamente solo se è presente 

un’integrazione con dei servizi di telefonia, altrimenti  deve essere fatta manualmente dall’operatore) 

 Lancio di chiamata attraverso il sistema IVR InfoVox (solo se è presente un’integrazione con dei servizi di 

telefonia) 

 

Ponendo un segno di spunta nella casella Con conferma dell’esito, si richiede all’operatore di confermare l’esito 

telefonico (tale attività è obbligatoria nel caso di BCS Contact Manager).  Nel caso di integrazione con il servizio di 

telefonia BCS l’esito può essere rilevato automaticamente dal sistema. Opzionalmente è possibile delegare all’operatore 

la scelta di accettare o meno la chiamata selezionando con un segno di spunta la voce Accettazione della chiamata da 

…. In questo caso verrà proposto all’operatore la scheda anagrafica del contatto (preview call), e l’operatore potrà a sua 

discrezione accettare o meno di effettuare la chiamata verso l’utenza da contattare. Il rifiuto da parte dell’operatore, 

comporterà la rischedulazione dell’attività  con esito Operatore rifiuta la chiamata, conformemente a quanto definito 

dall’amministratore. 

Il parametro Durata squillo consente di impostare il numero massimo di secondi che l’operatore deve restare in attesa di 

una risposta ad una chiamata uscente fatta per questa campagna. Raggiunto il tempo massimo la chiamata verrà 

interrotta e rischedulata come Nessuna risposta. Questo parametro funziona solo con il servizio di telefonia BCS. 

Lancio chiamate tramite operatore con servizio di telefonica BCS 

Nelle campagne di tipo preview o power dialing è possibile avvalersi dell’integrazione con il servizio di telefonia BCS 

per far si che la composizione delle chiamate sia effettuata automaticamente dalla BcsBar. La messa in opera di questo 

tipo di campagne richiede alcuni necessari passaggi: 

1. Bisogna creare una campagna in BCS Contact con il tipo di lancio impostato a Tramite Operatore  (si veda 

pag. 44 nei parametri relativi alle impostazioni telefoniche della campagna).  

2. Associare quindi alla campagna di BCS Contact gli operatori desiderati (si veda Gestione operatori a pag. 66). 

3. Creare una competenza con lo stesso identificatore della campagne (per dettagli si veda il manuale di 

WebAdmin). 

4. Associare gli operatori di BCS desiderati alla competenza (per dettagli si veda il manuale di WebAdmin). 

5. Creare nel server BCS una classe di  richiesta con identificatore uguale a quello della campagna (per dettagli si 

veda il manuale di WebAdmin). 

6. Verificare che gli identificatori degli operatori di BCS associati alla competenza siano effettivamente stati 

creati in BCS Contact (pag. 153). 
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7. Creare tramite WebAdmin una regola di mapping di tipo power dialing che associ la classe di richiesta alla 

campagna. Per creare una nuova regola bisogna accedere al dettaglio del dominio sip di lavoro e quindi 

selezionare la scheda Regole di mappatura. 

 

 

Figura 3-38 WebAdmin – Regole di mappatura 

Premendo il bottone Aggiungi è possibile aggiungere una nuova regola. Il suo genere è selezionabile dalla 

lista a discesa presente nella colonna Tipo nella riga aggiunta, in questo caso il valore deve essere Campagna 

outbound powerdialing. Selezionando il link nella colonna Valore, sarà aperta la finestra in cui indicare il 

nome della campagna coinvolta, mentre nella colonna Classe di richiesta bisogna scegliere dalla lista a discesa 

l’identificatore della classe di richiesta precedentemente creata. 

Lancio chiamate tramite IVR con servizio di telefonica BCS 

Il lancio di chiamate tranite IVR, richiede che sia presente e correttamente configurato  il modulo Dialer di BCS.  La 

messa in opera di questo tipo di campagne richiede alcuni necessari passaggi: 

1. Bisogna creare una campagna in BCS Contact con il tipo di lancio impostato a Tramite IVR  (si veda pag. 44 

nei parametri relativi alle impostazioni telefoniche della campagna). I parametri relativi alle chiamate senza 

operatore sono ininfluenti  e non sono impiegati. 

2. Creare una competenza con lo stesso identificatore della campagne (per dettagli si veda il manuale di 

WebAdmin). 

3. Associare gli operatori di BCS desiderati alla competenza (per dettagli si veda il manuale di WebAdmin). 

4. Creare nel server BCS una classe di  richiesta con identificatore uguale a quello della campagna (per dettagli si 

veda il manuale di WebAdmin). 

5. Verificare che gli identificatori degli operatori di BCS associati alla competenza siano effettivamente stati 

creati in BCS Contact (pag. 153). Si presti attenzione che in BCS Contact gli operatori non devono essere 

associati alla campagna (non è una campagna con lancio tramite operatore). 

Creare tramite WebAdmin una regola di mapping di tipo predictive che associ la classe di richiesta alla 

campagna. Per creare una nuova regola bisogna accedere al dettaglio del dominio sip di lavoro e quindi 

selezionare la scheda Regole di mappatura. Premendo il bottone Aggiungi è possibile aggiungere una nuova 

regola. Il suo genere è selezionabile dalla lista a discesa presente nella colonna Tipo nella riga aggiunta, in 

questo caso il valore deve essere Campagna outbound predittiva. Selezionando il link nella colonna Valore, 

sarà aperta la finestra in cui indicare il nome della campagna coinvolta e il livello di predittività voluto, mentre 

nella colonna Classe di richiesta bisogna scegliere dalla lista a discesa l’identificatore della classe di richiesta 

precedentemente creata. 
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Nel lancio tramite IVR si hanno però dei vantaggi. In primo luogo l’esito delle chiamate rilevabili è molto più ricco. Si 

possono infatti rilevare automaticamente gli esiti occupato o non risposta,  non occupando inutilmente il tempo di un 

operatore. E’ inoltre possibile avvalersi dell’algoritmo di predittività, e l’amministratore può impostare il sistema in 

modo che vengano lanciate più chiamate rispetto a quelle immediatamente servibili. In questo caso verranno conteggiati 

anche gli operatori e le linee IVR prossimi alla fine del loro contatto. La regolazione del livello di predittività può essere 

gestita dall’amministratore tramite il contatore Livello di predittività, presente nella regola di mappatura che associa la 

campagna alla classe di richiesta. 

 

 

Figura 3-39 WebAdmin – Regola per campagna outbound predittiva 

 

Il valore del contatore permette di influire sull’algoritmo di lancio chiamata in modo da rilassare i vincoli in base a cui 

un operatore viene considerato prossimo alla fine. Si veda nel seguito per una spiegazione più dettagliata su come 

impostare tale livello in maniera ottimale. 

Impostare il corretto livello di predittività di una campagna 

Nel caso si sia deciso di utilizzare l’algoritmo di predittività, diventa di notevole importanza impostare un corretto 

livello di predittività.  L’obiettivo da raggiungere è da un lato la massimizzazione del tempo lavorato (tempo con i 

clienti sommato al tempo di post-chiamata) degli operatori associati ad una campagna e dall’altro rendere minime il 

numero di chiamate senza operatore lanciate. Maggiore è il livello di predittività impostato e maggiore è la probabilità 

che una chiamata lanciata non abbia un operatore libero disponibile. In letteratura si trova che valori soddisfacenti sono: 

livello di occupazione degli operatori maggiore o uguale al 83% del tempo di sessione  e un fattore minore o uguale al 

5% di chiamate senza operatore. Nel seguito faremo l’ipotesi che gli operatori abbiano lo stesso tempo totale di sessione 

(abbiano cioè fatto login all’incirca nello stesso momento). Il livello di predittività ottimale è fortemente dipendente 

dalla configurazione specifica del Contact Center e quindi dal numero di operatori,  di linee IVR disponibili e di 

campagne presenti. E’ quindi difficile dare un metodo generale per raggiungere il livello ottimale di predittività in ogni 

ambiente di lavoro. L’esperienza maturata nella specifica realtà di lavoro fornisce spesso indicazioni più utili di quale 

sia effettivamente il giusto valore da impostare per la predittività.  In ogni caso nel processo di determinazione del 

corretto livello di predittività un fattore molto importante è il numero di chiamate lanciate durante l’intervallo di tempo 

di osservazione del sistema. In seguito ad un variazione del livello di predittività è necessario che il sistema lanci un 

numero di chiamate sufficiente a valutare se il numero di chiamate senza operatore generate sia ancora troppo grande. 

Per avere un’idea della nuova percentuale di chiamate senza operatore sarebbe bene lanciare almeno 100 nuove 

chiamate (dato empirico). L’intervallo temporale di osservazione dipende quindi dal tipo di traffico telefonico in corso 

(Più sono brevi le telefonate e più velocemente si potrà calcolare la nuova percentuale di chiamate perse).  

Si noti che la percentuale di chiamate “senza operatore” riportato nei conteggi statistici valuta l’andamento dall’inizio 

della campagna e non varia immediatamente se il numero totale di chiamate effettuate è già molto grande, dato che la 

percentuale è calcolata proprio su questo valore. Per avere idea del numero di chiamate “senza operatore” in un 

intervallo di tempo, l’utente deve  prendere nota del conteggio attuale al momento della modifica e valutare quindi la 

differenza dopo che sia trascorso l’intervallo di tempo.   

 

 

Chiamate lanciate Max. Senza operatore % Senza 

operatore 

10 0 0 

20 1 5 
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30 1 3,3 

40 2 5 

50 2 4 

60 3 5 

70 3 4,28 

80 4 5 

90 4 4,4 

100 5 5 

Tabella 3-1 Massimo numero di chiamate con esito “ senza operatore”  per numero di chiamate lanciate necessario a 

mantenere un percentuale<=5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senza Operatore          

Livello di occupazione 

<=5% >5% 

<83% +1 -1 

>=83% Ok -1 

Tabella 3-2 Variazioni del contatore di predittività 

Il livello di occupazione degli operatori può essere ricavato mediante il software di supervisione di BCS. 

Si noti che solitamente il livello di occupazione varia inizialmente molto (subito dopo il login) e tende a stabilizzarsi 

con lo trascorrere del tempo. Il tempo di stabilizzazione dipende dal tipo di traffico in corso. Più lunghe sono le 

chiamate e più velocemente il livello di occupazione tende a salire e a raggiungere livelli percentuali molto alti. Questo 

perché si riducono gli intervalli di tempo di inattività tra una chiamata e l’altra. 

Supponiamo a titolo di esempio di avere un Contact Center composto da 5 operatori, in cui le chiamate durano 

mediamente 5 minuti (300 secondi) e che un operatore rimanga inattivo tra un chiamata e l’altra approssimativamente 

10 secondi e che l’attuale percentuale di esiti Ok sia del 55%. Supponendo di fissare come tempo di osservazione 

l’intervallo di 30 minuti si ricava facilmente che il totale delle chiamate che saranno trattate dagli operatori è pari a 29. 

Con una percentuale di Ok del 55% per ottenere 29 esiti positivi il sistema deve lanciare circa 52 chiamate. Osservando 

la Tabella 3-1 si ricava che in queste 52 chiamate potrei avere al più 3 chiamate “senza operatore” per essere attorno ad 

una percentuale del 5%. In caso di percentuale maggiore dovrei diminuire il livello di predittività. 

In ogni caso gli spostamenti della barra di predittività dovrebbero essere regolati come segue (Tabella 3-2): 

 Tempo lavorato < 83% e chiamate “senza operatore” <= 5%: è necessario aumentare il livello di predittività 

incrementando di uno il contatore. 

 Tempo lavorato < 83% e chiamate “senza operatore” > 5%:  questa è una situazione limite che può verificarsi con 

predittività molto alta, il sistema infatti lancia  un numero di chiamate superiore a quelle trattabili. Un esempio di 

questa situazione si ha quando la maggior parte degli operatori sono in pausa da molto tempo (l’occupazione è 

molto bassa) e i pochi rimanenti non bastano a gestire le chiamate lanciate. E’ necessario quindi diminuire il livello 

di predittività decrementando di uno il contatore. 

 Tempo lavorato >= 83% e chiamate “senza operatore” <= 5%: abbiamo raggiunto l’obiettivo. 

 Tempo lavorato >= 83% e chiamate “senza operatore” > 5%: è necessario diminuire il livello di predittività 

decrementando di uno il contatore. 

Gestione esiti 

Per ogni campagna è possibile definire il comportamento in corrispondenza ad un determinato tipo di esito telefonico. 

In particolar modo è possibile scegliere se e quando rischedulare la chiamata per i seguenti esiti: 
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 Operatore rifiuta la chiamata: questo esito è possibile solo se è abilitata la preview call. Si presti attenzione che 

questo esito è particolare in quanto non va ad influire sui conteggi totali dei tentativi effettuati. In pratica quindi una 

chiamata può essere rifiutata un numero libero di volte (sempre che sia regolarmente rischedulata). 

 Occupato 

 Nessuna risposta 

 Rifiuto del chiamato (solo per lancio tramite IVR): l’utenza contattata riaggancia nell’intervallo di tempo che 

intercorre tra quando l’IVR rileva l’esito connesso della chiamata a quando avviene effettivamente il trasferimento 

ad operatore. 

 Fax (solo per lancio tramite IVR) 

 Non ottenibile 

 Problemi linea (ad esempio non viene rilevato il tono di invito a selezionare o problematiche simili) 

 Chiamante riaggancia (solo per lancio automatico tramite posto operatore): In questo caso l’operatore riaggancia 

immediatamente  senza attendere l’eventuale risposta dell’utenza cercata. 

 Chiamante non sgancia (solo per lancio automatico tramite posto operatore): In questo caso invece l’operatore non 

ha sollevato il ricevitore quando nell’operazione di Makecall il PABX ha fatto squillare il suo telefono. 

 Chiamata senza operatore (solo per lancio tramite IVR): Usando una modalità di lancio predittivo può capitare che 

una chiamata lanciata dall’IVR, dopo aver ottenuto una risposta dal numero chiamato, non abbia un operatore 

libero a cui trasferirla. In questo caso l’IVR riaggancia e la chiamata viene catalogata come chiamata senza 

operatore (in letteratura nuisance call). La percentuale di queste chiamate dovrebbe essere mantenuta sotto il 5%. 

 Chiamata senza esito: in questa categoria rientrano le chiamate che non hanno ricevuto un esito nel  tempo di time 

out previsto (15 minuti). 

 

Per ogni tipologia di esito è possibile scegliere se effettuare nuovamente la chiamata e l’intervallo di schedulazione in 

minuti o giorni. Ogni esito ha già associati dei parametri di gestione predefiniti che l’utente se lo ritiene necessario può 

modificare: 

 Operatore rifiuta la chiamata: richiama tra 60 minuti. 

 Occupato: richiama dopo 10 minuti. 

 Nessuna risposta: richiama dopo 60 minuti. 

 Rifiuto del chiamato: richiama dopo 1 giorno. 

 Fax:  Non richiamare. 

 Non ottenibile: Non richiamare. 

 Problemi linea: Richiama dopo 60 minuti. 

 Chiamante riaggancia: richiama dopo 10 minuti.   

 Chiamante non sgancia: richiama dopo 10 minuti 

 Chiamata senza operatore: richiama dopo 1 giorno. 

 Chiamata senza esito: richiama dopo 1 giorno. 

 

Le modifiche effettuate a questi parametri dopo che la campagna è stata avviata non hanno valore retroattivo ma si 

applicano solamente alle attività telefoniche future. 

 

Come configurare le attività prompt vocali 

La finestra Attività prompt vocali consente di specificare tutti i dettagli relativi a come dovranno essere effettuate le 

attività telefoniche di tipo prompt vocale, e a come il sistema dovrà rischedulare le chiamate in corrispondenza di certi 

esiti telefonici. Sono presenti svariati parametri, che illustreremo nel seguito con riferimento la Figura 3-40. 

Il campo Risorsa demo è il numero di telefono che BCS Contact deve usare nel caso fosse abilitata la modalità demo 

della campagna (si veda pag. 37). Il numero di telefono deve rispettare il formato canonico o il formato di composizione 

(si veda pagina 90). 

Il campo Wav in uso riporta il nome della risorsa audio attualmente impiegata dalla campagna. Si noti che tale campo ha 

un valore puramente mnemonico per l’amministratore, non rappresenta un file esistente nel sistema in cui è eseguito 

Outbound Wizard. I dati audio sono memorizzati nel database di BCS Contact. E’ possibile riprodurre il prompt vocale 

attualmente memorizzato mediante i bottoni, Inizia riproduzione , Sospendi riproduzione , e Ferma 

riproduzione . Per associare o modificare il file associato è sufficiente premere il bottone Apri , ed indicare 

nella successiva finestra il nome e il percorso del file del file .wav da utilizzare. Il file deve essere in formato wav 

compatibile con le schede Dialogic (CCITT u-Law 8kHz Mono, GSM 8kHz Mono). 
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Figura 3-40 Attività prompt vocali 

Qualora si volesse salvare in una cartella locale il file audio attualmente presente nel database, si dovrebbe utilizzare il 

bottone Salva   

 

E’ possibile, mediante gli omonimi campi, impostare il numero massimo di tentativi che possono essere effettuati 

complessivamente, nonché il numero massimo complessivo di rifiuti del chiamato. 

Gestione esiti 

Per ogni campagna è possibile definire il comportamento in corrispondenza ad un determinato tipo di esito telefonico. 

In particolar modo è possibile scegliere se e quando rischedulare le attività di voice prompt per i seguenti esiti: 

 Occupato 

 Nessuna risposta 

 Rifiuto del chiamato: l’utenza riaggancia durante la riproduzione del messaggio . 

 Fax  

 Non ottenibile 

 Problemi linea (ad esempio non viene rilevato il tono di invito a selezionare o problematiche simili) 

 Senza esito: in questa categoria rientrano le attività che non hanno ricevuto un esito nel  tempo di time out previsto 

(15 minuti). 

 

Per ogni tipologia di esito è possibile scegliere se effettuare nuovamente la chiamata e l’intervallo di schedulazione in 

minuti o giorni. Ogni esito ha già associati dei parametri di gestione predefiniti che l’utente se lo ritiene necessario può 

modificare: 

 Occupato: richiama dopo 10 minuti. 

 Nessuna risposta: richiama dopo 60 minuti. 

 Rifiuto del chiamato: richiama dopo 1 giorno. 

 Fax:  Non richiamare. 

 Non ottenibile: Non richiamare. 

 Problemi linea: Richiama dopo 60 minuti. 

 Senza esito: richiama dopo 1 giorno. 

 

Le modifiche effettuate a questi parametri dopo che la campagna è stata avviata non hanno valore retroattivo ma si 

applicano solamente alle attività prompt vocali future. 

Come configurare le attività fax 

Si possono definire due tipi principali di campagne fax: 
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 campagne fax basate su attività di conferma o di report aziendale, in cui le attività fax da processare vengono 

generate da degli operatori che creano attività di questo tipo. Un operatore può creare due tipi di attività: 

1. attività di conferma, ovvero un’attività in cui sia necessario spedire un fax al contatto telefonico in corso; 

2. attività di report aziendale, vale a dire un’attività in cui sia necessario inviare un fax all’azienda associata 

alla campagna; 

 campagne fax basate su attività da rubrica, in cui le attività fax vengono create durante l’importazione delle 

anagrafiche di una rubrica. 

Sarebbe possibile creare campagne che fanno da ricettacolo per entrambi i tipi di attività, ma è una pratica sconsigliabile  

nel caso si volessero mantenere le proprio campagne organizzate in maniera logia ed efficiente.  

Ogni campagna può essere associata ai seguenti tipi di documenti: 

 Un Tiff Logo copertina Fax; 

 Un Testo Copertina Fax; 

 Uno o più documenti Tiff Fax; 

 Uno o più documenti Testo Fax. 

 

Il documento fax da inviare è ottenuto concatenando gli eventuali elementi della pagina di copertina (testo e/o logo) al 

documento Tiff selezionato o dall’operatore (nel caso di attività di conferma o di report aziendale) o dal sistema (nel 

caso di attività da rubrica). La copertina può essere composta dinamicamente secondo i criteri che esporremo tra poco, 

mentre il documento Tiff Fax è statico e viene inviato così come caricato nel database di BCS Contact.  

La Figura 3-41 riporta  un esempio di come deve essere strutturata una copertina fax. Come precedentemente indicato 

essa è composta da un’immagine Tiff, la cui larghezza  deve essere pari a 1728 pixel,  che viene utilizzata come sfondo 

e da un testo che descrive gli elementi dinamici da rappresentare nella pagina sopra a tale immagine. La descrizione è 

un documento in linguaggio XML. L'intestazione è la seguente: 
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  

Si possono usare anche altre codifiche ma la ISO 8859-1 è quella adatta per gli alfabeti latini. L'elemento radice è draw 

per cui il documento ha la seguente struttura: 
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  

  <draw> 

    ... 

  </draw> 

L'elemento draw contiene degli elementi XML che rappresentano gli oggetti che si possono disegnare. Tali elementi 

sono: 

 ellipse: un'ellisse o un cerchio;  

 rect: un rettangolo; 

 roundrect: un rettangolo con gli angoli smussati; 

 text: un testo qualunque; 

 line: una linea; 

Tutti gli elementi sopra elencati hanno come attributi obbligatori le coordinate degli estremi del rettangolo in cui sono 

iscritti. Tali attributi sono: 

 x1: coordinata orizzontale dell'angolo superiore sinistro. 

 y1: coordinata verticale dell'angolo superiore sinistro. 

 x2: coordinata orizzontale dell'angolo inferiore destro. 

 y2: coordinata verticale dell'angolo inferiore destro. 

Le coordinate di una pagina fax sono (0, 0) per l'angolo superiore sinistro del foglio e (1728, 2318) per l'angolo 

inferiore destro. Tutti le figure geometriche possiedono degli attributi opzionali che definiscono lo spessore e lo stile 

della linea: 

 penwidth: è lo spessore della linea in pixel; può assumere valori compresi tra 0 e 16. Specificando 0 la linea 

non viene disegnata; il valore predefinito è 1. 

 penstyle: è lo stile della linea. Può assumere i seguenti valori: solid, per una linea continua;  dash, per una 

linea tratteggiata; dot per una linea tratteggiata con tratteggio fitto. Notare che le linee tratteggiate possono 

essere impiegate solo se lo spessore della linea è impostato a 1. Il valore predefinito è solid. 

Le figure geometriche che possiedono un'area possiedono un attributo che consente di definirne il riempimento: 

 blackness: è la sfumatura di grigio più o meno scuro usata per il riempimento. Questo attributo può assumere 

valori numerici compresi tra 0 e 8 inclusi. Lo 0 rappresenta l'assenza di riempimento; 1 è il grigio chiaro, 2 un 

grigio un po' più scuro, e così poi via sino ad 8 che rappresenta il riempimento nero. Il valore predefinito è 0.  

Il testo possiede altri attributi per definire il font da usare. 



 

Alceo s.r.l.  BCS Contact 

 
51 

 fontname: è il nome del font Windows che si intende usare, ad esempio Arial o Courier New. Il valore 

predefinito è Arial. 

 fontsize: la dimensione del font. Ad esempio, una dimensione 16 con font Courier New in una casella di testo 

che occupa l'intera larghezza della pagina corrisponde ad un testo di circa 80 colonne. Il valore predefinito è 

12. 

 fontstyle: è lo stile del font. Se specificato può assumere i valori bold per il grassetto e underline per i 

caratteri sottolineati. Il valore predefinito è la stringa vuota, ovvero nessuno stile particolare. 

 align: consente di specificare l'allineamento del testo. Può assumere i valori left per allineare il testo a 

sinistra, right per allineare il testo a destra, center per allineare le righe di testo rispetto al loro centro. Il 

valore predefinito è left. 

Un elemento di tipo testo, nella suo forma più semplice, ha come valore il testo da stampare. Ad esempio: 

 
  <text x1="80" y1="250" x2="600" y2="950" fontsize="12" align="left">Hello World</text>. 

 

È anche possibile suddividere il testo i paragrafi. In tal caso l'elemento text contiene più elementi di tipo par o list che 

definiscono rispettivamente i paragrafi e le voci di una lista. Il valore degli elementi par o list è il testo che sarà 

stampato. Le voci di una lista vengono stampate con un'opportuna indentazione rispetto ai paragrafi normali e precedute 

da un trattino ("-"). È anche possibile usare dei caratteri diversi dal trattino per evidenziare le voci di una lista. Per 

ottenere questo effetto aggiungere un attributo chars agli elementi di tipo lista e specificare in tale attributo i caratteri 

desiderati. Si possono specificare uno o due caratteri. Ulteriori caratteri saranno ignorati. 

 

Notare infine che tutti gli elementi vengono stampati nell'ordine in cui sono dichiarati e ciò potrebbe influire sul 

risultato finale nel caso che taluni elementi siano parzialmente sovrapposti.  

 

Nel nostro esempio vogliamo sovrapporre all’immagine pubblicitaria di sfondo un’intestazione personalizzata 

contenente la ragione sociale della ditta a cui stiamo scrivendo il fax e il nome del referente all’interno dell’azienda. 

Mediante un programma di grafica (come ad esempio Microsoft Paint) possiamo facilmente eseguire delle prove di 

posizionamento del testo e ricavare la dimensione e il tipo di font da impiegare, nonché le coordinate del rettangolo in 

cui vogliamo posizionare il nostro testo. 

 

 

Figura 3-41 Documento tiff di copertina 

 

 

Il documento XML che descrive il nostro testo di copertina è il seguente: 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<draw> 

<text x1="132" y1="56" x2="1600" y2="154" fontsize="26" fontname="Thaoma"> 

<par>Spett.le [Ragionesociale]</par> 
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<par>Alla c.a. [Nome] [Cognome]</par> 

</text> 

</draw> 

 

Il risultato ottenuto è quello in figura Figura 3-42. Il testo può essere reso dinamico inserendo delle  variabili dipendenti 

dall’anagrafica delle persona verso cui si sta inviando il fax. Tali variabili devono essere delimitate da delle parentesi 

quadre, ad esempio [NomeVariabile]. Valori possibili sono i campi anagrafici fissi ([Ragionesociale], [Nome], 

[Cognome], [Indirizzo], [Città], [Provincia], [CAP], [Nazione], [Telefono], [Cellulare], [Fax], [Postaelettronica], 

[Paginaweb]) e tutte le etichette dei campi aggiuntivi presenti nella rubrica in uso scritte come definite nella struttura 

della rubrica senza alcuno spazio. Ad esempio l’etichetta: 

Nome figlio diventa [Nomefiglio]. 

 

Figura 3-42 Copertina fax generata 

 

 

Affinché BCS Contact sia in grado di inviare un fax è necessario che sia presente almeno o la copertina o il documento.   
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Nel caso la campagna fax sia basata su attività di conferma o di report aziendale è plausibile avere più di un documento 

Tiff/Testo fax associato. In questo caso tutti i documenti di tipo Tiff/Testo  fax associati alla campagna saranno resi 

disponibili all’operatore che dovrà creare un’attività fax (sono esclusi naturalmente il logo copertina Fax e il Testo 

copertina Fax).   

Si presti attenzione che nel caso di un fax di tipo report aziendale la copertina, qualora presente, non viene mai inviata. 

 

La finestra Attività fax consente di specificare tutti i dettagli relativi a come dovranno essere effettuate le attività fax, e a 

come il sistema dovrà rischedulare le attività in corrispondenza di certi esiti telefonici. Sono presenti svariati parametri, 

che illustreremo nel seguito con riferimento la Figura 3-43. 

La vista Documenti associati riporta in una struttura ad albero  le risorse fax attualmente associate alla campagna. Per 

una spiegazione su come gestire e organizzare i documenti fax rimandiamo il lettore a pag. 64, dove viene data una 

trattazione esauriente sulla gestione dei documenti. I documenti visualizzati nella finestra Attività fax sono infatti gli 

stessi documenti della finestra Gestione Documenti in cui sia attivato il filtro Mostra solo se documento fax. 

Il primo documento Tiff assegnato è per definizione quello predefinito. E’ possibile cambiare il documento predefinito 

mediante il bottone Fax predefinito .   

Il documento Tiff predefinito è quello che verrà inviato in una campagna fax basata su attività da rubrica. Si noti che in 

una campagna di questo tipo non è necessario avere un documento Tiff fax predefinito, se è già stata definita una 

copertina (o il logo o il testo). In pratica verrà inviato un fax composto dalla sola pagina di copertina. Outbound Wizard 

avviserà comunque l’amministratore che non è stato definito un fax predefinito. E’ possibile anche avere solamente il 

documento Tiff fax predefinito senza alcuna copertina. E’ invece scorretto definire una campagna senza copertina e 

senza documento Tiff fax predefinito. 

 

Un documento di tipo Testo Copertina Fax è un documento in formato XML come precedentemente descritto. 

Un documento di tipo Testo Fax è un documento in formato testo semplice (non Unicode). Può essere reso dinamico 

inserendovi delle  variabili dipendenti dall’anagrafica delle persona verso cui si sta inviando il fax. Tali variabili devono 

essere delimitate da delle parentesi quadre, ad esempio [NomeVariabile]. Valori possibili sono i campi anagrafici fissi 

([Ragionesociale], [Nome], [Cognome], [Indirizzo], [Città], [Provincia], [CAP], [Nazione], [Telefono], [Cellulare], 

[Fax], [Postaelettronica], [Paginaweb]) e tutte le etichette dei campi aggiuntivi presenti nella rubrica in uso scritte come 

definite nella struttura della rubrica senza alcuno spazio.  

Nel caso di attività fax di conferma sono inoltre disponibili due variabili aggiuntive [DataFax] e [Operatore], indicanti 

rispettivamente la data di creazione dell’attivià di conferma fax e l’identificatore dell’operatore che ha creato l’attività.  

Per le attività fax di tipo report aziendale sono disponibili le seguenti due variabili: [NotaReport] e [DataChiamata], 

indicanti rispettivamente la nota aggiuntiva al report posta dall’operatore e la data della chiamata inbound/outbound in 

cui è stato generato il report. 
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Figura 3-43 Attività fax 

 

Nel caso di un documento fax, il file deve essere in formato TIF compatibile con le schede Dialogic. Si consiglia di 

utilizzare a questo scopo il programma Creazione documenti fax  incluso con il programma InfoVox. 

Per visualizzare un documento è sufficiente selezionare la riga del documento desiderato e premere il bottone 

Anteprima elemento  . Si noti che Outbound Wizard, tenta di eseguire il visualizzatore di default associato nel 

sistema operativo ai file TIF e TXT. 

Il bottone Logo copertina  può essere usato per impostare un documento Tiff Fax come logo copertina (la 

larghezza del logo deve essere pari a 1728 pixel). 

Il campo Risorsa demo è il numero di telefono da utilizzare nel caso in cui fosse abilitata la modalità demo della 

campagna (si veda pag. 37). Il numero di telefono deve rispettare il formato canonico o il formato di composizione (si 

veda pagina 90). 

E’ possibile, mediante l’omonimo campo, impostare il numero massimo di tentativi che possono essere effettuati 

complessivamente per un’attività fax senza riuscire nell’invio. 

Gestione esiti 

Per ogni campagna è possibile definire il comportamento in corrispondenza ad un determinato tipo di esito telefonico. 

In particolar modo è possibile scegliere se e quando rischedulare l’attività fax per i seguenti esiti: 

 Occupato; 

 Nessuna risposta; 

 Errore durante l’invio, problemi nell’invio del fax; 

 Non ottenibile; 

 Problemi linea (ad esempio non viene rilevato il tono di invito a selezionare o problematiche simili) 

 Senza esito: in questa categoria rientrano le attività fax che non hanno ricevuto un esito nel  tempo di time out 

previsto (il default è 15 minuti). 

 

Per ogni tipologia di esito è possibile scegliere se effettuare nuovamente la chiamata e l’intervallo di schedulazione in 

minuti o giorni. Ogni esito ha già associati dei parametri di gestione predefiniti che l’utente se lo ritiene necessario può 

modificare: 

 Occupato: riprova dopo 10 minuti; 
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 Nessuna risposta: riprova dopo 60 minuti; 

 Errore durante l’invio: riprova dopo 10 minuti; 

 Non ottenibile: Non riprovare; 

 Problemi linea: riprova dopo 60 minuti; 

 Senza esito: riprova dopo 1 giorno. 

 

Le modifiche effettuate a questi parametri dopo che la campagna è stata avviata non hanno valore retroattivo ma si 

applicano solamente alle attività fax future. 

Come configurare le attività sms 

La finestra Attività sms consente di specificare tutti i dettagli relativi a come dovranno essere effettuate le attività sms. 

Sono presenti svariati parametri, che illustreremo nel seguito con riferimento la Figura 3-44. 

Il campo Risorsa demo è il numero di cellulare che BCS Contact dovrebbe usare nel caso fosse abilitata la modalità 

demo della campagna (si veda pag. 37). Il numero di telefono deve rispettare il formato canonico o il formato di 

composizione (si veda pagina 90). 

Il campo Sms in uso  è il messaggio sms che verrà spedito ai vari destinatari. 

 

 

Figura 3-44 Attività sms 

Qualora si desiderassero ricevere le notifiche di recapito dei messaggi sms, è possibile marcare con un segno di spunta 

la casella Notifica ricezione. 

 

Il campo Tempo massimo consegna indica per quanto tempo il centro servizi del gestore di telefonia mobile dovrà 

provare ad inoltrare il messaggio. Dopo il tempo massimo, se è abilitata la ricezione della notifica, verrà segnalato un 

esito di non consegnato. 

Gestione esiti 

Per quanto concerne la tipologia di esiti rilevabili, una campagna sms potrà gestire solo il seguente esito: 

 Problemi linea (ad esempio mancanza di campo, ecc.), normalmente rischedulata dopo 10 minuti, per al più due 

tentativi (campo Numero massimo di tentativi) 

 

Le modifiche effettuate a questo parametro, dopo che la campagna è stata avviata, non hanno valore retroattivo ma si 

applicano solamente alle attività sms future. 

Come configurare le attività e-mail 

Si possono definire due tipi principali di campagne e-mail: 

 campagne e-mail basate su attività di conferma o di report aziendale, in cui le attività e-mail da processare vengono 

generate da degli operatori che creano attività di conferma  di questo tipo. Un operatore può creare due tipi di 

attività: 

1. attività di conferma, ovvero un’attività in cui sia necessario spedire un e-mail al contatto telefonico in 

corso; 

2. attività di report aziendale, vale a dire un’attività in cui sia necessario inviare un e-mail all’azienda 

associata alla campagna; 
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 campagne e-mail basate su attività da rubrica, in cui le attività e-mail vengono create durante l’importazione delle 

anagrafiche di una rubrica. 

 

Sarebbe possibile creare campagne che fanno da ricettacolo per entrambi i tipi di attività, ma è una pratica sconsigliabile  

nel caso si volessero mantenere le proprio campagne organizzate in maniera logia ed efficiente. 

 

La finestra Attività e-mail consente di specificare tutti i dettagli relativi a come dovranno essere effettuate le attività e-

mail. Sono presenti svariati parametri, che illustreremo nel seguito con riferimento la Figura 3-45. 

La vista Documenti associati riporta in una struttura ad albero  le risorse e-mail attualmente associate alla campagna. 

Per una spiegazione su come gestire e organizzare i documenti e-mail rimandiamo il lettore a pag. 64, dove viene data 

una trattazione esauriente sulla gestione dei documenti. I documenti visualizzati nella finestra Attività e-mail sono 

infatti gli stessi documenti della finestra Gestione Documenti in cui sia attivato il filtro Mostra solo se documento e-

mail. 

 

Figura 3-45 Attività e-mail 

Outbound Wizard non mette a disposizione dell’utente un editor di e-mail, ma si appoggia all’ottimo compositore di e-

mail Outlook Express, un programma per altro gratuitamente presente in ogni computer Windows.  Il meccanismo 

adottato è quello di far si che l’amministratore definisca un modello (template) dell’e-mail che desidera inviare (Figura 

3-46), e che lo memorizzi nel database di BCS Contact. Per creare una e-mail è sufficiente avviare Outlook Express, e 

premere il bottone Crea Messaggio. Una volta composta, l’e-mail deve essere salvata in una cartella locale mediante 

il menu File | Salva con nome….La e-mail sarà salvata in formato eml, e potrà essere importata nel database di BCS 

Contact. 

A partire dalla versione 3.0 del prodotto è possibile rendere dinamici il contenuto del corpo e l’oggetto del messaggio 

EML inserendovi delle  variabili dipendenti dall’anagrafica delle persona verso cui si sta inviando la e-mail. Tali 

variabili devono essere delimitate da delle parentesi quadre, ad esempio [NomeVariabile]. Valori possibili sono i campi 

anagrafici fissi ([Ragionesociale], [Nome], [Cognome], [Indirizzo], [Città], [Provincia], [CAP], [Nazione], [Telefono], 

[Cellulare], [Fax], [Postaelettronica], [Paginaweb]) e tutte le etichette dei campi aggiuntivi presenti nella rubrica in uso 

scritte come definite nella struttura della rubrica senza alcuno spazio. Ad esempio l’etichetta: 

Nome madre diventa [Nomemadre]. 
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Nel caso di attività e-mail di conferma sono inoltre disponibili due variabili aggiuntive [DataEmail] e [Operatore], 

indicanti rispettivamente la data di creazione dell’attivià di conferma e-mail e l’identificatore dell’operatore che ha 

creato l’attività.  

Per le attività di tipo report aziendale sono disponibili le seguenti due variabili: [NotaReport] e [DataChiamata], 

indicanti rispettivamente la nota aggiuntiva al report posta dall’operatore e la data della chiamata inbound/outbound in 

cui è stato generato il report. 

La prima e-mail assegnata è per definizione quella predefinita. E’ possibile cambiare il messaggio di posta predefinito 

mediante il bottone Email predefinita .  Il messaggio predefinito è quello che verrà inviato in una campagna e-

mail basata su attività da rubrica. 

Per visualizzare un e-mail è sufficiente selezionare la riga del documento desiderato e quindi  premere il bottone 

Anteprima elemento  . Si noti che Outbound Wizard, tenta di eseguire il visualizzatore di default associato nel 

sistema operativo ai file EML. Nel caso non ve ne fosse uno, non verrebbe aperta alcuna finestra. 

 

 

Figura 3-46 Template eml di una e-mail 

 

Sempre nella finestra Attività e-mail, nella parte inferiore della schermata, a sinistra, è presente una lista contenente vari 

gruppi di parametri. Selezionando una qualunque delle voci si avrà accesso alle corrispondenti impostazioni, che 

verranno visualizzate nell’apposito spazio a destra della lista. Il primo gruppo è quello denominato Generali, esso 

contiene parametri di carattere generico della campagna. 

Il campo Risorsa demo è l’indirizzo e-mail che sarà usato nel caso in cui fosse abilitata la modalità demo della 

campagna (si veda pag. 37). L’indirizzo specificato deve naturalmente essere valido. 

Per quanto concerne la tipologia di esiti rilevabili, una campagna e-mail potrà gestire solo il seguente esito: 

 Errore durante l’invio, normalmente rischedulata dopo 30 minuti, per al più due tentativi (campo Numero massimo 

di tentativi) 

Le modifiche effettuate a questo parametro dopo che la campagna è stata avviata non hanno valore retroattivo ma si 

applicano solamente alle attività e-mail future. 

 

Il secondo gruppo di parametri Account invio caratterizza le impostazioni del account di posta elettronico impiegato per 

l’invio dei messaggi. Il nome visualizzato è il nome che verrà visualizzato come mittente nel messaggio di posta 

elettronico spedito. Posta elettronica è l’indirizzo associato al account impiegato per l’invio. 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) e inoltre rende 

impossibile l’analisi dei messaggi di errore (notifiche di fallimento) provenienti dai server SMTP. Solitamente le mail 

contenenti queste notifiche giungono all'indirizzo di posta del mittente. Per questa ragione tale indirizzo deve essere 

quello corrispondente alla casella dell'account usato per l'invio delle e-mail, altrimenti accadrà che le mail di notifica 

errore giungeranno al destinatario sbagliato. Per altro alcuni server SMTP non consentono l’invio di messaggi per 

domini diversi da quello di appartenenza.  
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Tra i parametri dell’account di invio sono poi presenti i server SMTP e IMAP impiegati rispettivamente per l’invio 

delle email della campagna e per la lettura delle notifiche di errore giunte. Per il server SMTP qualora fosse necessaria 

l’autenticazione occorre inserire il nome e la password di un account abilitato a spedire posta elettronica attraverso il 

server. 

Per il server IMAP ugualmente occorre specificare il nome e la password del account abilitato a leggere la posta dalla 

casella associata all’indirizzo specificato precedentemente. 

 

 

 

Figura 3-47 Account invio 

Il terzo gruppo di parametri Account risposte caratterizza le impostazioni del account di posta elettronico impiegato per 

la ricezione dei messaggi di risposta (Reply-to). E’ infatti  possibile far pervenire le riposte ad un indirizzo alternativo  

rispetto a quello usato come mittente del messaggio specificando un valore nel campo Indirizzo risposta.  

Per il server IMAP occorre specificare il nome e la password del account abilitato a leggere la posta dalla casella 

associata all’indirizzo di Reply-To. 

I campi Testo UNSUBSCRIBE_LINK e Testo SUBSCRIBE_LINK vengono impiegati solamente durante l’esecuzione di 

campagne email basate su mailing list. Rappresentano il testo che verrà sostituito alle variabili [UNSUBSCRIBE_LINK] e 

[SUBSCRIBE_LINK] eventualmente presenti nel modello (template) EML associato alla campagna. Per una descrizione 

più approfondita rimandiamo a pagina 76, dove viene descritto come creare una campagna email basata su mailing list. 

 

 

Figura 3-48 Account risposte 

Qualora si desiderassero ricevere le notifiche di recapito e di lettura messaggio, è possibile marcare con un segno di 

spunta la casella Notifica ricezione presente nel quarto gruppo di parametri Account notifiche.  

Il significato degli altri parametri è simile a quello degli omonimi campi già visti precedentemente solamente riferiti al 

server IMAP che riceve le notifiche di lettura. 

Si presti attenzione che l’eventuali  notifiche potrebbero non giungere in quanto molti dei server SMTP presenti nella 

rete Internet, non si comportano conformemente allo standard SMTP e non generano quindi  le corrette segnalazioni 

attese. 
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Figura 3-49 Account notifiche 

 

Gestione rubriche 

La finestra Gestione rubriche (Figura 3-50) consente di modificare tutte le impostazioni relative alle rubriche associate 

alla campagna, nonché di definire o rimuovere le  associazioni con le rubriche esistenti. 

Sono possibili le seguenti operazioni: 

1. Abilitare per la campagna la modalità di lavoro MAC (modalità anagrafiche correlate). Due o più anagrafiche sono 

correlate se un apposito campo, scelto dall’amministratore, risulta identico al momento dell’importazione. Tra tutte 

le anagrafiche correlate ve ne è una principale che è sempre  la voce che è stata importata per prima. Per tale 

anagrafica viene creata un’attività di chiamata nel database dell’outbound, cosa che non avviene per le altre voci 

correlate. Le anagrafiche correlate sono quindi raggruppate e pur essendo più d’una sono trattate dal sistema come 

se fossero una sola entità,  ovvero vi è sempre una sola attività oubound di chiamata attiva verso una delle 

anagrafiche e l’esito applicativo è unico e riguarda tutte le voci correlate (questo anche durante l’esportazione). A 

titolo di esempio supponiamo di avere un’offerta commerciale da sottoporre a delle ditte con più sedi e di essere 

interessati a contattare una qualsiasi delle sedi fintantoché non si riesce a vendere l’oggetto della proposta 

commerciale.  

 
Ragione Soc. P.IVA  TEL  LINEE CARATT.    INDIRIZZO 

Damage Inc. PLNNDRECC736 0415246480 BRI ISDN  Santa Croce, VE 

Damage Inc. PLNNDRECC736 388xxx4392 WIND CELL  Via Tiburtina, Roma 

Sorry Inc.  URCAHHHC9556 395xxx1551 TIM ADSL  Via Garibaldi, Padova 

Sorry Inc.  URCAHHHC9556 345xxx2000 TIM ADSL  Via Deciap, Rovigo 

 

 

Come si nota le ditte sono accumunate dalla partita IVA. In questo caso posso durante l’importazione specificare 

come chiave di aggregazione il campo P.IVA. Se in una campagna è attiva la modalità MAC, il client di BCS 

Contact entrerà in modalità di lavoro MAC e le attività outbound di chiamate saranno processate raggruppando i 

vari gruppi di anagrafiche correlate lasciando all’operatore la scelta di quale anagrafica chiamare (si veda pag. 

174). 

2. Impostare la priorità tra le rubriche. Se fosse presente il segno di spunta nella casella Usa la priorità tra le 

rubriche,  il sistema eseguirebbe le varie attività dando precedenza a quelle associate a contatti appartenenti ad una 

rubrica con priorità maggiore.  

BCS Contact non eseguirà attività di rubriche con priorità inferiore fintantoché avrà ha disposizione delle attività di 

rubriche con maggior priorità.  Delle attività sono a disposizione per essere svolte o se non sono mai state iniziate, 

o se, in seguito a qualche esito,  sono state rischedulate ad una data ed un’ora, rispetto a quella presente, già 

trascorsa (in pratica le attività che dovranno essere svolte in futuro non sono considerate come disponibili).   

Nell’elenco delle rubriche associate, minore è l’intero presente nella colonna Priorità e maggiore sarà la priorità 

della rubrica. 
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Figura 3-50 Gestione rubriche associate 

Per modificare la priorità di una rubrica esistente, è sufficiente selezionare il suo identificatore dall’elenco delle 

rubriche associate e quindi trascinarlo nella posizione relativa alla priorità desiderata (Figura 3-51). La 

modifica della priorità di una rubrica, nel caso la campagna fosse avviata, ha effetto immediato. 

 

 

Figura 3-51 Modificare la priorità di una rubrica 

3. Usare una soglia anche per le rubriche. Nel caso fosse presente il segno di spunta nella casella Usa le soglie delle 

rubriche, verrebbero considerate delle soglie di completamento individuali delle singole rubriche (quelle indicate 

nella colonna Soglia %). Per modificare la soglia di una rubrica basta selezionarla dall’elenco di quelle associate e 

quindi premere il bottone Modifica soglia . La somma delle singole percentuali di tutte le rubriche deve essere 

pari al 100%. La percentuale di attività completate con successo di ogni rubrica viene calcolata sulla quota di 

completamento complessivo della campagna. Se ad esempio una campagna è composta da 100 attività, con 

percentuale di completamento globale del 80% (ovvero nel complesso 80 attività completate con successo), una 

rubrica con soglia del 30% sarà completata al raggiungimento di 24 attività (il 30% di 80). 

4. Modificare le proprietà dei campi aggiuntivi. Ogni rubrica può contenere uno o più campi aggiuntivi. A partire 

dalla versione 3.0 del prodotto è possibile specificare per ogni rubrica associata alla campagna quali campi 

aggiuntivi debbano essere visibili e quali modificabili dall’operatore. Premendo il bottone Modifica campi dopo 

aver selezionato una rubrica verrà visualizzata la finestra di Figura 3-52. Ponendo un segno di spunta nella 

corrispondente casella di testo è possibile decidere se rendere una campo visibile e in caso modificabile dal 

operatore.  Si noti che una stessa rubrica può essere associata a più campagne distinte ed avere per ognuna di esse  

proprietà di visualizzazione diverse. 
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Figura 3-52 Proprietà dei campi aggiuntivi 

 

Associare una rubrica 

Per associare una nuova rubrica ad una campagna occorre utilizzare il bottone Associa rubrica . Verrà aperto un 

wizard che guiderà l’utente nella creazione dell’associazione. L’utente potrà muoversi liberamente tra le schermate del 

wizard utilizzando i bottoni Avanti e Indietro, o terminare il processo di associazione mediante il bottone Annulla.  

Il primo passo sarà quello di indicare l’identificatore della rubrica desiderata (Figura 3-53). La lista a discesa conterrà 

l’elenco delle rubriche non ancora associate alla campagna. 

 

 

Figura 3-53 Associazione rubrica: Selezione rubrica 

Una volta scelta la rubrica, si dovrà come secondo passo (Figura 3-54), selezionare quali tipi di attività creare nella 

campagna. E’ sufficiente porre un segno di spunta in corrispondenza delle attività desiderate (a scelta tra quelle 

attualmente associate alla campagna). Nel caso si voglia semplicemente associare la rubrica alla campagna senza però 

creare alcuna attività basta procedere alla schermata successiva senza selezionare alcuna voce. 
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Figura 3-54 Associazione rubrica: Selezione tipi di attività 

Dalla versione 3.0 è possibile indicare quali condizioni devono soddisfare le voci di rubrica per cui devono essere create 

delle attività. In questo modo è possibile creare delle rubriche contenitore che possono essere reimpiegate di volta in 

volta in campagne diverse filtrando gli elementi sulla base dei valori dei campi dell’anagrafica fissa e dei campi 

aggiuntivi. Per accedere alla schermata di definizione dei filtri occorre premere il bottone Imposta filtri di selezione. 

 

 

Figura 3-55 Associazione rubrica: Filtri di creazione 

E’ possibile esprimere criteri per tutti i campi fissi dell’anagrafica e per tutti i campi aggiuntivi definiti per la rubrica . 

Le condizioni che possono essere espresse nei criteri (in maniera dipendente dal tipo del campo) sono:  

 Tipo stringa: uguale, contiene, non contiene, è vuoto, non è vuoto, inizia per, finisce per; 

 Tipo booleano: uguale, è vuoto, non è vuoto, diverso; 

 Tipo data: è vuoto, non è vuoto, il, prima del, dopo il; 

 Tipo intero: uguale, è vuoto, non è vuoto, minore, maggiore, minore o uguale, maggiore o uguale, diverso; 

 Tipo reale: uguale, è vuoto, non è vuoto, minore, maggiore, minore o uguale, maggiore o uguale, diverso. 

 

Limitatamente alle attività di tipo Posta elettronica sono disponibili due campi aggiuntivi Ultimo stato noto e Ultimo 

stato applicativo che aiutano l’amministratore nella gestione delle campagne email bastate su rubriche di mailing list (si 

veda pagina 76). 

 Ultimo stato noto,  indica l'ultimo esito email in ordine temporale  che deve avere avuto la voce di rubrica in 

una delle qualsiasi campagne email esistenti per cui esistono delle attività associate ad essa. Gli stati possibili 

sono DONE o ERR (nel caso la e-mail non venga processata immediatamente per qualche motivo dal server 

SMTP della  posta di invio) 

  

 Ultimo stato applicativo, indica lo stato applicativo che deve avere l'ultima attività svolta in ordine temporale 

per la voce di rubrica. Nel caso delle e-mail il campo stato applicativo può contenere i  seguenti codici: 
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 Vuoto: nulla si può dire al riguardo, molto probabilmente la mail è stata consegnata con successo, ma non 

è giunta alcuna notifica; 

 RCVD: posta consegnata; 

 DISP: posta letta; 

 DEL: posta cancellata senza essere stata letta; 

 NDLVR$ErrorCode:  posta non consegnata a causa del errore $ErrorCode, ovvero uno dei qualsiasi codici 

definiti dal protocollo SMTP (si veda RFC   1893 - Enhanced Mail System Status Codes). I principali sono 

solitamente: 

1. NDLVR500: Errore generico non meglio precisato 

2. NDLVR550: Utente non esiste 

3. NDLVR520: Errore generico riguardante la casella, o comunque non meglio precisato 

4. NDLVR521: Casella disabilitata 

5. NDLVR522: Casella piena 

6. NDLVR523: Messaggio troppo lungo 

 

Premendo il bottone Verifica si otterrà un’anticipazione del numero di attività che soddisfano la ricerca. 

 

Verrà quindi presentata una schermata di riassunto sulle operazione che verranno svolte durante il processo di 

associazione (Figura 3-56). Premendo il bottone Avanti si procederà nella creazione dell’associazione tra campagna e 

rubrica. 

 

 

Figura 3-56 Associazione rubrica: inizio processo 

La schermata successiva (Figura 3-57) presenterà il progresso della creazione delle attività nella campagna. 

 

 

Figura 3-57 Associazione rubrica: importazione in corso 

In fine, a completamento del processo di associazione, verrà presentato uno specchio riassuntivo relativo al conteggio 

delle attività create suddivise per tipo (Figura 3-58). 
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Figura 3-58 Associazione rubrica: processo terminato 

Disassociare una rubrica 

Per disassociare da una campagna una rubrica bisogna utilizzare il bottone  Dissocia rubrica  presente nella 

finestra Gestione rubriche associate (Figura 3-50). Prima di procedere con l’operazione il sistema richiederà una 

conferma all’utente. Si presti attenzione che la rimozione di un associazione con una rubrica comporta l’immediata 

eliminazione di tutte le attività della campagna che riguardavano contatti della rubrica disassociata. 

 

 

Figura 3-59 Finestra modale di conferma 

Gestione documenti 

A partire dalla versione 3.0 di BCS Contact è stata introdotta una finestra per la gestione dei documenti associati alla 

campagna. La natura dei documenti associabili può essere di vario tipo: 

 fax: documenti di tipo tiff o testo da utilizzare per creare campagne di tipo fax, o per creare attività di conferma o di 

tipo report aziendale. 

 e-mail: documenti di tipo eml da utilizzare per creare campagne di tipo e-mail, o per creare attività di conferma o di 

tipo report aziendale. 

 generici: documenti informativi che possono essere visualizzati dall’operatore mediante gli appositi applicativi 

idonei ad aprire il formato del file memorizzato. 
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Figura 3-60 Gestione documenti 

Come illustrato in Figura 3-60 i documenti devono essere strutturati secondo un albero informativo. La vista ad albero 

Documenti associati mostra la struttura attualmente memorizzata. Ogni nodo dell’albero (gruppo) dovrebbe 

rappresentare una categoria di documenti compatibili e le informazioni dovrebbero essere organizzate in modo tale da 

specializzare le informazioni . Ad esempio:  

 
Livello 1            Livello 2                  Livello 3 (foglie)   

Fotografia 

    +----------------Fotografia tradizionale 

    |                      |--------------------Reflex 

    |                      |--------------------Altre 

    -----------------Fotografia digitale 

                           |--------------------Fino a 2.0 Megapixels 

                           |--------------------Oltre 2.0 Megapixels 

Video 

    +----------------Televisori 

    |                      |--------------------LCD 

    |                      |--------------------Catodico 

    -----------------Lettori 

                           |--------------------DivX 

                           |--------------------DVD 

                           |--------------------Mp3 

 

Sono possibili un massimo di 8 livelli e la descrizione di ogni gruppo può essere al massimo di 30 caratteri a scelta tra 

lettere, numeri, il carattere spazio e quello trattino basso ( _ ). Per aggiungere un nuovo gruppo è sufficiente premere il 

bottone Nuovo Gruppo . Il gruppo viene aggiunto come nodo figlio del nodo attualmente selezionato; nel caso tale 

nodo sia di livello 1, Outbound Wizard richiede tramite l’avviso di Figura 3-61 di indicare se il nuovo gruppo debba 

essere creato come nodo figlio e come nodo di livello 1. 
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Figura 3-61 Avviso prima della creazione di un nodo figlio 

Per eliminare un gruppo, tutti i nodi figli e tutti i documenti ad essi associati bisogna usare il bottone Elimina gruppo  

 e confermare la richiesta di cancellazione. 

 

 

Figura 3-62 Messaggio di conferma prima dell'eliminazione di un gruppo 

 

Un gruppo foglia senza documenti viene eliminato automaticamente durante il salvataggio. 

 

Selezionando un gruppo dalla vista ad albero, viene visualizzata nella parte destro dello schermo l’elenco dei documenti 

attualmente associati al nodo. Per aggiungere un nuovo documento bisogna usare il bottone Aggiungi elemento , 

mentre per eliminare un documento, bisogna premere il bottone Elimina elemento  dopo averlo selezionato nella 

vista e confermare l’eliminazione. 

I documenti di tipo fax o e-mail aggiungibili sono già stati ampiamente spiegati in precedenza. Puntualizziamo  

 

 

Figura 3-63 Aggiunta di un nuovo elemento 

brevemente che per aggiungere documenti generici (pdf, doc, xml, ecc) è necessario dalla finestra di apertura file 

(Figura 3-63) selezionare la voce Tutti i file(*.*). 

Gestione operatori 

Consente di associare gli operatori che dovranno lavorare per la campagna (si veda pag. 23). 

Gestione quote 

Una quota è un limite massimo di utenze aventi particolari caratteristiche che si possono contattare durante l’esecuzione 

di una campagna. Ad esempio svolgendo una campagna demoscopica potrebbe essere necessario intervistare 100 

persone di sesso maschile delle provincia di Milano. La finestra Gestione quote permette di configurare  tutti gli aspetti 

inerenti le quote di una campagna.  
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Per abilitare la gestione delle quote è sufficiente porre un segno di spunta nella casella di selezione Abilita gestione 

quote. È possibile disattivare la gestione quote in ogni momento togliendo il segno di spunta, in questo caso il sistema 

non effettuerà più controlli sul valore delle quote. 

Sono possibili due tipologie di quote: 

1. quote  sul valore dei campi aggiuntivi delle rubriche associate alla campagna; 

2. quote sulle risposte date alle domande dell’intervista associata alla campagna. 

 

La quota viene esplicitata mediante l’uso di un’espressione booleana che coinvolge come variabili i valori dei campi 

aggiuntivi o le risposte date alle domande. Un’espressione booleana è un’espressione che come risultato può restituire 

solo valori di tipo booleano, vale a dire vero o falso. Essa di solito si avvale di operatori di confronto, variabili e di 

operatori logici (AND, OR, NOT). Se l’espressione restituisce il valore vero l’elemento è nella quota, altrimenti no. 

Nella tipologia 1 le variabili dell’espressione sono le etichette dei campi aggiuntivi. Prendiamo in esame la seguente 

espressione: 
 

(PROV=”MI”) AND (SESSO=”M”) 

 

contiene due variabili PROV e SESSO, che devono essere state definite anche come etichette nei campi aggiuntivi della 

rubrica associata alla campagna. L’espressione sarà vera per tutte quelle voci di rubrica in cui il valore del campo 

aggiuntivo PROV è pari alla stringa  “MI” (Milano) e il SESSO pari a “M” (maschio). 
 

Nome: Mario, Cognome: Rossi, PROV: “MI”,  SESSO: “M”    

(PROV=”MI”) AND (SESSO=”M”)  Vero 

 
Nome: Luigi, Cognome: Verdi, PROV: “VE”,  SESSO: “M”    

(PROV=”MI”) AND (SESSO=”M”)  Falso 

 

Nel caso 1, data la definizione della quota, è possibile determinare prima dello svolgimento della campagna le voci di 

rubrica che rientrano in essa e quindi, se necessario, limitare le attività outbound da svolgere. Nell’esempio precedente 

si può indicare al sistema di chiamare solamente i maschi di Milano. Per far questo è sufficiente porre il segno di spunta  

nella casella di selezione Esegui solo le attività assegnate alle quote rubrica definite. Si presti attenzione che se nella 

campagna non sono definite delle quote rubrica non bisogna selezionare tale casella, altrimenti il sistema non eseguirà 

nessuna chiamata dal momento che l’insieme delle persone in quota risulterebbe vuoto e BCS Contact non avrebbe 

nessuna voce di rubrica da chiamare. 

BCS Contact  non considera automaticamente come valide le persone nella quota che sono state raggiunte 

telefonicamente (esito connesso). In altre parole non è sufficiente aver ottenuto un esito connesso con una persona il cui 

profilo soddisfa una o più quote affinché tale contatto venga conteggiato come valido nella quota. L’operatore deve 

confermare che l’utenza contattata è valida per la quota selezionando per la chiamata un esito applicativo terminale che 

determina l’inserimento dell’attività svolta in quota. 
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Figura 3-64 Gestione quote 

Mediante il bottone Impostazione degli esiti…è possibili definire quali esiti applicativi, tra quelli definiti, determinano 

l’inserimento di una attività svolta nel conteggio delle quote rubrica. 

 

 

Figura 3-65 Esiti applicativi terminali 

Gli esiti applicativi con il segno di spunta determinano l’inserimento dell’attività nel conteggio della quota. 

 

Nella tipologia 2 di quote, le variabili dell’espressione sono i nomi dei nodi domanda definiti nell’intervista associata 

alla campagna. È possibile definire quote intervista solamente se la campagna è associata ad un’intervista e solo per le 

domande a risposte esclusiva. Vediamo il seguente esempio: 

 
(OFFERTA=”1ANNO”) 
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L’espressione definisce una quota che assume il valore vero ogni qual volta durante l’esecuzione dell’intervista alla 

domanda OFFERTA viene scelta come risposta quella con etichetta 1ANNO. La Figura 3-66 illustra il nodo domanda 

OFFERTA ed un esempio di esecuzione dello stesso. Come si nota il nodo prevede delle risposte esclusive e sono 

possibili le seguenti risposte 1ANNO, 2ANNI, NO. Nell’esempio precedente abbiamo definito un quota sulla domanda 

OFFERTA relativamente alla risposta con etichetta 1ANNO. Si noti che nell’espressione è necessario usare i doppi apici 

in quanto l’etichetta risposta è di tipo stringa. 

 

 

Figura 3-66 Nodo domanda ed esempio di esecuzione 

Mediante il bottone Quota rubrica è possibile aggiungere una quota di tipo rubrica. Il campo di testo Identificatore 

rappresenta il nome dato alla quota. Deve essere un valore unico non ancora utilizzato per identificare qualche altra 

quota presente nella campagna. 

 

 

Figura 3-67 Quota rubrica 

Il campo testo Espressione contiene l’espressione che definisce la quota. Le variabili presenti nell’espressione devono 

essere le etichette dei campi aggiuntivi. Sono considerati solamente i campi aggiuntivi di tipo stringa o intero.  

Nella scrittura delle espressioni è possibile usare i seguenti operatori: 

 numerici (solo per i campi di tipo intero): 

o  x + y , x - y , x * y, x / y, x ^ y              | 
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 confronto:         

o  x > y, x < y, x >= y, x <= y, x = y, x <> y      | 

 logici:   

o  a AND b,  a OR b,  NOT(a) 

 

Le liste di valori Rubrica e Campo contengono rispettivamente i nomi delle rubriche associate alla campagna e l’elenco 

dei campi aggiuntivi tipo stringa o intero presenti nella rubrica attualmente selezionata nel campo Rubrica. Effettuando 

un doppio-click sul nome del campo, l’identificatore selezionato sarà automaticamente copiato nel campo espressione. 

Il campo Valore quota rappresenta il numero di persone che dovranno essere contattate per considerare chiusa la quota. 

In caso si desiderare forzare manualmente la chiusura della quota è sufficiente porre un segno di spunta nell’apposita 

casella di spunta Abilita chiusura forzata della quota. 

 

Mediante il bottone Quota interv. è possibile aggiungere una quota di tipo intervista. La schermata è del tutto simile a 

quella delle quote rubrica, con la differenza che le liste di valori Rubrica e Campo sono sostituite da quelle Domanda ed 

Etichetta. La prima contiene gli identificatori dei nodi domanda a risposta esclusiva, mentre la seconda contiene le 

possibili risposte (etichette) alla domanda attualmente selezionata nel campo Domanda. Le etichette devono essere 

inserite nell’espressione come valori stringa. Si presti attenzione che l’identificatore della quota intervista è importante 

in quanto dovrà poi essere passato come argomento alle funzioni sull’intervista (AllQuota(), OneQuota(), Quota()), in 

modo da poter condizionare il flusso dell’intervista in base al fatto che la quota sia stata raggiunta o meno.  

 

 

Figura 3-68 Quota intervista 

Il bottone Elimina può essere utilizzato per cancellare definitivamente una quota definita. 

Il bottone Analisi dati forza la verifica dell’appartenenza delle voci di rubrica alle quote definite per tutte le attività 

appartenenti alla campagna. Si presti attenzione che l’analisi dei dati viene solitamente effettuata in automatico ogni 

qual volta le quote definite sono cambiate e viene richiesto il salvataggio delle modifiche. 

Esempio d’uso di una quota rubrica 

Per definire una quota di questo tipo è sufficiente definire tra i campi aggiuntivi della rubrica quelli che si vogliono 

mettere sotto quota e quindi, una volta importate le voci della rubrica e create le relative attività di chiamata, accedere 

alla schermata di Gestione quote per definire le quote desiderate. 
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Figura 3-69 Campi aggiuntivi sotto quota 

Nella precedente figura ad esempio abbiamo creato due campi aggiuntivi che vogliamo poi usare per definire delle 

quote e quindi abbiamo creato le seguenti tre quote: 

 100 milanesi, PROV=”MI”; 

 150 veneziani, PROV=”VE”; 

 200 maschi torinesi, (PROV=”TO”) AND (SESSO=”M”). 

 

 

Figura 3-70 Esempio quote rubrica 

Prima di avviare la campagna è necessario impostare gli esiti applicativi terminali per le quote rubrica. 
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Esempio d’uso di una quota intervista 

Supponiamo di volere intervistare 100 maschi e di non saper preventivamente il sesso delle persone contattate. Per fare 

questo creiamo un’intervista contenente una quota sul sesso dei chiamati. La struttura dell’intervista è quella illustrata in 

Figura 3-71.  

 

 

Figura 3-71 Intervista con quota 

Vi è un primo nodo domanda a risposte esclusive chiamato “SESSO”. Le risposte di tale nodo saranno poste sotto quota. 

Come si può vedere dalla immagine nel seguito le risposte possibili sono due: maschio (con etichetta “M”) e femmina 

(con etichetta “F”) 

 

 

 

Figura 3-72 Domanda offerta 

Subito dopo il nodo domanda vi è un nodo di confronto chiamato “Quota”. In tale nodo chiediamo all’esecutore 

dell’intervista di valutare se la quota prefissata di 100 maschi sia stata raggiunta o meno (Figura 3-73). Al fine di poter 

compiere la valutazione bisogna indicare al sistema l’identificatore della quota che deve essere controllata. Poiché la 

definizione vera e propria della quota avverrà in un secondo momento, in questa fase, ci limitiamo a passare come 

identificatore alla funzione Quota il nome che daremo poi alla quota intervista una volta che sarà creata in Outbound 

Wizard. 
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Figura 3-73 Nodo di confronto “Quota” 

In  questo caso scegliamo come identificatore per la quota la stringa “100M”.  L’intervista  a questo punto a seconda 

dell’esito della valutazione procede in due direzioni distinte: se la quota è stata raggiunta l’intervista termina con il nodo 

affermazione Saluti, altrimenti prosegue ponendo delle altre domande all’intervistato. 

 

Una volta completata e salvata l’intervista. Possiamo accedere alla Gestione quote di Outbound Wizard ed aggiungere 

una nuova quota intervista.  

 

 

Figura 3-74 Definizione della quota “100M”in OutBound Wizard 

 

Come illustrato in Figura 3-74 occorre impostare nel campo Identificatore la stringa 100M scelta precedentemente 

durante la creazione dell’intervista e come espressione associata alla quota impostiamo il valore: 
(SESSO=”M”) 
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dove la variabile SESSO è l’indentificatore del nodo domanda, mentre “M” è l’etichetta associata alla risposta maschio. 

 

 

Figura 3-75 Esecuzione dell’intervista con quota 

La Figura 3-75 illustra i due possibili svolgimenti dell’intervista: 

a. in questo caso la quota 100M non è stata raggiunta e l’intervista procede regolarmente; 

b. in questo caso invece la quota è stata raggiunta e l’intervista termina con un messaggio di comiato. 

Limitazioni delle quote nella versione corrente 

 Le quote sono verificate solamente per le attività di tipo telefonico (quindi non si applicano a fax, sms, email, 

prompt vocali). 

 Non è possibile modificare le quote già create e salvate. 

 Le attività telefoniche outbound aggiunte alla campagna dopo la creazione delle quote rubrica non sono 

considerate dal sistema nella valutazione delle quote. È necessario rieseguire l’analisi dei dati mediante 

l’apposito bottone. 

 Le modifiche fatte a mano ai campi aggiuntivi delle anagrafiche (ad esempio dagli operatori) non hanno 

influenza sulle quote, è necessario rieseguire l’analisi dei dati. 

 Le quote intervista possono essere fissate solo per le domande a risposte esclusive. 

COME MODIFICARE UNA CAMPAGNA ESISTENTE 
Per modificare una campagna è sufficiente selezionare il suo identificatore dall’elenco delle campagne definite e 

premere il bottone Modifica campagna  presente nella barra del titolo, oppure selezionare l’omonima voce nel 

menu contestuale che compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. E’ possibile anche 

effettuare un doppio click con il tasto sinistro in corrispondenza della campagna desiderata. Una volta effettuate le 

modifiche, queste possono essere confermate o annullate utilizzando rispettivamente il bottone Ok e quello Annulla 

della finestra Dettaglio campagna. 
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Si consiglia di non modificare una campagna già avviata, a meno che non sia strettamente necessario. In ogni caso si 

assume che le modifiche effettuate e i loro possibili effetti siano di responsabilità dell’amministratore, che deve agire 

con la dovuta consapevolezza. 

COME ELIMINARE UNA CAMPAGNA ESISTENTE  
Per eliminare una campagna è sufficiente selezionare il suo identificatore dall’elenco delle campagne definite e premere 

il bottone Elimina campagna  presente nella barra del titolo, o selezionare l’omonima voce nel menu contestuale 

che compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. Verrà richiesta naturalmente una conferma 

prima dell’eliminazione. 

 

COME AVVIARE UNA CAMPAGNA 
Affinché BCS Contact esegua le attività di una campagna è necessario che essa sia in orario di funzionamento e che il 

suo stato sia “campagna avviata”. Una campagna si trova in questo stato quando l’icona associata al suo identificatore 

nell’albero delle campagne definite è colorata, mentre è arrestata se l’icona è in bianco e nero. 

Per avviare una campagna è sufficiente selezionare il suo identificatore dall’elenco delle campagne definite e premere il 

bottone Avvia campagna  presente nella barra del titolo, oppure  selezionare l’omonima voce nel menu contestuale 

che compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’albero delle campagne definite. Si presti attenzione 

che una campagna permane nel suo stato (avviata o arrestata) anche alla chiusura di Outbound Wizard, e che quindi non 

è necessario mantenere in esecuzione tale applicativo. 

COME ARRESTARE UNA CAMPAGNA 
Per arrestare una campagna è sufficiente selezionare il suo identificatore dall’elenco delle campagne definite e premere 

il bottone Arresta campagna  presente nella barra del titolo, oppure selezionare l’omonima voce nel menu 

contestuale che compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’albero delle campagne definite. 

COME AZZERARE UNA CAMPAGNA 
Per azzerare una campagna è sufficiente selezionare il suo identificatore dall’elenco delle campagne definite e premere 

il bottone Azzera campagna  presente nella barra del titolo, oppure selezionare l’omonima voce nel menu 

contestuale che compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’albero delle campagne definite. Prima di 

procedere con l’operazione il sistema richiederà una conferma all’utente. 

 

 

Figura 3-76 Finestra modale di conferma 

L’azzeramento di una campagna comporta la rimozione di tutte le istanze di intervista associate alla campagna, nonché 

l’eliminazione di tutti gli appuntamenti fin’ora fissati. Tutte le attività inoltre vengono riportate al loro stato iniziale, 

come se cioè non fossero mai state iniziate. 

COME DEFINIRE UNA CAMPAGNA DI RICHIAMATA 
La procedura di creazione di una campagna di richiamata è identica a quella di una normale campagna, fatto salvo che 

non è necessario associare le rubriche in quanto la campagna si auto associa alle rubriche contenenti i contatti oggetto 

delle richiamate. Si ricorda che è necessario impostare l’orario di funzionamento e indicare nella configurazione delle 

attività solo quella di tipo telefonico. La campagna deve avere una quota di completamento del 100% e non devono 

essere abilitate le quote per le rubriche associate. E’ necessario infine specificare nella configurazione dell’attività 

telefonica (pag. 41), i parametri della campagna di richiamata, e in particolar modo indicare per chi sia una campagna di 

richiamata. 
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COME DEFINIRE UNA CAMPAGNA INBOUND 
A partire dalla versione 3.0 di BCS Contact è possibile effettuare una gestione avanzata anche delle chiamate inbound. 

Vengono quindi rese disponibile anche per le chiamate entranti funzionalità come: 

1. Pop-up con gestione anagrafica avanzata; 

2. Gestione interviste; 

3. Gestione appuntamenti; 

4. Gestione FAQ; 

5. Gestione documenti informativi ed invio di fax/email; 

6. Gestione richiamate; 

7. Visualizzazione dello storico dei contatti avuti con il chiamate/chiamato; 

8. Catalogazione della chiamata. 

 

In questa release infatti è possibile creare delle campagne che serviranno ad accogliere chiamate entranti. Una 

campagna inbound dovrebbe individuare un servizio offerto e quindi  accogliere le chiamate giunte per motivi simili.  

COME DEFINIRE UNA CAMPAGNE E-MAIL DI TIPO MAILING-LIST 
A partire dalla versione 3.0 è possibile creare campagne email basate su Mailing-list secondo i principi del  permission 

marketing.  Questo modo di lavorare, conforme alla normativa europea e a quella italiana in materia di spam, 

presuppone di aver preventivamente ottenuto il consenso del cliente a voler ricevere delle email informative (ad es. 

attraverso altri canali: fiere, telefonicamente, fax), in modo tale che i destinatari dei messaggi non possano essere  

inutilmente disturbati da messaggi non desiderati (spam). In questo modo le e-mail sono inviate solamente a persone 

effettivamente interessate, perché iscritte alla mailing-list, aumentando considerevolmente la percentuale di risposte 

positive ottenute. 

Una campagna di e-mail è di tipo mailing list se è basata su una rubrica che contiene un campo aggiuntivo, 

appositamente creato dall’amministratore, chiamato MAILING_LIST di tipo stringa. Tale campo viene utilizzato dal 

sistema per determinare se la voce di rubrica sia : 

 iscritta alla lista, nel qual caso ha un valore pari alla stringa VERO; 

 non iscritta alla lista, nel qual caso ha un valore pari alla stringa FALSO; 

 non meglio precisata: nessuno dei due precedenti valori. In pratica occorre assegnare dei valori che individuino le 

voci di rubrica che non rientrino in nessuna delle due precedenti categorie. Se ad esempio si ha una lista xml, da cui 

si deve creare una rubrica di mailing list, in cui vi sono delle voci di cui è noto solo la volontà di inscrizione non 

ancora confermate (quindi senza il così detto double opt-in) e delle voci di cui non si sa assolutamente nulla, si 

potrebbero definire rispettivamente i due valori stringa NONCONFERMATA e NONNOTA, da associare alla lista 

xml nella colonna che sarà successivamente, durante l’importazione, fatta coincidere con il campo aggiuntivo 

MAILING_LIST. La definizione e il significato di tali valori (se necessari) è a carico dell’amministratore.  

 

Durante la creazione di una campagna e-mail, quando viene associata ad essa un rubrica, è ora possibile indicare per 

quali voci creare delle attività. Le voci selezionate sono quelle che soddisfano le condizioni di ricerca espresse (pag. 

62). Nel esempio precedente, supponendo di voler creare una campagna in cui si vuole ottenere la conferma di 

iscrizione dei dubbiosi, è sufficiente costruire un filtro in cui si richieda che il campo MAILING_LIST  sia pari al 

valore NONCONFERMATA. In maniera simile si potrebbe costruire una campagna telefonica in cui, filtrando le voci 

con valore NONNOTA, si vada a richiedere il permesso di iscrizione alla lista telefonicamente. 

In maniera simile è possibile istituire campagne che individuino particolari insiemi di voci di rubrica di interesse. Nel 

seguito alcuni esempi: 

 

 Mail ricevute correttamente: 

Ultimo esito noto uguale DONE 

Ultimo stato applicativo non contiene NDLVR 

  

 Mail non consegnate per casella piena: 

Ultimo esito noto uguale DONE 

Ultimo stato applicativo contiene NDLVR522 
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Si presti molta attenzione al seguente aspetto, che potrebbe ingenerare confusione: le mail catalogate con stato 

applicativo NDLVR hanno sempre un esito DONE, e non come si potrebbe erroneamente pensare ERR. Il motivo è 

molto semplice. Il fallimento dell’inoltro di una email viene riportato al server SMTP di invio nel momento in cui questi  

prova a contattare il server SMTP di destinazione, e non al momento in cui un’entità invia la posta, che infatti viene 

processata e presa in carico con successo dal server SMTP di invio. Per questo motivo le notifiche di fallimento 

giungono in un secondo momento al indirizzo del mittente dichiarato nella configurazione della campagna, e possono 

essere generate sia dal server SMTP di invio che da quello di destinazione. La sintassi  di questi messaggi è definita in 

alcuni RFC definiti dall’IETF (Internet Engineering Task Force). Esistono comunque molti server di posta che operano 

in maniera scorretta. BCS Contact è in grado di riconoscere solamente i messaggi di notifica di errore conformi allo 

standard, gli altri vengono trattati come messaggi normali e quindi ignorati e cancellati. Si presti molta attenzione che le 

notifiche di errore non hanno nulla a che vedere con le notifiche di lettura. 

Una volta in esecuzione la campagna invierà ad ogni destinatario il messaggio di posta elettronico di default definito. Il 

messaggio inviato a seconda della tipologia di campagna può essere usato per dare modo al destinatario di confermare 

la propria iscrizione o per consentire ad esso l’eliminazione dalla lista. Sono possibili due modi: 

 Il primo è quello che il destinatario risponda alla e-mail ricevuta (premendo solitamente il bottone rispondi) 

con un messaggio con oggetto pari ad AUTORIZZO (iscrizione) oppure ELIMINA (cancellazione). 

L’amministratore deve prevedere di porre nel modello di email inviata le apposite istruzioni di iscrizione o 

cancellazione in modo da istruire correttamente il ricevente del messaggio.  

 Il secondo è quello di  porre nel modello di mail inviato una delle due variabili speciali definite in caso di 

mailing list (Figura 3-77): 

1. [SUBSCRIBE_LINK] per l’iscrizione; 

2. [UNSUBSCRIBE_LINK] per l’eliminazione. 

 

 

Figura 3-77 Esempio di messaggio di iscrizione 

BCS Contact sostituirà alla variabile la corrispondente parola configurata nella campagna (pag. 58), creando un 

opportuno link HTML, che se premuto creerà un nuovo messaggio di posta che il destinatario dovrà inviare 

(senza modificare il corpo del messaggio) per confermare l’iscrizione o la cancellazione (Figura 3-78) . 
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Figura 3-78 Messaggio automatico generato selezionando il link HTML di iscrizione o cancellazione 

 

Queste risposte giungeranno alla casella di posta associata all’indirizzo del mittente o all’eventuale indirizzo di Reply-to 

specificato (si veda pag. 58 per i relativi parametri di configurazione) e saranno processate dal sistema che aggiornerà 

automaticamente il campo MAILING_LIST in maniera concorde con quanto richiesto dal destinatario. 

GESTIONE ATTIVITÀ 

Premendo il bottone Attività della barra dei collegamenti, verrà visualizzata la schermata di gestione delle attività. Da 

questa vista (Figura 3-79) sarà possibile impostare i criteri di ricerca con cui visualizzare le attività attualmente presenti 

nelle varie campagne create. 

 

 

Figura 3-79 Gestione delle attività- Impostazioni di ricerca 
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La ricerca può essere limitata all’azienda, alla campagna e alla rubrica desiderate mediante le apposite liste a discesa 

(Mostra se appartiene all’azienda, Mostra se appartiene alla campagna, Mostra se appartiene alla rubrica).  Nel caso 

la campagna sia multimediale è possibile scegliere tramite la lista a discesa Mostra solo attività il tipo di attività 

desiderato. Infine è possibile restringere ulteriormente la ricerca specificando lo stato delle attività desiderate (Mostra se 

lo stato è) , se esse debbano essere o meno completate o sospese (L’attività deve essere) e in base al esito applicativo 

catalogato dall’operatore. L’applicativo non consentirà di impostare parametri di ricerca incongruenti. 

I risultati della ricerca (Figura 3-80) comprendono sia le attività genitrici che le eventuali attività figlie. Ogni attività 

genitrice viene posta per prima e raggruppata con le eventuali attività figlie da lei generate. I gruppi di attività correlate 

(madri e figlie) sono colorati usando lo stesso colore, e i vari gruppi sono colorati in maniera alternata. Le attività figlie 

sono indicate con l’icona di una stellina nella prima colonna. 

E’ possibile richiedere di limitare la ricerca alle sole attività figlie mediante un segno di spunta nella casella di testo 

Applica i criteri di ricerca alle sole attività figlie. Rientrano in questa categoria le attività di richiamate e quelle di 

conferma (escluse quelle di report aziendale). Nel caso si volessero visualizzare le attività di tipo report aziendale 

bisognerebbe mettere un segno di spunta anche nella casella report aziendale. Si è preferito non mostrare questo  tipo di 

attività figlie assieme alle altre per consentire un più facile accesso ad esse all’amministratore. 

In caso si vogliano solo le attività in carico ad un determinato operatore è possibile utilizzare la casella di testo Ha come  

proprietario. Se il segno di spunta non è presente verranno considerate solo le attività telefoniche genitrici.  

Per filtrare ulteriormente gli elementi trovati è consigliabile introdurre dei criteri di ricerca sui campi dell’anagrafica 

delle entità associate alle attività. E’ possibile esprimere criteri per tutti i campi fissi dell’anagrafica e per tutti i campi 

aggiuntivi di tipo stringa definiti per la rubrica. Le condizioni che possono essere espresse nei criteri sono: uguale, 

contiene, non contiene, è vuoto, non è vuoto. 

Per effettuare la ricerca è necessario premere il bottone Trova . L’area prima occupata dalle impostazioni di ricerca, 

viene sostituita con la vista dei risultati della ricerca effettuata. Per ritornare alla vista precedente è sufficiente premere 

il bottone Indietro . 

 

 

Figura 3-80 Gestione delle attività- Risultati della ricerca 

Si noti che per le attività di tipo telefonico a partire dalla versione 3.1 di Bcs Contact la colonna dell’esito applicativo è 

stata suddivisa in due colonne. La prima è l’Esito applicativo definitivo associato all’attività genitrice, mentre la 

seconda è l’Esito  applicativo parziale proprio di ogni attività svolta. Ad esempio, con riferimento la figura precedente, 

le attività di chiamata verso Max Mara SRL hanno avuto come esito definitivo AL, mentre le signole attività hanno 

avuto esito RIC (genitrice) e SW, AL, INT, AL (figlie) 
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Come modificare un’attività dopo una ricerca 

Per modificare alcune proprietà di un’attività è sufficiente premere il bottone Modifica attività  dopo averla 

selezionata dalla vista dei risultati della ricerca. Le possibilità di modifica sono dipendenti dal tipo e dallo stato 

dell’attività selezionata. 

 

 

Figura 3-81 Modifica attività 

Sono possibili le seguenti azioni: 

 Resettare lo stato dell’attività. Selezionando questa voce lo stato viene riportato a Mai usata e l’attività viene 

trattata come se non fosse mai stata usata. Questa operazione comporta anche la rimozione di tutte le attività figlie 

generate dall’attività eliminata. È possibile selezionare questa voce se tra le selezionate: 

o non vi è nessuna attività inbound; 

o non vi è nessuna attività telefonica figlia (richiamata). 

 Dichiarare terminata un’attività. È possibile selezionare questa voce se tra le selezionate: 

o vi è una sola voce; 

o non vi è nessuna attività inbound; 

o non vi è nessuna attività già terminata. 

 Modificare la data di esecuzione.  È possibile selezionare questa voce se tra le selezionate: 

o non vi è nessuna attività inbound; 

o non vi è nessuna attività già terminata. 

 Modificare l’esito applicativo definitivo.  È possibile selezionare questa voce se tra le selezionate: 

o non vi è nessuna attività figlia; 

o tutte le attività sono della stessa campagna; 

o non vi sono delle attività ancora da iniziare; 

o vi sono solo attività di tipo telefonico. 

 Modificare il proprietario e decidere se la chiamata è ristretto o meno ad esso. È possibile selezionare questa voce 

se tra le selezionate: 

o non vi è nessuna attività inbound; 

o tutte le attività sono di tipo telefonico. 

 Ripristinare un’attività terminata .  È possibile selezionare questa voce se tra le selezionate: 

o vi è una sola voce; 

o non vi è nessuna attività inbound; 

o se la voce selezionata è una genitrice allora non devono esistere figlie vive; 

o se la voce selezionata è una figlia non devono esistere altre figlie non terminate della genitrice. 

 Gestione interviste. È possibile selezionare questa voce se tra le selezionate: 

o vi è una sola voce; 

o non vi è nessuna attività figlia; 
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o vi sono solo attività di tipo telefonico; 

o non vi sono delle attività ancora da iniziare. 

 

A seconda dell’azione scelta, premendo il bottone Avanti  comparirà un ulteriore schermata in cui saranno richiesti 

eventuali dati aggiuntivi necessari per completare l’operazione. Ad esempio per modificare l’esito applicativo, sarà 

necessario specificare il nuovo esito desiderato. 

Come eliminare un’attività dopo una ricerca 

Per eliminare un’attività è sufficiente premere il bottone Elimina attività  dopo averla selezionata dalla vista dei 

risultati della ricerca. Prima di procedere con l’operazione Outbound Wizard chiederà una conferma dell’eliminazione. 

E’ possibile eliminare più attività contemporaneamente, selezionando più voci con il tasto sinistro del mouse tenendo 

contemporaneamente premuto  il tasto CTRL della tastiera.  

 

Come modificare l’anagrafica associata ad un’attività dopo una ricerca 

Per modificare l’anagrafica è sufficiente premere il bottone Modifica anagrafica  dopo aver selezionato l’attività 

desiderata dalla vista dei risultati della ricerca. Verrà aperta, come già visto in precedenza, la finestra Dettaglio 

anagrafica in cui sarà possibile modificare i vari dati anagrafici di interesse. E’ obbligatorio qualora si modificassero i 

numeri di telefono far si che questi rispettino il formato canonico o il formato di composizione (si veda pagina 90). 

Ogni campo dell’anagrafica è composto da un etichetta, un tipo e un valore. Il valore inserito deve essere del tipo atteso, 

pena altrimenti l’annullamento del inserimento. Il formato delle date e il separatore decimale dei numeri reali sono 

quelli definiti nelle opzioni internazionali presenti nel pannello di controllo di Windows. 

Come modificare un’attività di report aziendale 

Le attività di tipo report aziendale sono particolari attività figlie create dall’operatore che comportano l’invio di un fax o 

di una e-mail all’azienda associata alla campagna per cui era stata svolta l’attività genitrice. L’amministratore può  

modificare normalmente tali attività con lo strumento Modifica attività o può impostarne attributi specifici mediante 

l’apposito pulsante Modifica attività report.  

Le attività figlie di tipo report aziendale possono essere individuate ponendo come criteri di ricerca: 

1. Mostra solo attività: fax o e-mail; 

2. Stato applicativo: qualsiasi; 

3. Stato dell’attività: qualsiasi (a meno di non voler limitare la ricerca a dei casi particolari) 

4. L’attività deve essere: qualsiasi (nel caso si vogliano solo le sospese, occorre scegliere la voce Non completata e 

sospesa); 

5. Attività figlie spuntato; 

6. Report aziendale spuntato. 

Le attività trovate saranno evidenziate da un colore di sfondo azzurro. 
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Figura 3-82 Ricerca di attività report aziendale 

Per modificare un’attività occorre prima selezionarla e quindi premere il bottone Modifica attività report . Dalla 

finestra aperta (Figura 3-83) l’amministratore può: 

1. Visualizzare il documento selezionato; 

2. Modificare il campo note aggiuntive (associato alla variabile [NotaReport]); 

3. Modificare il numero a cui inviare il fax o l’indirizzo di e-mail, scegliendo uno delle risorse disponibili; 

4. Cambiare lo stato dell’attività da sospesa a non sospesa. 

 

 

Figura 3-83 Modifica attività report aziendale 
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2. IMPORTAZIONE GUIDATA 
Una volta terminata l’installazione è possibile eseguire Importazione guidata accedendo alla voce di menu Avvio | 
Programmi | BCS | BCS Contact  | Gestione importazione.  

L’applicazione si presenta nella forma di un comodo wizard in cui l’utente può impostare le opzioni di importazione 

attraverso alcune schermate informative, in cui è possibile spostarsi mediante degli appositi bottoni di navigazione 

(Indietro e Avanti). 

PROCEDURA DI IMPORTAZIONE 

Come già visto, le applicazioni client di BCS Contact, mantengono in un luogo comune le impostazioni relative alla 

connessione verso Microsoft SQL Server. Per questa ragione è sufficiente configurare tali impostazioni una sola volta, 

in una qualsiasi delle applicazioni per far si che queste siano valide per tutte. Nel caso ciò non sia ancora stato fatto 

Importazione guidata mostrerà come prima schermata quella relativa alle opzioni di connessione.  

 

 

Figura 4-1 Opzioni di connessione 

L’unico parametro che dovrebbe essere modificato è il nome del server, in quanto il tipo di autenticazione e il database 

in uso dovrebbero essere già corretti. Il nome del server può essere espresso nella forma di un indirizzo IP oppure 

specificando il nome della macchina in cui è installato MS SQL Server.  

Il database di BCS Contact (chiamato SOB) viene solitamente distribuito con tipo di autenticazione SQL Server, cioè in 

base ad un nome utente e una password. L’utente da utilizzare è “sa” con password vuota. 

 

 

Figura 4-2 Selezione rubrica 
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Il primo passo è quello di selezionare la rubrica in cui si desiderano importare i nuovi dati (Figura 4-2). La lista a 

discesa mostra l’elenco delle rubriche attualmente definite in BCS Contact. Una volta selezionata la rubrica e aver 

premuto il bottone Avanti, Importazione guidata mostrerà la schermata di selezione del tipo di importazione (Figura 

5-4-3). Sono possibili due alternative: 

 Importazione di nuovi dati anagrafici; 

 Aggiornamento di dati anagrafici esistenti, in cui si vogliono aggiornare alcuni campi delle anagrafiche esistenti 

con dati precedentemente esportati con Esportazione guidata e quindi modificati fuori linea manualmente. 

 

Supponiamo di aver selezionato l’importazione di nuovi elementi. Nel caso la rubrica sia già associata a delle 

campagne, la schermata di selezione delle campagne e dei tipi di attività. BCS Contact  considera le rubriche come 

contenitori riusabili di elementi logicamente simili. Una rubrica può ad esempio rappresentare tutti i residenti di una 

certa zona geografica, oppure un elenco di persone interessate ad un certo prodotto. Per questa ragione una rubrica può 

essere associata a più campagne contemporaneamente. Un campagna è d’altro canto un contenitore multimediale di 

attività da compiere, e per questa ragione Importazione guidata richiede all’utente di specificare per ogni campagna 

associata quali nuove attività creare per ogni elemento della rubrica importata. I tipi di attività selezionabili sono tutti 

quelli associati alla campagna al momento dell’importazione.  

 

 

Figura 5-4-3 Scelta tipo di importazione 

L’utente (Figura 4-4) può indicare in quali campagne, tra quelle associate  alla rubrica, creare delle attività, e, per ogni 

campagna scelta, indicare quali attività creare. Una campagna è selezionata quando compare il segno di spunta nella 

casella in prossimità del suo nome. Per selezionare o deselezionare una campagna è sufficiente effettuare un doppio 

click con il tasto sinistro del mouse in prossimità di tale casella. Similmente per i tipi di attività da creare. 
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Figura 4-4 Selezione campagne/tipi di attività 

 

Una volta terminata questa fase, il programma richiede di definire l’origine dei dati da cui si dovranno importare gli 

elementi della rubrica. In primo luogo è necessario definire il tipo dell’origine dati (Figura 4-5). 

 

 

Figura 4-5 Selezione origine dati 

A seconda del tipo specificato potrebbe essere necessario fornire degli ulteriori parametri necessari al completamento 

dell’operazione di importazione. I tipi attualmente supportati sono: 

 Servizio di elenchi in linea LDAP 

Da impiegare per collegarsi a servizi di elenchi in linea, come quelli forniti ad esempio da Microsoft Exchange, 

Lotus Domino, OpenLDAP. In questo caso occorre specificare: 

o il nome del server 

o il tipo di autenticazione. Sono previste quattro modalità di autenticazione: 

 Anonymous: selezionando questa modalità di accesso è necessario specificare né il nome utente 

né la password, però solitamente essa permette di accedere solo ad un numero limitato di attributi 

e probabilmente tali attributi saranno accessibili solo in lettura. 

 Simple: Questo è il tipo di autenticazione più comune perché consente di accedere a qualsiasi 

server LDAP indicando semplicemente un nome ed una password validi. 

 NTLM: Questo tipo di autenticazione può essere utilizzato solo in ambiente Windows ma risulta 

molto semplice da utilizzare perché utilizza direttamente i permessi dell’account con il quale è 

eseguita l’applicazione e quindi non è necessario inserire né il nome utente né la password. 
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 Negotiate: Può essere utilizzato solo se l’applicazione viene eseguita con il sistema operativo 

Windows 2000 e consente di accedere al server con il miglior protocollo scelto automaticamente. 

(Anonymous, Simple, NTML, Negoziate) 

o se necessario, a seconda del tipo di autenticazione richiesto, il nome utente (Distinguished Name) e la 

password. Naturalmente diversi utenti possono disporre di diversi diritti sulla visibilità e soprattutto 

sulla modifica delle informazioni. Verificare che l’account inserito abbia i permessi di eseguire le 

operazioni desiderate. Notare che alcuni server (ad esempio, Microsoft Exchange 5.5) richiedono che 

sia inserito il nome distinto completo dell’utente; ad esempio “cn=<nome 

utente>,cn=Recipients,ou=<nome server>,o=<nome organizzazione>”. 

 Microsoft OLE DB Provider per SQL Server 

Da impiegare per collegarsi a database residenti su Microsoft SQL Server. In questo caso occorre specificare: 

o il nome del server  

o il tipo di autenticazione (SQL Server, Windows) 

o il nome del database 

 Microsoft OLE DB Provider per ODBC 

Da impiegare per collegarsi a database via ODBC. In questo caso occorre specificare: 

o DSN (Data source name) da impiegare  

o Nome utente e password 

 Microsoft Excel 3.0, 4.0, 5.0, 97-2000 

Da impiegare per importare dati da fogli dati Excel. In questo caso occorre specificare: 

o nome del file Excel (xls o csv)  

o se si desidera utilizzare come intestazioni la prima riga del foglio Excel.  

 Microsoft Access 

Da impiegare per importare dati da database Access. In questo caso occorre specificare: 

o nome del file Access (mdb)  

o se necessario il nome utente e la password  

 

 Paradox 3.0, 4.0, 5.0 

Da impiegare per importare dati da database Paradox. In questo caso occorre specificare: 

o nome della cartella per il database  

o se necessario il nome utente e la password 

 

Per ogni tipo di origine dati è possibile accedere alle impostazioni avanzate del relativo OLE DB Provider mediante il 

bottone Avanzate (per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione Microsoft su ADODB e OLE DB Provider). 

 

 

Figura 4-6 Selezione tabella origine 

Una volta definito l’origine dati e aver premuto il bottone Avanti, Importazione guidata proverà a collegarsi a tale 

origine e in caso di successo mostrerà l’elenco delle tabelle disponibili da cui scegliere come tabella di origine (Figura 

4-6). Nel caso di importazione da Excel verranno considerate come tabelle i  fogli presenti nella cartella Excel scelta.   
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Nel caso invece di un servizio LDAP verrà mostrato una finestra in cui dovranno essere specificati i parametri di ricerca 

con cui filtrare gli elementi presenti nel servizio di elenchi in linea (Figura 4-7). 

 

 

Figura 4-7 LDAP - Selezione impostazioni di ricerca 

Profondità 

Questa parametro serve ad impostare la profondità della ricerca nell’albero della directory.  Sono disponibili tre 

impostazioni: 

 Livello base: la ricerca è limitata agli oggetti presenti nel contenitore specificato nel parametro Base. 

 Esattamente un livello: la ricerca è limitata agli oggetti presenti nei contenitori contenuti nel contenitore 

specificato nel parametro Base (ma sono esclusi gli oggetti contenuti nel contenitore specificato nel parametro 

Base). 

 Intero sottoalbero: la ricerca è estesa a tutti gli oggetti contenuti nel contenitore specificato nel parametro Base e a 

tutti i suoi discendenti diretti o indiretti). 

 

Base 

Inserire il nome distinto del contenitore della directory da cui cominciare ad eseguire la ricerca. La profondità della 

ricerca viene specificata dal parametro Profondità. 

Per alcuni ambienti questo parametro è obbligatorio (ad esempio, Microsoft Exchange 2000) per altri (ad esempio, 

Lotus Domino ed Exchange Server 5.5) può essere omesso poiché il sistema stesso provvede a considerare un livello 

predefinito. 

 

Filtro 

Il filtro è una stringa costruita rispettando una certa sintassi che consente di selezionare gli oggetti in cui uno o più 

attributi assumono dei valori specifici. I paragrafi seguenti costituiscono una guida di riferimento per la sintassi di tali 

filtri. 

Nei filtri LDAP sia gli attributi che i valori di confronto devono essere indicati senza delimitatori. Bisogna poi tener 

conto che, se un valore di confronto deve contenere un carattere riservato (ovvero uno dei seguenti caratteri: ‘*’, ‘(’, 

‘)’), allora è necessario che tale carattere sia preceduto da una barra retroversa (‘\’). Infine i filtri LDAP non fanno 

distinzioni tra caratteri minuscoli e maiuscoli. 

Il filtro più semplice è quello che permette di selezionare tutti gli oggetti che hanno un attributo con il valore desiderato. 

Ad esempio: 
postalCode = 30170 

seleziona tutti gli oggetti (presumibilmente utenti o contatti) che possiedono un attributo postalCode (ovvero il codice 

di avviamento postale) uguale al valore 30170. 

Oltre al precedente operatore di eguaglianza (‘=’) esistono altri tre operatori di confronto che si possono utilizzare nella 

forma <attributo> <operatore> <valore>: 

 ‘>=’ seleziona tutti gli oggetti che possiedono un attributo il cui valore è superiore o uguale al valore indicato; 

 ‘<=’ seleziona tutti gli oggetti che possiedono un attributo il cui valore è inferiore o uguale al valore indicato; 
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 ‘~=’ seleziona tutti gli oggetti che possiedono un attributo il cui valore è approssimativamente uguale al valore 

indicato. 

Più espressioni di confronto possono essere combinate con operatori logici. Gli operatori logici disponibili sono la 

negazione la disgiunzione e la congiunzione. 

La sintassi da utilizzare è la seguente: 

 negazione: !(<espr. logica>) 

 disgiunzione: |(<espr. logica>)(<espr. logica>) 

 congiunzione: &(<espr. logica>)(<espr. logica>) 

Ad esempio: 
&(l=pistoia)(age>=50) 

seleziona tutti gli oggetti che possiedono sia un attributo l il cui valore è “pistoia”, sia un attributo age il cui valore è 

superiore o uguale a “50”. 

Infine si possono eseguire ricerche su sottostringhe utilizzando opportunamente il carattare * che rappresenta qualsiasi 

sequenza di caratteri (ed anche la stringa nulla). Il carattere * può anche essere utilizzato più volte nella stringa che 

rappresenta il valore. 

Ad esempio: 
sn=*ab*cd* 

seleziona tutti gli oggetti che possiedono un attributo sn il cui valore contiene (in qualsiasi posizione) la stringa “ab” 

seguita (in qualsiasi posizione) dalla stringa “cd”. 

Notare che un filtro del tipo <attributo> = * seleziona tutti gli oggetti in cui è presente l’attributo indicato, 

indipendentemente dal valore che esso assume. 

 

Limita a 

Numero di elementi che debbono essere restituiti (0 equivale a tutti). 

 

Attributi 

Inserire la lista degli attributi che devono essere ritornati. Inserire il carattere ‘*’ per ottenere tutti gli attributi 

disponibili. 

Mediante il bottone Prova la ricerca è possibile verificare immediatamente la correttezza dei parametri inseriti.  

 

 

Figura 4-8 Selezione dei campi 

Nel caso di importazione da database dopo aver scelto la tabella da cui importare, si rende necessario selezionare come 

associare durante l’importazione i campi della tabella selezionata. Per farlo è sufficiente impiegare la tabella presente 

nella schermata di selezione dei campi (Figura 4-8). Essa è composta da quattro colonne.Le prime due indicano 

rispettivamente i campi destinazione e il tipo atteso, la terza è la colonna che specifica i campi di origine. Cliccando in 

una cella di questa colonna, comparirà una lista a discesa contenente l’elenco di tutti i campi presenti nella tabella di 
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origine. E’ sufficiente associare ad ogni elemento atteso della rubrica il corrispondente campo della tabella importata. 

Le liste a discesa elencano tutti i campi presenti nella tabella di origine. La colonna Campo destinazione elenca tutti i 

campi fissi della rubrica, più gli eventuali campi aggiuntivi presenti. Premendo il bottone Associa uguali si richiede 

al software di provare ad associare tutti i campi la cui etichetta del campo origine sia uguale a quella del campo 

destinazione.  Il bottone Dissocia tutti invece elimina tutte le associazioni fin’ora effettuate. La quarta colonna, 

Chiave, indica quale campo utilizzare come chiave di aggregazione nel caso in cui si voglia utilizzare la modalità MAC 

durante la lavorazione della  campagne (si veda pag. 59). Per selezionare la chiave  è sufficiente fare click sulla casella 

di selezione posta nella riga del campo desiderato. In caso non si voglia usare la modalità MAC è sufficiente ignorare 

tale colonna. 

 

 

Figura 4-9 LDAP - Selezione dei campi 

Nel caso di importazione da LDAP, dopo aver selezionato le impostazioni di ricerca, si rende necessario selezionare 

come associare durante l’importazione gli attributi degli elementi filtrati. Per farlo è sufficiente impiegare la tabella 

presente nella schermata di selezione dei campi (Figura 4-9). Essa è composta da tre colonne.Le prime due indicano 

rispettivamente i campi destinazione e il tipo atteso, la terza è la colonna che specifica gli attributi di origine. Cliccando 

in una cella di questa colonna, comparirà una lista a discesa contenente l’elenco di tutti gli attributi  tipici previsti da 

LDAP. E’ sufficiente associare ad ogni elemento atteso della rubrica il corrispondente attributo LDAP. La colonna 

Campo destinazione elenca tutti i campi fissi della rubrica, più gli eventuali campi aggiuntivi presenti. 

 

Si ricorda che non è necessario associare tutti i campi, ma è consigliabile che siano almeno specificati quelli necessari 

ad un corretto funzionamento delle attività outbound desiderate (se devo ad esempio inviare delle e-mail, è bene che il 

campo Posta elettronica venga correttamente associato) .  
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Figura 4-10 Inizio importazione 

Prima di procedere con l’importazione, verrà visualizzata una  schermata di riassunto che mostrerà i dettagli del profilo 

di importazione appena definito. L’utente può decidere di salvare il profilo creato per un successivo utilizzo (mediante 

il bottone Salva il profilo di importazione), di modificare alcune impostazioni (mediante il bottone Indietro) o di 

procedere con l’importazione (mediante il bottone Avanti). 

 

 

Figura 4-11 Importazione guidata 

La schermata successiva (Figura 4-11) mostra il numero totale di elementi presenti nell’origine dati e una barra 

indicante il progresso del processo di importazione Importazione guidata verificherà durante l’importazione che i 

numeri telefonici e gli indirizzi e-mail importati siano corretti e scarterà, ponendo un avvertimento nel file di log 

dell’applicazione, quelli non utilizzabili. Il formato dei numeri telefonici importati può essere uno dei seguenti: 

 Formato canonico. Il formato dei numeri di telefono è il seguente <area code><space><number> dove: 

1. <area code> è il codice telefonico dell’area geografica, per l’Italia esso è +39 mentre per gli USA è +1. 

2. <space> un carattere spazio 

3. <number> il numero di telefono in un’unica sequenza di cifre 

 

Ad esempio il numero 55555555 negli USA dovrà essere inserito come “+1 55555555”, mentre il numero 666666 

di Venezia (041) in Italia (+39) dovrà essere inserito nel seguente modo: “+39 041666666”. 

 

 Formato di composizione. I numeri devono essere scritti così come verranno composti. il numero 666666 di 

Venezia (041) deve essere 041666666, mentre quello 55555555 nel USA sarà 00155555555. 

 

Il formato delle e-mail deve essere del tipo: 
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 <Utente>@<dominio>, il programma scarterà automaticamente gli indirizzi di e-mail che non contengono il 

carattere “@” 

 

 

 

Figura 4-12 Importazione terminata 

La schermata finale (Figura 4-12) contiene un riassunto del processo di importazione, riportante: 

 il totale delle voci importate nella rubrica; 

 per ogni campagna il numero di attività (tra quelle precedentemente specificate) create. Nel esempio in figura si 

vede come siano state create all’interno della campagna Fax  venti attività di tipo invio fax. 

 

Se nella schermata di scelta del tipo di importazione di pag 84 si fosse invece scelto l’aggiornamento dei dati, le 

schermate attraversate (senza che il loro significato sia diverso) sarebbero: 

1. Selezione origine dati; 

2. Selezione tabella orgine; 

3. Selezione dei campi; 

4. Inizio aggiornamento (equivalente di  inizio importazione); 

5. Aggiornamento in corso (equivalente di  importazione in corso); 

6. Aggiornamento terminato (equivalente di  importazione terminata). 

 

L’aggiornamento può essere effettuato solamente con origini dati precedentemente esportate con Esportazione guidata, 

e gli elementi dell’origine dati devono provenire dalla rubrica oggetto dell’aggiornamento, altrimenti è possibile la 

perdita di dati o la scorretta sovrascrittura degli elementi presenti. 

PROFILI DI IMPORTAZIONE 
Come visto nel precedente paragrafo a pagina 90, è possibile salvare il profilo di importazione creato, per 

eventualmente reimpiegarlo successivamente. Il profilo salvato ha l’estensione di tipo pari a “.iaw” e può essere riaperto 

semplicemente effettuando un doppio click sul file desiderato, oppure scegliendo la voce Apri con | Wizard per 
importazione dati mediante il menu contestuale che compare cliccando il tasto destro del mouse dopo aver 

selezionato il file .iaw da aprire (Figura 4-13). 
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Figura 4-13 Apertura documenti con estensione .iaw 
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2. ESPORTAZIONE GUIDATA 
Una volta terminata l’installazione è possibile eseguire Esportazione guidata accedendo alla voce di menu Avvio | 
Programmi | BCS | BCS Contact | Gestione esportazione.  

L’applicazione si presenta nella forma di un comodo wizard in cui l’utente può impostare le opzioni di esportazione 

attraverso alcune schermate informative, in cui è possibile spostarsi mediante degli appositi bottoni di navigazione 

(Indietro e Avanti). Esportazione guidata consente di esportare i dati anagrafici e i risultati delle interviste relative alle 

attività telefoniche svolte in una campagna per una specificata rubrica associata. L’esportazione avviene in forma 

tabellare, con per ogni riga, i dati anagrafici di un contatto della rubrica, e tutte le risposte da esso date durante 

l’intervista associata alla campagna. Il programma può essere utilizzato anche per esportare lo stato delle attività non 

telefoniche (sms. e-mail, fax, voice-prompt). 

PROCEDURA DI ESPORTAZIONE 

Come già visto, le applicazioni client di BCS Contact, mantengono in un luogo comune le impostazioni relative alla 

connessione verso Microsoft SQL Server. Per questa ragione è sufficiente configurare tali impostazioni una sola volta, 

in una qualsiasi delle applicazioni per far si che queste siano valide per tutte. Nel caso ciò non sia ancora stato fatto 

Esportazione guidata mostrerà come prima schermata quella relativa alle opzioni di connessione.  

 

 

Figura 5-1 Opzioni di connessione 

L’unico parametro che dovrebbe essere modificato è il nome del server, in quanto il tipo di autenticazione e il database 

in uso dovrebbero essere già corretti. Il nome del server può essere espresso nella forma di un indirizzo IP oppure 

specificando il nome della macchina in cui è installato MS SQL Server.  

Il database di BCS Contact (chiamato SOB) viene solitamente distribuito con tipo di autenticazione SQL Server, cioè in 

base ad un nome utente e una password. L’utente da utilizzare è “sa” con password vuota. 

 

Esportazione guidata mostrerà quindi la schermata di selezione del tipo di esportazione (Figura 6-5-2). Sono possibili 

due alternative: 

 Campagna, in cui vengono esportate le attività compiute da una campagna; 

 Rubrica, in cui vengono esportate le anagrafiche di una rubrica. 
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Figura 6-5-2 Scelta tipo di esportazione 

Come primo caso analizziamo  l’esportazione di attività da una campagna. 

 

 

 

Figura 5-3 Selezione campagna 

Il primo passo è quello di selezionare la campagna e il tipo di attività di cui si desidera esportare i dati (Figura 5-3). La 

lista a discesa mostra l’elenco delle campagne attualmente definite (non di richiamata) in BCS Contact. I tipi di attività 

selezionabili sono quelli attualmente associati alla campagna selezionata. Una volta scelti la campagna e il tipo di 

attività, e dopo aver premuto il bottone Avanti,  Esportazione guidata visualizza la schermata di Selezione rubrica, con 

cui l’utente può specificare le rubriche, tra quelle associate alla campagna scelta, a cui devono appartenere le attività 

esportate. 
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Figura 5-4 Selezione rubrica 

Le rubriche selezionate sono quelle con il segno di spunta affianco al proprio nome. Durante l’esportazione, dal 

momento che le varie rubriche potrebbero avere dei campi aggiuntivi non uguali, Export Wizard creerà una colonna 

unica per ogni campo aggiuntivo distinto e porrà il valore nullo per le entità di rubrica che non hanno tale campo. 

Una volta individuate la campagna e le rubriche origini dell’esportazione dei dati, è necessario definire alcuni parametri 

dell’esportazione (Figura 5-5) . Alcuni parametri sono presenti solo in caso di esportazione di attività di tipo telefonico. 

Come prima cosa è necessario selezionare il tipo di esportazione. Sono possibili tre alternative: 

 Totale, tutte le attività genitrici presenti  saranno esportate; 

 Temporale, tutte le attività genitrici svolte nel periodo selezionato saranno esportate; 

 Incrementale. La selezione di tale  casella comporta la selezione automatica della casella di selezione Esporta solo 

attività terminate. L’esportazione è incrementale nel senso che vengono esportate tutte e sole le attività che sono 

terminate dalla precedente esportazione, non ancora esportate e che soddisfano i criteri di esportazione espressi. È 

quindi importante tra due esportazioni incrementali non cambiare i crtieri di esportazione scelti. 

La lista a discesa Esporta attività permette di impostare il tipo di attività da esportare, a scelta tra: inbound, outbound, 

inbound e outbound. 

La casella di selezione Esporta anche le interviste… consente, per le attività telefoniche, di scegliere se si desidera che 

oltre alle anagrafiche dei contatti vengano esportate anche le interviste rilasciate.  

La casella di selezione Esporta solo le attività il cui… se selezionata, permette di limitare, per le attività telefoniche, 

l’esportazione alle sole attività con un certo stato applicativo. Se la casella non è selezionata allora la lista a discesa 

Marca lo stato applicativo…deve essere usata per indicare come debbano essere marcati gli stati applicativi per quelle 

attività telefoniche che al momento dell’esportazione non siano ancora state trattate dagli operatori (e non siano quindi 

ancora state classificate). 
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Figura 5-5 Opzioni di esportazione 

Una volta terminata questa fase, il programma richiede di definire la destinazione in cui si dovranno esportare i dati. In 

primo luogo è necessario definire il tipo della destinazione dati (Figura 5-6). 

 

 

Figura 5-6 Selezione destinazione dati 

A seconda del tipo specificato potrebbe essere necessario fornire degli ulteriori parametri necessari al completamento 

dell’operazione di importazione. I tipi attualmente supportati sono: 

 Microsoft Excel 3.0, 4.0, 5.0, 97-2000 

Da impiegare per importare dati da fogli dati Excel. In questo caso occorre specificare: 

o nome del file Excel (xls)  

 

Per ogni tipo di origine dati è possibile accedere alle impostazioni avanzate del relativo OLE DB Provider mediante il 

bottone Avanzate (per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione Microsoft su ADODB e OLE DB Provider). 
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Figura 5-7 Inizio esportazione 

Prima di procedere con l’esportazione, verrà visualizzata una  schermata di riassunto che mostrerà i dettagli del profilo 

di esportazione appena definito. L’utente può decidere di salvare il profilo creato per un successivo utilizzo (mediante il 

bottone Salva il profilo di esportazione), di modificare alcune impostazioni (mediante il bottone Indietro) o di 

procedere con l’importazione (mediante il bottone Avanti). 

 

 

Figura 5-8 Importazione guidata 

La schermata successiva (Figura 5-8) mostra il numero totale di elementi che verranno esportati e una barra indicante il 

progresso del processo di esportazione.  
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Figura 5-9 Importazione terminata 

La schermata finale contiene un riassunto del processo di esportazione, riportante: 

 il totale delle attività esportate dalla campagna. 

 

Se nella schermata di scelta del tipo di esportazione di pag 94 si fosse invece scelto l’esportazione di rubrica, le 

schermate attraversate (senza che il loro significato sia diverso) sarebbero: 

1. Selezione rubrica; 

2. Selezione destinazione dati; 

3. Inizio esportazione; 

4. Esportazione in corso; 

5. Esportazione terminata. 

Durante questo processo Esportazione guidata  esporta tutte le entità dell’anagrafica, creando una tabella composta da 

tutta la parte fissa dell’anagrafica e dai campi dinamici aggiuntivi delle rubrica. Per ogni elemento viene inoltre creato 

un campo chiamato EXTKEY contenente il riferimento dell’elemento nel database di origine. Tale valore non deve 

essere assolutamente modificato o alterato, in quanto è impiegato da  Importazione guidata per eseguire correttamente  

la procedura di aggiornamento dei dati. 

PROFILI DI ESPORTAZIONE 
Come visto nel precedente paragrafo, è possibile salvare il profilo di esportazione creato, per eventualmente 

reimpiegarlo successivamente. Il profilo salvato ha l’estensione di tipo pari a “.exw” e può essere riaperto 

semplicemente effettuando un doppio click sul file desiderato, oppure scegliendo la voce Apri con | Wizard per 
esportazione dati mediante il menu contestuale che compare cliccando il tasto destro del mouse dopo aver 

selezionato il file .exw da aprire. 

FORMATO DEI DATI ESPORTATI 
I dati che verranno esportati conterranno le informazioni relative alle attività inerenti la rubrica e la campagna 

selezionate durante la fase d’esportazione. 

Per ciascun elemento della rubrica verrà creata una riga nella tabella d’esportazione. Ognuna di queste righe conterrà le 

informazioni anagrafiche (compresi i campi aggiuntivi, se presenti) e tutte le informazioni riguardanti l’intervista (se 

effettuata). 

Le interviste vengono esportate in tabella seguendo delle modalità ben precise (per una completa trattazione riguardante 

le interviste, la loro progettazione ed esecuzione si rimanda al capitolo 8): 

 Domande a risposte esclusive: 

 Risposta chiusa (priva, cioè, di un parametro aperto aggiornabile in fase d’esecuzione dell’intervista ): 

in questo caso, nella tabella d’esportazione viene aggiunta una colonna con intestazione data dal nome 

del nodo dell’intervista associato alla domanda (vedi capitolo relativo a Interview Editor). In questa 

colonna verranno inserite le etichette delle risposta date dall’intervistato. 
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Esempio: si consideri il nodo domanda rappresentato in Figura 5-10 nel quale viene chiesto se 

l’intervistato desidera o meno partecipare ad un sondaggio. Nella tabella d’esportazione, questa 

situazione viene modellata da una colonna nominata “Introduzione” i cui valori possono essere: 

- “Si”: se l’intervistato risponde affermativamente. 

- “No”: se l’intervistato risponde negativamente. 

Vedi figura Figura 5-11. 

 

Figura 5-10 Esempio di domanda a risposte esclusive con risposte chiuse 

 

 

Figura 5-11 Esempio di colonna nella tabella d’esportazione, nel caso di domanda a risposte esclusive (“Si” o “No”) 

con risposte chiuse 

 

 Risposta aperta: nel caso di domanda a risposte esclusive con risposte aperte, nella tabella 

d’esportazione, oltre alla colonna descritta sopra, viene anche aggiunta una colonna per ognuna delle 

risposte aperte. In definitiva si avrà: 

- una prima colonna con intestazione data dal nome del nodo dell’intervista associato alla 

domanda. In questa colonna verranno inserite le etichette delle risposta date dall’intervistato. 

- Una colonna denominata “NomeNodo_Val_EtichettaRisposta” e contenente il valore associato 

alla risposta, per ciascuna delle risposte aperte. 

Si veda, come esempio, la Figura 5-12. In questo caso si ha una domanda a risposte esclusive 

denominata “Quando?”, con due risposte entrambe aperte e denominate rispettivamente “DataAcquisto” 

e “AnnoAcquisto”. 
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Figura 5-12 Esempio di colonne aggiunte nella tabella d’esportazione per descrivere una domanda a risposte esclusive 

ed aperte. 

 

 Domande a risposte multiple: 

Risposta chiusa: in questo caso, nella tabella d’esportazione viene aggiunta una colonna con 

intestazione data dal nome del nodo relativo alla domanda e dall’etichetta della risposta 

(NomeNodo_EtichettaRisposta). In questa colonna  verrà inserito il valore di “Vero” o “Falso” a 

seconda che la risposta in questione sia stata o meno selezionata. 

In Figura 5-13 si può vedere le colonne che vengono aggiunte nella tabella d’esportazione nel caso di un 

nodo domanda “Modello” rappresentante una domanda con 5 risposte multiple chiuse. 

 

 

Figura 5-13 Esempio di colonne aggiunte nella tabella d’esportazione per descrivere una domanda a risposte multiple 

e chiuse. 

 

 Risposta aperta: nel caso di domanda a risposte multiple con risposte aperte, nella tabella 

d’esportazione viene aggiunta una coppia di colonne per ognuna delle risposte aperte. In definitiva si 

avrà: 

- una prima colonna con intestazione data dal nome del nodo dell’intervista associato alla domanda 

e relativa etichetta della risposta (NomeNodo_EtichettaRisposta). In questa colonna verranno 

inseriti i valori “Vero” o “Falso”a seconda che la risposta sia stata o meno selezionata. 

- Una colonna denominata “NomeNodo_Val_EtichettaRisposta” e contenente il valore associato 

alla risposta. 
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In Figura 5-13 si può vedere le colonne che vengono aggiunte nella tabella d’esportazione nel caso di un 

nodo “AltroAcquisto?” rappresentante una domanda contenete, tra le altre, una risposta aperta 

etichettata con “Soldi”. 

 

 

Figura 5-14 Esempio di colonne aggiunte nella tabella d’esportazione per descrivere una domanda a risposte multiple 

e aperte. 
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2. APPOINTMENT WIZARD 
Appointment Wizard è l’applicazione di BCS Contact che permette una gestione avanzata di agenti e di appuntamenti 

secondo varie modalità operative. Consente di modellare svariate modalità di presa appuntamenti, tra cui: 

1. presa di appuntamenti in outsourcing per aziende esterne; 

2. presa di appuntamenti a zone;  

3. presa di appuntamento direttamente per un agente.  

AVVIO DI APPOINTMENT WIZARD 

Il programma può essere avviato accedendo alla voce di menu Avvio | Programmi | BCS | BCS Contact | 
Appointment Wizard. 

 

 

Figura 6-1 Finestra di benvenuto di Appointment Wizard 

L’applicazione si apre con una finestra di benvenuto.  La barra dei collegamenti (Figura 6-2),  posta sulla sinistra della 

finestra, consente un rapido accesso alle varie aree di lavoro, suddivise tra: gestione delle opzioni, gestione degli agenti 

e gestione degli appuntamenti. 

 

 

Figura 6-2 Barra dei collegamenti 
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OPZIONI DI CONNESSIONE 

Le applicazioni client di BCS Contact, mantengono in un luogo comune le impostazioni relative alla connessione verso 

Microsoft SQL Server. Per questa ragione è sufficiente configurare tali impostazioni una sola volta, in una qualsiasi 

delle applicazioni per far si che queste siano valide per tutte. Premendo il bottone Opzioni dalla barra dei collegamenti 

verrà visualizzato il pannello delle opzioni di connessione (Figura 6-3). L’unico parametro che dovrebbe essere 

modificato è il nome del server, in quanto il tipo di autenticazione e il database in uso dovrebbero essere già corretti. Il 

nome del server può essere espresso nella forma di un indirizzo IP oppure specificando il nome della macchina in cui è 

installato MS SQL Server.  

Il database di BCS Contact (chiamato in genere SOB) viene solitamente distribuito con tipo di autenticazione SQL 

Server, cioè in base ad un nome utente e una password. L’utente da utilizzare è “sa” con password vuota.  

 

 

Figura 6-3 Opzioni di connessione 

Per modificare le impostazioni presenti è sufficiente premere il bottone Modifica e confermare successivamente le 

variazioni apportate mediante il bottone Applica. In caso si voglia annullare quanto inserito occorre utilizzare il 

bottone Annulla. Per verificare se con i parametri inseriti sia possibile stabilire un corretta connessione, è sufficiente 

utilizzare il bottone Verifica connessione.  Il bottone Avanzate permette di accedere alle impostazioni avanzate del 

Microsoft SQL OLE DB Provider (per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione Microsoft su ADODB e OLE 

DB Provider). 

GESTIONE AGENTI 

Al fine di poter effettuare la presa di appuntamenti è necessario che prima vengano correttamente definiti gli agenti 

presenti e le associazioni tra agenti e aziende, campagne e rubriche. Premendo il bottone Agenti della barra dei 

collegamenti, verrà visualizzata la schermata di gestione delle anagrafiche degli agenti. Da questa vista (Figura 6-4) 

sarà possibile creare nuovi agenti, modificare o eliminare quelli esistenti. 



 

Alceo s.r.l.  BCS Contact 

 
104 

 

Figura 6-4 Gestione delle anagrafiche degli agenti 

COME CREARE UN NUOVO AGENTE 

Per creare un agente è sufficiente  premere il bottone Nuova anagrafica  presente nella barra del titolo. Verrà 

aperta la finestra Dettaglio anagrafica agente (Figura 6-5) da cui sarà possibile impostare i vari dati anagrafici di 

interesse, nonché gli orari lavorativi settimanali dell’agente. 

Impostare l’anagrafica dell’agente 

Nessun dato presente nell’anagrafica è strettamente necessario, si consiglia comunque di definire almeno i campi Nome 

e Cognome. Ugualmente si consiglia di porre i numeri di telefono o in formato canonico o in formato di composizione 

(si veda pagina 90) 

 

 

Figura 6-5 Dettaglio anagrafica agente 
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I dettagli dell’indirizzo possono essere modificati premendo il bottone Indirizzo presente nell’anagrafica agente. 

 

 

Figura 6-6 Dettagli indirizzo 

Visualizzare le entità già associate ad un agente 

Per accedere alla finestra Dettaglio agente è sufficiente premere il bottone Dettaglio agente nella finestra 

dell’anagrafica. 

 

Figura 6-7 Entità associate all'agente 

La vista mostra l’elenco di aziende, campagne, rubriche, (riferite nel loro complesso con il nome di entità) a cui risulta 

associato l’agente attualmente selezionato. 

Nella figura di esempio si vede come l’agente scelto sia associato alla rubrica Venezia per la campagna PA. Si noti che 

in questa vista nelle elenco della rubriche associate alla agente viene sempre precisata anche la campagna per cui è 

valida questa associazione. Questo perché una rubrica (essendo un contenitore di contatti reimpiegabile) può essere 

associata  a più campagne contemporaneamente, e l’associazione tra agente e una rubrica è precisata univocamente solo 

se viene esplicitata anche per quale associazione tra campagna e rubrica si deve applicare. Deve essere cioè indicata la 

tupla (agente, rubrica, campagna). 

Impostare l’orario di lavoro settimanale dell’agente 

Per accedere alla finestra Selezione orari è sufficiente premere il bottone Selezione orari nella finestra 

dell’anagrafica. Si assume che l’orario di lavoro di un agente sia a cadenza settimanale, e che possano però esservi dei 

giorni speciali con orario di lavoro diversificato. Come si vede in Figura 6-8 per ogni giorno della settimana è possibile 

definire multipli intervalli lavorativi. Per creare un nuovo intervallo è sufficiente cliccare con il tasto sinistro del mouse 

in un’ area libera del giorno desiderato (possibilmente nella colonna corrispondente all’ora in cui si vuole fa partire  
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Figura 6-8 Selezione orari 

l’intervallo) e quindi  impostare correttamente l’orario nella finestra che verrà automaticamente aperta. Similmente per 

la modifica e l’eliminazione di un intervallo esistente si dovrà cliccare in corrispondenza dell’intervallo scelto e quindi a 

seconda delle esigenze premere il bottone Salva o Elimina dalla finestra Modifica Intervallo che verrà aperta. 

 

 
 

Nel caso si desideri alterare per un giorno prefissato l’orario lavorativo settimanale di un agente, è sufficiente definire 

un orario lavorativo speciale. Cliccando con il tasto sinistro del mouse in una riga libera dell’elenco degli orari speciali 

verrà aperta la finestra Selezione giorno speciale in cui si può impostare il giorno e la fascia oraria desiderata. Per 

modificare una fascia esistente bisogna cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla riga della fascia interessata, mentre 

per eliminare una fascia basta selezionare la voce Elimina fascia dal menu contestuale che appare premendo il tasto 

destro in corrispondenza della fascia stessa. 

 

 

Figura 6-9 Selezione giorno speciale 

E’ importante definire per gli agenti degli orari di lavoro, altrimenti sarà impossibile per gli operatori fissare degli 

appuntamenti (si veda pagina 160). 
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COME MODIFICARE UN AGENTE ESISTENTE 
Per modificare un agente è sufficiente selezionare il suo nominativo dall’elenco degli agenti definiti e premere il 

bottone Modifica anagrafica  presente nella barra del titolo o selezionare l’omonima voce nel menu contestuale 

che compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. E’ possibile anche effettuare un doppio click 

con il tasto sinistro in corrispondenza del nominativo desiderato. Una volta effettuate delle modifiche queste possono 

essere confermate o annullate utilizzando rispettivamente il bottone Ok e quello Annulla della finestra Dettaglio 

anagrafica agente. 

COME DUPLICARE UN AGENTE ESISTENTE 
Per duplicare l’anagrafica di un agente è sufficiente selezionare il suo nominativo dall’elenco degli agenti definiti e 

quindi premere il bottone Duplica anagrafica  presente nella barra del titolo o selezionare l’omonima voce nel 

menu contestuale che compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. Il nuovo agente creato avrà 

il nome pari alla stringa “Copia di” concatenata con il nome dell’agente duplicato  E’ possibile, effettuando selezioni 

multiple, duplicare più agenti alla volta. Per selezionare più appuntamenti è sufficiente premere il bottone 

CTRL/SHIFT durante la fase di selezione. La duplicazione comporta la copia dell’anagrafica, degli orari di lavoro e 

delle associazioni presenti. 

L’operazione di duplica può risultare utile qualora si voglia gestire la presa di appuntamenti in un contesto in cui l’unica 

cosa nota sia il numero complessivo di agenti disponibili. Questi agenti non qualificati (agenti generici) devono essere 

dichiarati allo solo scopo di poter comunque prendere gli appuntamenti in maniera consistente senza sovrapposizioni 

(Appointment Wizard e la presa appuntamenti non possono funzionare se non sono dichiarati degli agenti).  

COME ELIMINARE UN AGENTE ESISTENTE  
Per eliminare un agente è sufficiente  selezionare il suo nominativo dall’elenco degli agenti definiti e premere il bottone 

Elimina anagrafica  presente nella barra del titolo o selezionare l’omonima voce nel menu contestuale che 

compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. Verrà richiesta naturalmente una conferma prima 

dell’eliminazione. 

E’ possibile, effettuando selezioni multiple, eliminare più agenti alla volta. Per selezionare più appuntamenti è 

sufficiente premere il bottone CTRL/SHIFT durante la fase di selezione. 

COME VISUALIZZARE RAPIDAMENTE LE INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI UN AGENTE 
Per visualizzare rapidamente il dettaglio di un’anagrafica di un agente (Figura 6-10) è sufficiente selezionare il suo 

nominativo dall’elenco degli agenti definiti e quindi premere i bottoni CTRL+D. 

 

 

Figura 6-10 Dettaglio anagrafico veloce 

GESTIONE ASSOCIAZIONI 

Al fine di poter effettuare la presa di appuntamenti è necessario che prima vengano correttamente definite le 

associazioni  tra gli agenti creati e le varie entità presenti (aziende, campagne e rubriche). Premendo il bottone 

Associazioni della barra dei collegamenti, verrà visualizzata la schermata di gestione delle associazioni. Da questa 

vista (Figura 6-11) sarà possibile creare nuove associazioni  o eliminare quelle esistenti. 
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Figura 6-11 Gestione delle associazioni 

 

L’area di lavoro è suddivisa in due parti (indicate e numerate nella precedente figura). La zona uno contiene l’elenco 

delle entità presenti nel sistema a cui è possibile associare gli agenti. L’elenco è rappresentato da un albero a più livelli. 

L’entità sono organizzate per azienda (livello 1), per ognuna di esse vi è l’elenco delle campagne associate (livello 2), e 

per ogni campagna l’elenco delle rubriche associate (livello 3). 

La zona due mostra l’elenco degli agenti associati all’entità attualmente selezionata dall’utente nell’elenco di zona uno. 

Per selezionare un’entità è sufficiente effettuare un click con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza del suo 

identificatore. Un doppio click in corrispondenza del cognome di un agente provocherà  l’apertura della finestra 

Dettaglio anagrafica agente. 

Per aggiungere una nuova associazione è sufficiente premere il bottone Nuova Associazione  .  Verrà aperto un 

Wizard di associazione che aiuterà l’amministratore a compiere l’operazione. 

Il wizard richiederà di selezionare il tipo di entità a cui si desidera associare gli agenti (livello degli appuntamenti), 

quindi mostrerà le campagne che possono prendere appuntamenti a quel livello, e successivamente gli agenti disponibili 

per l’associazione. 

 

 

Figura 6-12 Wizard  di associazione 



 

Alceo s.r.l.  BCS Contact 

 
109 

Per eliminare un’agente associato ad un’entità è sufficiente selezionarlo dalla lista degli agenti associati e quindi 

premere il bottone Elimina associazione . E’ possibile, effettuando selezioni multiple, eliminare più associazioni 

alla volta. Per selezionare più agenti è sufficiente premere il bottone CTRL/SHIFT durante la fase di selezione. 

Elenchiamo ora nel seguito le regole che  Appointment Wizard garantisce vengano rispettate al fine di assicurare la 

consistenza degli appuntamenti presi. 

REGOLE DI GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE CAMPAGNE 

DEFINIZIONI 

Diamo alcune definizioni di dei termini usati nel seguito: 

 Campagna generica: campagna in cui l'operatore non fissa l'agente al momento della presa di un appuntamento 

(pag. 111). 

 Livello di una campagna: indica quali agenti e appuntamenti saranno visibili agli operatori che fisseranno gli 

appuntamenti per quella campagna. 

Regole di modifica di una campagna   

La modifica dei parametri di una campagna segue le seguenti regole: 

1. Non si può modificare il livello di una campagna il cui livello è campagna o rubrica se ci sono degli agenti associati 

alla campagna (per le campagne a livello campagna) o ad una rubrica della campagna (per le campagne a livello 

rubriche) 

2. Il tipo delle campagne a livello azienda (per una stessa azienda) deve essere lo stesso: o sono tutte generiche o 

nessuna lo è. 

3. Se ci sono agenti associati ad una azienda ci deve essere almeno una campagna a livello azienda (in pratica quindi 

non possono esserci agenti associati a livello azienda se non vi sono campagne di livello azienda). Viene impedito 

di   cambiare il livello di una campagna a livello azienda se questa è l'unica campagna a livello azienda e vi sono 

degli agenti associati all’azienda. 

4. Se ci sono appuntamenti presi per una campagna non si può modificare nessun parametro 

REGOLE DI ASSOCIAZIONE DEGLI AGENTI   
Quando si crea una nuova associazione il wizard di creazione filtra gli agenti disponibili secondo le seguenti regole: 

1. Se si vuole associare degli agenti ad una azienda le cui campagne di livello azienda sono generiche allora sono 

disponibili solo gli agenti che: 

 non sono già associati a qualcos'altro 

2. Se si vuole associare degli agenti ad una azienda le cui campagne di livello azienda non sono generiche allora sono 

disponibili solo gli agenti che: 

 non sono associati con aziende, campagne o rubriche in relazione con campagne generiche 

 non sono già associati con l'azienda scelta 

3. Se si vuole associare degli agenti ad una campagna generica allora sono disponibili solo gli agenti che: 

 non sono già associati a qualcos'altro 

4. Se si vuole associare degli agenti ad una campagna non generica allora sono disponibili solo gli agenti che: 

 non sono associati con aziende, campagne o rubriche in relazione con campagne generiche 

 non sono già associati con la campagna scelta 

5. Se si vuole associare degli agenti ad una rubrica la cui campagna è generica allora sono disponibili solo gli agenti 

che: 

 non sono già associati a qualcos'altro 

6. Se si vuole associare degli agenti ad una rubrica la cui campagna non è generica allora sono disponibili solo gli 

agenti che: 

 non sono associati con aziende, campagne o rubriche in relazione con campagne generiche 

 non sono già associati con la campagna scelta 

   

  Per i casi 2, 4, 6 di default vengono ulteriormente esclusi gli agenti in relazione con entità di altre aziende  

  ma tale filtro può essere disabilitato (casella di selezione Escludi agenti di altre aziende in Figura 6-13). 
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Si noti, con riferimento il wizard di associazione e la Figura 6-11 che se l’entità selezionata nell’albero delle 

associazioni  corrisponde ad una campagna che prende appuntamenti a livello dell’entità, allora Appointment Wizard 

aprirà direttamente la schermata di selezione degli agenti del wizard di associazione. 

 

 

Figura 6-13 Wizard di associazione - Selezione degli agenti 

Ad esempio se la campagna Pa fissasse appuntamenti a livello rubrica direttamente agli agenti e nell’albero delle 

associazioni fosse selezionata la rubrica Venezia allora il wizard di associazione si aprirebbe mostrando direttamente gli 

agenti disponibili in base alla precedente regola 6 (Figura 6-13). 
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GESTIONE CAMPAGNE 

Dalla versione attuale di BCS Contact i parametri relativi alla presa di appuntamenti presenti nelle campagne outbound 

telefoniche, che una volta andavano configurati nel Outbound Wizard, sono stati spostati in  Appointment Wizard. 

Premendo il bottone Campagne della barra dei collegamenti, verrà visualizzata la schermata di gestione delle 

impostazioni delle campagne. 

 

 

Figura 6-14 Gestione delle impostazioni delle campagne 

 

COME MODIFICARE I PARAMETRI RELATIVI AGLI APPUNTAMENTI DI UNA CAMPAGNA 
Per modificare i parametri di una campagna è sufficiente  selezionare il suo identificatore dall’elenco delle campagne 

telefoniche definite e premere il bottone Modifica impostazioni  presente nella barra del titolo o selezionare 

l’omonima voce nel menu contestuale che compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. E’ 

possibile anche effettuare un doppio click con il tasto sinistro in corrispondenza del identificatore desiderato.  

La finestra Impostazioni appuntamenti, che verrà aperta, contiene tutti i parametri della campagna che l’amministratore 

può variare nella definizione di come svolgere la presa di appuntamenti. 
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Figura 6-15 Impostazione appuntamenti 

Il primo parametro riguarda quanto si prevede che mediamente debbano durare al massimo gli appuntamenti. Questo 

valore è necessario al sistema per computare correttamente gli appuntamenti già presi in un intervallo di tempo, nonché 

le sovrapposizioni tra gli appuntamenti esistenti, in modo da rendere possibile una presa di appuntamenti consistente (se 

non si sapesse la fine di un appuntamento sarebbe assai difficoltoso fissarne di nuovi). 

L’amministratore può poi precisare l’ora di inizio e quella di fine della griglia appuntamenti visualizzata agli operatori, 

nonché il passo stesso della griglia, indicando l’ampiezza dell’intervallo in minuti. 

Nel caso si voglia lasciare all’operatore la libertà di assegnare direttamene l’appuntamento ad un agente, allora è 

necessario selezionare con un segno di spunta la casella L’operatore assegna l’agente. In questo caso nella scheda di 

presa appuntamenti dell’operatore, la lista a discesa Agente sarebbe abilitata e visualizzerebbe gli agenti disponibili al 

livello di dettaglio richiesto. 

La lista a discesa L’operatore vede agenti e appuntamenti di livello indica a quale livello (Azienda, Campagna, 

Rubrica) si potranno associare agenti per questa campagna e di conseguenza quali appuntamenti vedrà l’operatore, e se 

abilitato, a quali agenti potrà associare l’appuntamento. I valori possibili sono: 

 Azienda; 

 Campagna; 

 Rubrica. 

Il valore qui determinato vincolerà anche le associazioni che 

L’ultima lista a discesa  Richiamata di conferma stabilisce le modalità con cui debba essere fissata la richiamata di 

conferma appuntamento, a scelta tra: 

 mai; 

 a discrezione dell’operatore; 

 sempre. 

I controlli sulla griglia e sulla durata non saranno abilitati se esistono già degli appuntamenti presi per la campagna. La 

lista a discesa L’operatore vede agenti e appuntamenti di livello  e la casella L’operatore assegna l’agente non saranno 

abilitati  se esistono degli agenti associati alla campagna. 

GESTIONE APPUNTAMENTI 

Premendo il bottone Appuntamenti della barra dei collegamenti, verrà visualizzata la schermata di gestione degli 

appuntamenti. Da questa vista (Figura 6-16) sarà possibile gestire gli appuntamenti presi dagli operatori durante lo 

svolgimento della loro attività outbound.  
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Figura 6-16 Gestione degli appuntamenti 

La finestra si presenta con un elenco di tutti gli appuntamenti attualmente presenti nel database del sistema BCS 

Contact. Si noti attentamente che gli appuntamenti sopravvivono alle campagne che li hanno generati e che rimangono 

nel sistema fintantoché non vengono esplicitamente cancellati dall’amministratore. Per questa ragione è possibile che 

siano elencati appuntamenti di campagne già eliminate. Similmente gli appuntamenti rimangono associati ad un agente 

anche se questi è già stato eliminato. Deve essere cura dell’amministratore gestire questi aspetti. 

L’elenco presenta relativamente ad un appuntamento le seguenti informazioni riassuntive: 

 azienda, campagna e rubrica per cui è stato preso l’appuntamento 

 agente assegnato se esistente 

 cliente coinvolto 

 stato dell’appuntamento 

 data di inizio e fine dell’appuntamento 

 data in cui è stato preso l’appuntamento  

 operatore che ha preso l’appuntamento 

 

Un appuntamento può avere i seguenti stati: 

 Preso, l’appuntamento è fissato ma non ancora confermato. Si noti che se non è previsto un richiamo per la 

conferma, un appuntamento in questo stato è da considerarsi fissato; 

 Richiamare per conferma, è previsto che il cliente venga richiamato per una conferma dell’appuntamento; 

 Confermato, l’appuntamento dopo un richiamo o per decisione dell’amministratore è stato confermato; 

 Annullato, l’appuntamento  dopo un richiamo o per decisione dell’amministratore è stato annullato. 

COME MODIFICARE UN APPUNTAMENTO 
Per modificare un appuntamento è sufficiente  selezionarlo nell’elenco e premere il bottone Modifica appuntamento 

 o selezionare l’omonima voce nel menu contestuale che compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità 

dell’elenco. E’ possibile anche effettuare un doppio click con il tasto sinistro in corrispondenza dell’appuntamento 

desiderato.  Verrà aperta la finestra Dettaglio appuntamento (Figura 6-17) 
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Figura 6-17 Dettaglio appuntamento 

Questa finestra riassume l’anagrafica completa dell’utenza interessata all’appuntamento, le note dell’appuntamento, la 

data e l’ora dell’appuntamento stesso, l’azienda ,la campagna e la rubrica coinvolte e consente all’amministratore di 

modificare lo stato dell’appuntamento e l’agente associato.  

Modificare lo stato 

La lista a discesa Stato consente di modificare lo stato dell’appuntamento. Si consiglia di usare tale funzionalità con 

cognizione di causa e cautela. Non è possibile inoltre modificare lo stato di un appuntamento in Richiamata per 

conferma (pena il messaggio di errore di Figura 6-18). 

 

 

Figura 6-18 Errore nella modifica dello stato dell'appuntamento 

Modificare l’agente assegnato 

Cliccando nella casella di selezione Modifica agente associato, l’amministratore può associare l’appuntamento ad un 

agente o modificare una precedente associazione. Come detto in precedenza gli agenti possono essere associati a livello 

di azienda, di campagna oppure di rubrica. L’amministratore ha visibilità solamente degli agenti indicati nella voce  

Agenti a livello, conformemente a quanto definito nella corrispondente campagna in cui è stato preso l’appuntamento.  

La lista Agenti assegnabili elencherà i nominativi degli agenti che appartengono al livello di associazione in uso che 

hanno un orario lavorativo valido il giorno dell’appuntamento (l’appuntamento deve essere cioè compreso 

completamente  in una fascia lavorativa settimanale dell’agente) e che non hanno già degli appuntamenti fissati in 

quella fascia oraria. La tabella di riassunto mostra l’attività dell’agente nel periodo selezionato. La fascia di colore verde 

indica l’intervallo dell’appuntamento. Le fasce rosse invece indicano altri appuntamenti di quell’agente in quel periodo. 

Nella Figura 6-19 ad esempio si vede come l’agente selezionato abbia già nella giornata precedente un appuntamento a 

cui recarsi. Le zone in grigio scuro sono quelle relative a date già trascorse, o in cui l’agente non è in orario lavorativo.  
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Figura 6-19 Esempio di assegnazione di un appuntamento ad un agente 

La durata dell’appuntamento, la fascia orario di inizio e fine della tabella di riassunto sono parametri definiti all’interno 

della campagna (si veda pag. 111). 

Per far si che un appuntamento non sia associato a nessun agente è sufficiente scegliere la voce Non definito dalla lista 

Agenti assegnabili e quindi premere il bottone Ok. 

Appuntamenti trascorsi 

Nel caso si acceda ad appuntamenti trascorsi, fissati cioè in un data già passata, non sarà possibile effettuare alcuna 

modifica, ma solamente visionare i dati relativi all’appuntamento (Figura 6-20). E’ cura dell’amministratore far si che 

un appuntamento sia annullato o confermato e abbia un agente assegnato prima che la sua validità sia superata. 
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Figura 6-20 Dettaglio di un appuntamento trascorso 

COME ELIMINARE GLI APPUNTAMENTI 

Per eliminare un appuntamento è sufficiente  selezionarlo dall’elenco e premere il bottone Elimina anagrafica  

presente nella barra del titolo o selezionare l’omonima voce nel menu contestuale che compare premendo il tasto destro 

del mouse in prossimità dell’elenco. Verrà richiesta naturalmente una conferma prima dell’eliminazione. E’ possibile, 

effettuando selezioni multiple, eliminare più appuntamenti alla volta. Per selezionare più appuntamenti è sufficiente 

premere il bottone CTRL durante la fase di selezione. 

COME AGGIORNARE L’ELENCO DEGLI APPUNTAMENTI 
Dato che durante l’attività del Contact Center possono essere aggiunti dagli operatori nuovi appuntamenti, 

l’amministratore può aggiornare l’elenco degli appuntamenti presenti mediante il bottone Aggiorna vista  . 

COME FILTRARE L’ELENCO DEGLI APPUNTAMENTI 
Appointment Wizard consente di effettuare ricerche sugli appuntamenti presi mediante un’opportuna finestra di filtri, 

che può essere visualizzata premendo il bottone Filtra appuntamenti  o selezionando l’omonima voce nel menu 

contestuale che compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco degli appuntamenti. 

 

 

Figura 6-21 Filtro appuntamenti 
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La finestra Selezione filtro appuntamenti consente di indicare le caratteristiche degli appuntamenti desiderati. Le liste a 

discesa consentono di impostare l’azienda, la campagna, la rubrica, l’agente, lo stato, l’operatore, e l’intervallo 

temporale degli appuntamenti desiderati. Una volta definito il filtro, questo potrà essere applicato premendo il bottone 

Filtra. La finestra di gestione degli appuntamenti visualizzerà  l’elenco degli appuntamenti che soddisfano le condizioni 

di ricerca.  

La chiusura della finestra Selezione filtro appuntamenti comporterà l’annullamento del filtro attualmente applicato. 

COME STAMPARE L’ELENCO DEGLI APPUNTAMENTI FILTRATI 
Una volta selezionato l’opportuno filtro, è possibile stampare l’elenco filtrato degli appuntamenti mediante il bottone 

Stampa appuntamenti  presente nella barra del titolo o selezionando l’omonima voce nel menu contestuale che 

compare premendo il tasto destro del mouse in prossimità dell’elenco. Prima di procedere nella stampa, verrà 

visualizzata un’anteprima da cui sarà possibile impostare la stampante e le opzioni desiderate. La stampa riporta 

nell’intestazione una descrizione del filtro attualmente applicato. 

 

 

Figura 6-22 Finestra di stampa appuntamenti 

 

Il significato dei bottoni presenti nella finestra di stampa è il seguente: 

 Opzioni, apre la finestra delle opzioni di stampa, da cui è possibile scegliere la stampante in uso, il tipo di formato 

e alimentazione e le impostazioni di pagina (Figura 6-23); 
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Figura 6-23 Imposta pagina 

 

 Formato PDF, consente di salvare il report generato in formato pdf; 

 Formato HTML, consente di salvare il report generato nell’anteprima in formato html; 

 Formato TXT, consente di salvare il report generato nell’anteprima in formato testo; 

 Stampa, invia il report alla stampante prescelta; 

 Indietro, nel caso in cui l’anteprima sia composta da più pagine (si veda il contatore in basso a sinistra),  
visualizza la pagina precedente; 

 Avanti, nel caso in cui l’anteprima sia composta da più pagine,  visualizza la pagina successiva; 

 Zoom IN, effettua un ingrandimento della pagina di anteprima; 

 Zoom Out, effettua un rimpicciolimento della pagina di anteprima; 

 Aggiorna, aggiorna l’anteprima ricalcolando il report. 
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2. INTERVIEW EDITOR 
Interview Editor è un sistema di sviluppo integrato per la creazione ed esecuzione di interviste. 

L'interfaccia dell'applicazione ha un aspetto ed un funzionamento simili a quelli usati dagli applicativi Microsoft per 

Windows più recenti; dunque chi ha già dimestichezza con le interfacce grafiche ritrova senz’altro un ambiente di 

lavoro familiare. 

Interview Editor è estremamente flessibile: le sue funzionalità sono concepite per soddisfare le più sofisticate esigenze 

nell’ambito della realizzazione di interviste telefoniche 

PROGRAMMA PRINCIPALE 

Dopo aver installato la suite BCS Contact, nel menù di Windows Avvio | Programmi | BCS si si trova il nuovo 

sottomenù denominato “BCS Contact”. A sua volta questa menù contiene una serie di voci che corrispondono ai 

componenti dell’applicazione. 

Tra questi componenti vi è anche: 

 

 Interview Editor: programma per la creazione di interviste e per la loro esecuzione in modalità test. A questo 

programma è dedicato l’intero capitolo. 

CREAZIONE INTERVISTE 

Interview Editor consente di realizzare in modo visuale interviste telefoniche interattive di notevole complessità. 

Un’intervista disegnata con questo programma sarà poi effettivamente eseguita dal modulo Interview Browser. 

Interview Editor contiene al suo interno Interview Browser in modalità test. In altre parole, il programma di scrittura 

delle interviste offre la possibilità di provare le interviste disegnate, in maniera tale da poterne verificare, ancora in fase 

di progettazione, la correttezza. 

TERMINOLOGIA E OSSERVAZIONI GENERALI 
Di seguito viene fatta una panoramica sugli elementi caratterizzanti un’intervista. 

Nodi 

Un’intervista è costituita essenzialmente da un insieme di blocchi funzionali detti nodi. Esistono vari tipi di nodo, 

ciascuno dei quali è specializzato nell’esecuzione di un compito particolare. 

Parametri 

Il comportamento di ciascun nodo è configurabile agendo sui parametri del nodo; ogni tipo di nodo dispone di 

parametri specifici. 

Proprietà 

Durante l’esecuzione di un’intervista ciascun nodo dispone di uno stato interno; alcuni degli elementi che costituiscono 

questo stato sono pubblici, ovvero possono essere usati per definire parametri di altri nodi e prendono il nome di 

proprietà. Anche le proprietà sono specifiche per ciascun tipo di nodo. Tutte le proprietà disponibili attualmente sono 

accessibili solo in lettura e nella presente guida sono contrassegnate con il simbolo . 

Archi 

L’esecuzione di un nodo termina quando si verifica un evento; ovviamente ciascun tipo di nodo possiede un insieme di 

eventi distinto. Il progettista dell’intervista ha il compito di indicare quale sarà il nodo successivo da eseguire per ogni 

possibile evento. Lo strumento per svolgere questa operazione sono gli archi, ovvero i collegamenti tra i nodi 

dell’intervista. 

Gli eventi non possono essere inibiti e l’omissione dell’arco può genera un errore quando l’intervista viene eseguita.  

Vi è poi un arco speciale che non definisce un collegamento con un nodo esplicito: 
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 Se ad un evento è associato l’arco $Fine allora non c’è nessun nodo di destinazione; il passaggio attraverso un arco 

di questo tipo condurrà alla terminazione dell’intervista ed al suo salvataggio su Data Base. 

Marcatori 

I marcatori sono gli elementi che indicano il punto di ingresso di particolari flussi di esecuzione dell’intervista. 

Attualmente esiste un solo tipo di marcatore: 

 in ogni intervista deve essere definito un nodo di avvio, ovvero il nodo da cui inizia l’esecuzione dell’intervista 

stessa. Il nodo di avvio può essere un nodo di tipo qualunque. 

Gruppi 

Un insieme di nodi può essere raggruppato in un gruppo. Solitamente vanno raggruppati in gruppo nodi preposti allo 

svolgere una determinata mansione comune all’interno dell’intervista. Per maggiori dettagli riguardo ai gruppi si 

rimanda in seguito. 

COME EFFETTUARE LE OPERAZIONI FONDAMENTALI 
Questo paragrafo illustra le operazioni fondamentali che devono essere compiute per creare un’intervista con Interview 

Editor. 

Avvio 

Come per ogni programma di Windows, il modo più semplice per avviare Interview Editor è di richiamarlo dal menù di 

avvio di Windows seguendo il percorso Avvio | Programmi | BCS | BCS Contact. All’avvio verrà riaperta 

l’ultima intervista su cui si è lavorato. 

 

Figura 7-1 Finestra principale di Interview Editor 

Uso del mouse e dei menù 

L’uso è estremamente simile a quello dei più comuni programmi MS Windows, in particolare per quanto riguarda i 

menù File, Modifica e Visualizza. 

Si possono attivare menù contestuali, dipendenti dalla posizione del cursore del mouse, utilizzandone il tasto destro. 
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I comandi di menù più usati sono riportati sulle barre degli strumenti. Soffermandosi con il mouse sui pulsanti di una 

barra si ottiene la descrizione delle loro funzioni. 

Infine, si ricorda che è sempre possibile usare la tastiera: i casi più comuni sono: combinazione tasto 

ALT+LETTERA_SOTTOLINEATA per invocare voci di menù; tasto INVIO per accettare una scelta; tasto TABULATORE o 

combinazione MAIUSCOLE+TABULATORE per spostarsi fra i controlli di una finestra. 

Creare una nuova intervista 

All’avvio del programma scegliere dal menù File | Nuova oppure premere il pulsante  della barra degli strumenti. 

Aprire un’intervista esistente 

Per aprire un’intervista, selezionare il menù File | Apri… (o il pulsante di apertura file  sulla barra degli strumenti). 

Se l’intervista è protetta, prima di poterla aprire è necessario inserire la password con cui è stata protetta. Si hanno a 

disposizione tre tentativi dopodiché l’apertura fallisce definitivamente. 

Salvare l’intervista su cui si sta lavorando 

Scegliere dal menù principale File | Salva oppure premere il pulsante  della barra degli strumenti. Se si sta salvando 

una nuova intervista compare una finestra di dialogo che consente di specificarne il nome. 

Salvare con un altro nome 

Scegliere dal menù principale File | Salva come…. Compare una finestra di dialogo che consente di specificare il 

nome con cui salvare l’intervista. 

Eliminare un’intervista 

Scegliere dal menù principale File | Elimina interviste… oppure premere il pulsante . Compare una finestra di 

dialogo che consente di selezionare l’intervista da eliminare. 

Stampare l’intervista 

La stampa dell’intervista è gestita tramite le seguenti voci: 

Nel menù File | Stampa …, in cui è possibile stampare tutta l’intervista o una parte di essa. 

 

Figura 7-2 Finestra di stampa intervista 

Nel menù File | Imposta stampante…, tramite cui è possibile impostare i parametri di stampa relativi al dispositivo 

usato e al fattore di scala desiderato. 
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Figura 7-3 Finestra per l’impostazione della stampante 

Comandi di modifica 

Dal menù principale: Modifica | Taglia o Copia o Incolla. 

Dal menù contestuale: per tagliare o copiare, dopo aver selezionato uno o più nodi, scegliere la voce Taglia o Copia. 

Per incollare, usare il tasto destro del mouse mentre il puntatore è su un punto vuoto dell’area di lavoro dell’intervista, 

scegliere Incolla. 

Dalla barra degli strumenti: pulsante  per tagliare,  per copiare,  per incollare. 

Dalla tastiera: con le combinazioni CTRL+X per tagliare, CTRL+C per copiare e CTRL+V per incollare. 

Le funzioni di taglia/copia/incolla permettono di copiare un insieme di nodi di un’intervista per duplicarlo o per 

inserirlo in un'altra intervista. L’operazione Incolla è caratterizzata nel modo seguente: 

 Nei nodi incollati vengono ricreati solo gli archi che collegano i nodi coinvolti nell’operazione; 

 Nelle espressioni presenti nei nodi incollati, i riferimenti relativi a proprietà di nodi non coinvolti sono persi; quindi 

le espressioni potrebbero risultare incomplete. 

Nelle operazioni di Taglia e Copia, viene creata una copia dei nodi. 

L’operazione Incolla assegna un nome unico ai nodi creati anteponendo un prefisso automatico a quello originale. Al 

termine dell’operazione, è mostrata la finestra di dialogo di Rinomina nodi (vedi Rinomina nodi) dove è possibile 

assegnare immediatamente a tutti i nodi inseriti, il nome voluto. È possibile evitare la fase di Rinomina nodi al termine 

dell’operazione Incolla disabilitando la voce Rinomina nodi su Incolla nella finestra delle opzioni (menu Strumenti | 
Opzioni…). 

Cambiare il nome dei nodi 

Dal menù principale: Nodo | Rinomina…. 

Dal menù contestuale: tasto destro del mouse mentre il puntatore è su un nodo, scegliere Rinomina. 

Il comando Rinomina permette di cambiare il nome a uno o più nodi selezionati. Questa operazione non pregiudica la 

correttezza degli eventuali nodi dell’intervista che fanno riferimento ai nodi che hanno cambiato nome, perché la 

struttura interna di memorizzazione non è basata sulla corrispondenza tra i nomi dei nodi. 



 

Alceo s.r.l.  BCS Contact 

 
123 

 

Figura 7-4 Finestra rinomina nodi 

Annullare l’ultima operazione 

Dal menù principale: Modifica | Annulla. 

Dal menù contestuale: tasto destro del mouse mentre il puntatore è su un punto vuoto dell’area di lavoro 

dell’intervista, scegliere Annulla. 

Dalla barra degli strumenti: pulsante con il simbolo . 

Dalla tastiera: con la combinazione dei tasti CTRL+Z. 

Il comando Annulla permette di annullare le modifiche effettuate al progetto durante la sessione di lavoro. Il limite 

massimo delle operazioni annullabili è impostato a 1000, valore modificabile tramite Strumenti | Opzioni…. 

Le operazioni che possono essere annullate sono: 

 Spostamento dei nodi 

 Modifica dei parametri dei nodi 

 Creazione e cancellazione di nodi 

 Modifica, creazione e cancellazione degli archi 

 Cambio del nome dei nodi 

 Operazione Incolla 

Griglia per il posizionamento dei nodi 

Nel menù Strumenti | Opzioni... è possibile attivare una griglia per posizionare i nodi in modo più preciso e ordinato. 

Zoom 

Permette di avere una visione più ampia (circa il 250%) dell’intervista rappresentando i nodi in maniera compatta. Vi 

sono tre modalità di zoom: visualizzazione dei nodi con tutti gli archi, visualizzazione solo dei nodi, visualizzazione dei 

nodi con archi relativi a quelli selezionati. Con lo zoom attivo non sono visualizzate le etichette degli archi uscenti dei 

nodi, in ogni caso è indicato il loro numero nel rettangolo con sfondo celeste in basso a destra nel nodo. 
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Figura 7-5 Area dell’intervista con funzione di zoom attivata 

Modifiche agli archi dei nodi devono essere fatte tramite la finestra dei parametri del nodo cui appartengono; unica 

eccezione è la creazione di nuovi archi che può essere effettuata rapidamente premendo il tasto INS. 

Visualizzare automaticamente la descrizione dei nodi 

Nel menù Strumenti | Opzioni è possibile attivare la visualizzazione delle informazioni riguardante i nodi (tips) 

quando il cursore staziona sopra uno di essi per qualche istante. Le informazioni visualizzate sono: 

 Il nome del nodo se nella visualizzazione corrente è troncato. 

 La descrizione del nodo. 

Se il nodo non ha il nome troncato e la descrizione è assente non è visualizzato nulla. 

Creare un nuovo nodo 

Dal menù principale: Nodo, scegliere la voce Nuovo. 

Dalla barra degli strumenti: premere il pulsante con il simbolo . 

Dal menù contestuale: tasto destro del mouse mentre il cursore è su un punto vuoto dell’area di disegno dell’intervista, 

scegliere Nuovo nodo. 

Da una finestra dei parametri del nodo: dalla finestra di impostazione dei parametri, selezionare le caselle di 

impostazione (in basso a destra) e scrivere un nuovo nome di nodo. Premere il tasto con il simbolo “>” di fianco alla 

casella. 

Qualunque sia il metodo adottato, appare una finestra di dialogo in cui sono richiesti il nome da dare al nuovo nodo e il 

tipo di questo nodo. 

Nome del nodo 

Si può dare un nome qualsiasi, contenente anche degli spazi, purché non si superino i 16 caratteri. Si suggerisce di 

attribuire al nodo un nome significativo. Se si utilizzano spazi, si consiglia di prestare attenzione nel loro uso. 

Tipo del nodo 

Per una descrizione dei tipi di nodi, delle loro funzionalità e delle loro proprietà, si veda in questo stesso capitolo. 

Selezionare e spostare 

Per selezionare un solo nodo basta fare click con il mouse su di esso. Per selezionare gruppi di nodi, si posiziona il 

puntatore del mouse su un punto vuoto dell’area di lavoro, si preme il pulsante sinistro e si trascina l’area selezionata 
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che apparirà circondata da un rettangolo tratteggiato e tutti i nodi che la intersecano appariranno come selezionati. 

Trascinando uno di essi, si trascineranno tutti quelli correntemente selezionati. La selezione tramite mouse può avvenire 

anche premendo sulla tastiera, in contemporanea al tasto sinistro del mouse, i tasti CTRL (inverte la selezione) e SHIFT 

(maiuscole) (aggiunge nodi alla selezione). L’intestazione dei nodi selezionati cambia colore. 

Impostare i parametri di un nodo 

Subito dopo aver creato un nodo, è necessario impostare alcuni parametri che ne definiscono il comportamento. 

Dal menù principale: Nodo | Parametri... 

Dalla barra degli strumenti: pulsante con il simbolo . 

Dal menù contestuale: si sceglie Parametri.... La finestra di dialogo va completata in modo opportuno. Si veda più 

avanti una descrizione dettagliata di ogni nodo e dei suoi parametri. 

Con il mouse: doppio clic sul nodo. 

La figura successiva illustra un modello di finestra dei parametri con tutti gli elementi comuni a qualunque tipo di nodo. 

 

Figura 7-6 Finestra dei parametri: elementi comuni in tutti i nodi 

Nodo iniziale 

Ogni servizio deve obbligatoriamente avere un nodo iniziale (spesso è un nodo di tipo Domanda). Ecco come indicare 

che un certo nodo è il nodo iniziale del servizio. 

Dal menù principale: Nodo | Nodo iniziale. 

Dal menù contestuale: Tasto destro del mouse con il puntatore sul nodo interessato, scegliere Nodo iniziale. 

Il nodo selezionato sarà preceduto dal simbolo . 

Collegare due nodi 

Con il mouse: Posizionarsi su un nodo e premere il tasto INS. Appare una lista a discesa da cui è possibile selezionare 

un evento non ancora definito; alla destra della lista a discesa c'è un quadratino. Trascinare il cursore dal quadratino 

stesso sino al nodo che si intende collegare; se tale nodo è esterno all’area visualizzata si può eseguire uno scroll 

trascinando il cursore oltre l’area visibile nella direzione desiderata. 

Posizionarsi su un nodo, tasto destro del mouse, voce Nuovo arco. 

Dalla barra degli strumenti: Pulsante con il simbolo . 

Da una finestra dei parametri del nodo: Doppio click sul nodo, dall’interno della finestra di impostazione parametri 

andare alle caselle di continuazione (sono nell’angolo in basso a destra). Premere il pulsante con il simbolo “>” e 

scegliere dalla lista dei nodi già creati quello a cui passare. 
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Scollegare due nodi 

È sufficiente trascinare l’arco che li collega sopra una zona vuota dell’area di lavoro; oppure si deve aprire la finestra 

dei parametri del nodo da cui parte l’arco che si desidera eliminare. Da pannello Nodo successivo, in corrispondenza del 

nome di tale arco, cancellare dalla casella combinata il nome del nodo di destinazione. 

Far terminare l’esecuzione dell’intervista dopo un certo nodo 

Trascinare il mouse tenendo premuto il tasto FINE. L’arco uscente assume il seguente aspetto: . Quando l’esecuzione 

dell’intervista termina, essa viene salvata. 

Eliminare dei nodi 

Selezionare con il mouse uno o più nodi da eliminare. 

Dal menù principale: Nodo | Elimina. 

Dal menù contestuale: Dopo aver selezionato i nodi, fare click sulla voce Elimina. 

Dopo aver eliminato uno o più nodi è consigliabile verificare la correttezza di eventuali altri nodi che facevano 

riferimento nei loro parametri a quelli cancellati; in ogni caso l’operazione di verifica dell’intervista (descritta in 

seguito) è in grado di segnalare le situazioni di errore. 

Cercare un nodo 

Dal menù principale: Nodo | Trova…. 

Dalla barra degli strumenti. Pulsante con il simbolo . 

Compare una finestra di dialogo con l’elenco di tutti i nodi dell’intervista ordinati per nome. Per ordinarli secondo il 

criterio desiderato è sufficiente un click del mouse sulle intestazioni delle colonne. 

 

Figura 7-7 Finestra trova nodo 

Con un doppio click sul nodo cercato (o un click sul pulsante OK dopo aver selezionato un nodo) viene chiusa la 

finestra di dialogo e viene evidenziato sull’area di lavoro il nodo cercato. 

Visualizzare un arco con un’etichetta 

Man mano che si aggiungono nodi all’albero che definisce l’intervista, la rappresentazione può diventare poco leggibile. 

Per facilitare la visualizzazione, si possono sostituire le linee che collegano i nodi con etichette. La figura successiva 

illustra la rappresentazione grafica. 
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Figura 7-8 Esempio di visualizzazione di archi con un’etichetta 

Dal menù contestuale: Selezionare o deselezionare la voce Come etichetta. 

Con il mouse: Doppio click sull’arco uscente per attivare o disattivare questa modalità di visualizzazione. 

Definire gruppi di nodi 

Per gestire più agevolmente e organizzare in modo più strutturato interviste complesse è possibile definire dei gruppi di 

nodi. Tali gruppi permettono di evidenziare in modo chiaro nodi che appartengono a parti concettualmente distinte 

dell’intervista. 

 

Figura 7-9 Esempio di gruppi di nodi 

Per creare un gruppo si deve operare dal menù contestuale: dopo aver selezionato i nodi che si desidera raggruppare, 

usare il tasto desto del mouse mentre il puntatore è su un punto vuoto dell’area di lavoro nel servizio, scegliere Gruppo 

e poi Nuovo. 
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Figura 7-10 Finestra nuovo gruppo 

Le informazioni richieste per la definizione di un gruppo sono:  

 Nome, tramite il quale si identifica univocamente il gruppo, 

 Testo, descrive le funzionalità del gruppo definito, 

 Colore sfondo, per una più immediata individuazione si può definire il colore con cui evidenziare il rettangolo 

contenente i nodi del gruppo, 

 Colore testo, colore assegnato al nome e alla descrizione del gruppo, 

 Posizione testo, permette di decidere come allineare il testo di descrizione rispetto al rettangolo contenente i nodi, 

 Bordo arrotondato, con questa opzione il rettangolo contenente i nodi ha gli angoli arrotondati, 

 Mostra il nome, con questa opzione si può decidere se visualizzare o meno il nome del gruppo, 

Una volta creato il gruppo, è possibile compiere operazione con esso e su di esso. 

Graficamente, l’estensione del gruppo è definito dalla posizione dei suoi nodi, quindi lo spostamento dei nodi comporta 

la variazione dell’area del gruppo. È possibile spostare il gruppo, con tutti i suoi nodi, premendo Control (CTRL) della 

tastiera e trascinandolo con il tasto sinistro del mouse. 

Con il tasto destro del mouse mentre il puntatore è su un punto vuoto dell’area del gruppo, si accede al menù 

contestuale per i gruppi: il gruppo in cui è attivato il menù contestuale viene indicato d’ora in avanti , come gruppo 

selezionato. La voce Gruppo permette di accedere al menù per la gestione delle proprietà del gruppo. 

Le voci disponibili per la gestione del gruppo sono: 

 Cancella con cui rimuovere il gruppo selezionato dall’intervista, 

 Modifica con cui si accede alle proprietà definite nel gruppo selezionato durante la creazione, con esclusione del 

nome, 

 Ordine con cui si altera la priorità di visualizzazione del gruppo selezionato rispetto agli altri. 

Quando nell’intervista è definito almeno un gruppo, si rendono disponibili due nuove voci nel menù contestuale dei 

nodi. 

La voce Aggiungi al gruppo che permette di aggiungere i nodi correntemente selezionati ad un gruppo 

precedentemente definito, e la voce Rimuovi dal gruppo con la quale si elimina l’appartenenza del nodo corrente dal 

gruppo. 

Variabili 

Interview Editor possiede una serie di variabili di sistema (esempio: $Anno, $Data, …) che possono essere usate per 

costruire espressioni. Si noti che tutte le variabili iniziano con il simbolo “$”. 

Le variabili di sistema sono variabili predefinite sempre disponibili in ogni intervista. 
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Accesso all’orologio di sistema 

Queste variabili di sistema, tutte di sola lettura (), consentono di accedere all’orologio di sistema: 

 $DataOra, Data/ora, . Data e ora correnti complete. 

 $Data, Data/ora, . Data corrente. 

 $Ora, Data/ora, . Ora corrente. 

 $Anno, Intero, . Anno corrente. 

 $Mese, Intero, . Mese corrente. 

 $Giorno, Intero, . Giorno corrente del mese (da 1 a 31). 

 $GSettimana, Intero, . Giorno corrente della settimana (lunedì = 1, martedì = 2, ..., domenica = 7) 

 $Ore, Intero, . Ora corrente del giorno (da 0 a 23) 

 $Minuti, Intero, . Minuto dell’ora corrente (da 0 a 59) 

 $Secondi, Intero, . Secondi dell’ora corrente (da 0 a 59) 

Proteggere un’intervista 

Per proteggere un’intervista selezionare il menù Intervista | Protezione…. Comparirà una finestra di dialogo come 

quella della figura seguente. 

 

Figura 7-11 Finestra per la protezione dell’intervista 

Come impostazione di default, un’intervista non è protetta. Ciò significa che chiunque è in grado di aprirla e 

modificarla. Questa impostazione è consigliata durante le fasi di sviluppo dell’intervista o quando non si ritiene 

necessario tutelarne la proprietà. 

Il progettista può però proteggere il proprio lavoro con una password di apertura: 

 protezione di apertura: l’apertura dell’intervista è protetta dalla password specificata nelle caselle di testo presenti 

nella parte inferiore della finestra. Al momento della richiesta di apertura solo inserendo la password sarà possibile 

accedere all’intervista. È tuttavia possibile mandare in esecuzione l’intervista senza restrizioni; 

La lunghezza della password deve essere compresa tra 5 e 32 caratteri e deve essere digitata in entrambe le caselle di 

testo (in cui ogni carattere è rappresentato con un asterisco). 

Se un’intervista è protetta, nella parte sinistra della barra di stato compare una chiave. 

Verificare la correttezza di un’intervista 

La verifica statica di un’intervista è in grado, prima ancora di eseguirla, di segnalare tutti gli errori, le potenziali cause 

di malfunzionamento e le ridondanze che essa contiene. Per eseguire la verifica usare i seguenti comandi: 

Dal menù principale: Servizio | Verifica. 

Dalla barra degli strumenti: premere il pulsante con il simbolo . 
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La verifica dura pochi decimi di secondo. Dopo che si è conclusa compare una finestra flottante (che comunque può 

essere agganciata ad un bordo libero della finestra principale) che contiene una vista ad albero di tutti i problemi 

riscontrati nell’intervista (vedere Figura 7-1). 

La verifica suddivide i problemi in tre categorie: 

 errori: i problemi appartenenti a questa categoria devono essere tassativamente risolti prima di mandare in 

esecuzione l’intervista, pena il verificarsi quasi certo di un errore durante l’esecuzione; 

 avvertimenti: i problemi classificati in questa categoria possono provocare degli errori in esecuzione quando 

l’intervista si trova in certe condizioni; se si è sicuri che l’intervista non entri mai in tali condizioni si possono 

ignorare; in ogni caso di solito è piuttosto semplice modificare l’intervista affinché, pur compiendo le stesse 

operazioni, risolva queste situazioni di potenziali problemi. 

 suggerimenti: le segnalazioni di questa categoria non sono mai cause di errore durante l’esecuzione; piuttosto esse 

servono ad indicare gli elementi inutilizzati e le ridondanze dell’intervista che inevitabilmente si creano durante la 

fasi di sviluppo. 

Ecco l’elenco completo dei problemi rilevabili con la verifica. 

Errori 

 Nodo di avvio non dichiarato: non è stato specificato il punto di ingresso dell’intervista. Per correggerlo, 

selezionare il nodo da cui deve iniziare l’esecuzione e marcarlo (con l’opportuno comando da menù principale o da 

menù contestuale) come nodo di avvio; questo errore è così grave che il salvataggio dell’intervista viene negato 

sino a quando esso non è definito. 

 Riferimento a nodo inesistente: i nodi indicati contengono nei loro parametri dei riferimenti a nodi che non 

esistono più perché sono stati cancellati; l’indicazione fornita è esauriente perché, oltre al nome del nodo fornisce 

anche il nome del parametro nel quale si verifica il problema. Per trovare rapidamente il nodo nell’area di lavoro 

fare un doppio click sulla elemento che descrive l’errore. Si ricorda che l’operazione di ridenomina di un nodo non 

pregiudica gli eventuali riferimenti al nodo stesso contenuti in altri nodi, e per lo stesso motivo, se si crea un nuovo 

nodo con lo stesso nome di quello che è stato cancellato, esso non verrà automaticamente considerato un 

riferimento valido. 

 Espressione non valida nella proprietà <Nome proprietà>: i nodi indicati contengono delle espressioni non 

corrette al loro interno. Per trovare rapidamente i nodi con problemi nell’area di lavoro, fare un doppio click 

sull’elemento che descrive l’errore. 

 L’intervista contiene almeno un ciclo: Il flusso dell’intervista presenta almeno un ciclo (cioè vi è la possibilità 

che durante l’esecuzione dell’intervista si passi più volte per lo stesso nodo, cosa del tutto priva di significato per 

un’intervista). 

Avvertimenti 

 Archi obbligatori mancanti: avverte della mancanza di archi obbligatori. 

 Nodi non inizializzati: un nodo si considera non inizializzato quando viene creato e non viene richiamata almeno 

una volta la finestra dei suoi parametri. Questa situazione denota spesso una distrazione del progettista che può 

provocare degli errori durante l’esecuzione dell’intervista e pertanto viene segnalata come avvertimento. Per 

trovare rapidamente il nodo nell’area di lavoro fare un doppio click sulla elemento che descrive l’avvertimento.  

Suggerimenti 

 Nodi non raggiungibili: sotto questa voce sono riportati tutti i nodi che non hanno archi in ingresso e che pertanto 

non verranno mai eseguiti. Quindi, dopo aver verificato che la mancanza degli archi non sia una dimenticanza del 

progettista, tali nodi possono essere eliminati. 

LAVORARE CON I DATI 
Sebbene lo sviluppo di un’intervista sia in gran parte svolto in modalità visuale posizionando e collegando sull’area di 

lavoro dei nodi, tuttavia, se non si potessero esprimere i loro parametri operativi in maniera flessibile e dinamica, molte 

funzionalità di Interview Editor non potrebbero essere sfruttate. I paragrafi seguenti sono dedicati alla spiegazione degli 

strumenti a disposizione dello sviluppatore per lavorare al meglio con i dati di Interview Editor. 

Tipi di dato 

Interview Editor gestisce i seguenti tipi di dato: 
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Logico Può assumere solo i valori True e False 

Intero Numeri interi da –2147483648 a 2147483647 

Reale Numeri decimali a virgola mobile con 16 cifre significative, da 2.9•10
-309

 a 

1.7•10
308

 

Stringa Sequenze di caratteri (fino a 65535) 

Data/ora Codifica per data e/o ora del giorno in un unico valore 

Proprietà dei nodi 

Le proprietà dei nodi sono tipizzate. Attualmente, l’unico nodo che possiede una proprietà è il nodo domanda e, la 

proprietà in questione è il valore della risposta data (una stringa costituita da una sequenza di etichette di risposte 

separate da “;”). Ad ogni esecuzione dell’intervista, tale proprietà viene inizializzata con una stringa vuota. 

La sintassi da utilizzare per indicare una proprietà di un nodo è: 

 
[NomeNodo].NomeProprietà 

Espressioni 

I parametri dei nodi possono essere definiti semplicemente da una costante, oppure da una proprietà di un nodo, oppure 

da una variabile (per ora ci sono solo variabili di sistema). Per esigenze più sofisticate si possono usare delle espressioni 

complete; in questo ultimo caso il parametro deve essere preceduto dal prefisso $Exp:. 

Esempi 

 parametri di tipo intero: 

 23 

 $Exp: 14 * $Anno / Length("abcde") 

 $Exp: Round(12,45) 

 parametri di tipo reale: 

 23,45 

 $Exp: Sqrt(14,1 * 14,1) 

 $Exp: Sin(0,7845) 

 parametri di tipo stringa: 

 "abcde" 

 $Exp: "abc" + FormatI(24; 6) 

 $Exp: UpperCase("abcde") 

 parametri di tipo logico: 

 True 

 $Exp: 5 > 8 and 132 <> 87 

 parametri di tipo data/ora: 

 22/10/1993 

 $DataOra 

 $Exp: DateAddMinute(#12.30.00#; 3) 

 $Exp: DateAddMonth(#22/10/98 10.00.00#; 6) 

Elementi di un’espressione 

Oltre alle variabili di sistema e alle proprietà dei nodi di cui è stata descritta la sintassi nei paragrafi precedenti, in 

un’espressione compaiono anche costanti (all’interno di espressioni le costanti adottano un’altra sintassi), operatori e 

funzioni. 

Costanti 

In un’espressione le costanti devono essere indicate usando la sintassi riportata nella seguente tabella: 

Tipo Descrizione 

Logico Sono indicate con True e False 
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Tipo Descrizione 

Intero Sono numeri interi eventualmente preceduti dal segno meno il cui valore deve essere compreso tra 

 -2.147.483.648 e 2.147.483.647 

Reale Qualunque numero, anche espresso con la notazione scientifica. Il separatore decimale è quello scelto 

nelle Impostazioni internazionali del Pannello di controllo di Windows. Esempi: 4.6; –13.9; 

2,34568080808091E16; 3E-6 

Stringa Qualunque sequenza di caratteri racchiusa da una coppia di doppi apici ("). Per inserire il carattere di 

doppio apice in una stringa è necessario utilizzare due doppi apici consecutivi (""). 

Data/ora L’indicazione della data e/o dell’ora seguendo le Impostazioni internazionali del Pannello di controllo 

di Windows racchiuse tra una coppia di diesis (#). Esempi: #03/10/1998 15.00.00#; 

#16/02/2000#; #13.34.00# 

Operatori 

Interview Editor supporta i seguenti operatori: 

 operatori aritmetici: +; -; *; /; mod; 

 operatori su stringhe: + (concatenazione); 

 operatori matematici: +; -; *; /; 

 operatori logici: and; or; not; 

 operatori di confronto: =; <; >; <=; >=; <>; 

L’ordine di precedenza di valutazione degli operatori è il seguente: 

1. *; /; mod 

2. +; - 

3. =; <; >; <=; >=; <> 

4. and; or; not 

L’ordine di valutazione può essere modificato utilizzando coppie di parentesi tonde. 

Funzioni 

Le funzioni disponibili sono suddivise in tre gruppi. 

La seguente tabella riporta in ordine alfabetico il nome di ciascuna funzione, il gruppo di appartenenza ed una breve 

descrizione. 

 

Nome Gruppo Descrizione 

Abs(<r>) numeri calcola il valore assoluto del reale <r>. Tipo: reale 

AllQuota() Intervista Valuta se tutte le quote della campagna sono soddisfatte. Tipo: Logico 

AnsiToOem(<s>) Stringhe 

avanzate 

Converte la stringa <s> dal set di caratteri di Windows al set di caratteri 

OEM (Original Equipment Manufacturer). Tipo: stringa 

ArcTan(<r>) numeri calcola l’arcotangente del reale <r>. Tipo: reale 

Chr(<i>) stringhe 

avanzate 

ritorna il carattere corrispondente al codice ASCII <i>. Tipo: intero 

Cos(<r>) numeri calcola il coseno del reale <r>. Tipo: reale 

DateAddMonth(<t>; <i>) date e ore calcola la data che si ottiene aggiungendo <i> mesi all’espressione di tipo 

data/ora <t>. Tipo: data/ora 

DateAddDay(<t>; <i>) date e ore calcola la data che si ottiene aggiungendo <i> giorni all’espressione di 

tipo data/ora <t>. Tipo: data/ora 

DateAddHour(<t>; <i>) date e ore calcola la data che si ottiene aggiungendo <i> ore all’espressione di tipo 

data/ora <t>. Tipo: data/ora 

DateAddMinute(<t>; <i>) date e ore calcola la data che si ottiene aggiungendo <i> minuti all’espressione di 

tipo data/ora <t>. Tipo: data/ora 

DateAddSecond(<t>; <i>) date e ore calcola la data che si ottiene aggiungendo <i> secondi all’espressione di 

tipo data/ora <t>. Tipo: data/ora 

DateAddYear(<t>; <i>) date e ore calcola la data che si ottiene aggiungendo <i> anni all’espressione di tipo 

data/ora <t>. Tipo: data/ora 
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Nome Gruppo Descrizione 

DateDiffDay(<t1>; <t2>) date e ore calcola la differenza tra <t1> e <t2> che sono di tipo data/ora. Nel 

calcolo vengono tralasciati le ore, i minuti e i secondi. La differenza è 

espressa in giorni. Tipo: intero 

DateDiffHour(<t1>; <t2>) date e ore calcola la differenza tra <t1> e <t2> che sono di tipo data/ora. Nel 

calcolo vengono tralasciati i minuti e i secondi. La differenza è espressa 

in ore. Tipo: intero 

DateDiffMinute(<t1>; <t2>) date e ore calcola la differenza tra <t1> e <t2> che sono di tipo data/ora. Nel 

calcolo vengono tralasciati secondi. La differenza è espressa in minuti. 

Tipo: intero 

DateDiffMonth(<t1>; <t2>) date e ore calcola la differenza tra <t1> e <t2> che sono di tipo data/ora. Nel 

calcolo vengono tralasciati i giorni, le ore, i minuti e i secondi. La 

differenza è espressa in mesi. Tipo: intero 

DateDiffSecond(<t1>; <t2>) date e ore calcola la differenza tra gli anni di <t1> e <t2> che sono di tipo data/ora. 

La differenza è espressa in secondi. Tipo: intero 

DateDiffYear(<t1>; <t2>) date e ore calcola la differenza tra <t1> e <t2> che sono di tipo data/ora. Nel 

calcolo vengono tralasciati i mesi, i giorni, le ore, i minuti e i secondi. La 

differenza è espressa in anni. Tipo: intero 

Day(<t>)  date e ore estrae il giorno da <t> che è di tipo data/ora. Tipo: intero 

Dow(<t>)  date e ore estrae il giorno della settimana da <t> che è di tipo data/ora. 1 = Lunedì, 

…, 7 = Domenica. Tipo: intero 

Exp(<r>) numeri calcola l’esponenziale del reale <r>. Tipo: reale; 

FormatDate(<t>; <l>) stringhe 

avanzate 

formatta l’espressione di tipo data/ora <t> come stringa di lunghezza <l>. 

Se <l> è negativo l’allineamento è a sinistra. Tipo: stringa 

FormatDateTime(<t>; <l>) stringhe 

avanzate 

formatta l’espressione di tipo data/ora <t> come stringa di lunghezza <l>. 

Se <l> è negativo l’allineamento è a sinistra. Tipo: stringa 

FormatI(<i>; <l>) stringhe 

avanzate 

formatta il numero intero <i> come stringa di lunghezza <l>. Se <l> è 

negativo l’allineamento è a sinistra. Tipo: stringa 

FormatR(<r>; <l>; <d>) stringhe 

avanzate 

formatta il numero reale <r> come stringa di lunghezza <l> con <d> 

decimali. Se <l> è negativo l’allineamento è a sinistra. Tipo: stringa 

FormatS(<s>; <l>) stringhe 

avanzate 

formatta la stringa <s> come stringa di lunghezza <l>. Se <l> è negativo 

l’allineamento è a sinistra. Tipo: stringa 

FormatTime(<t>; <l>) stringhe 

avanzate 

formatta l’espressione di tipo data/ora <t> come stringa di lunghezza <l>. 

Se <l> è negativo l’allineamento è a sinistra. Tipo: stringa 

Frac(<r>) numeri calcola la parte frazionaria del reale <r>. Tipo: reale 

Hour(<t>)  date e ore estrae l’ora da <t> che è di tipo data/ora. Tipo: intero 

Int(<r>) numeri calcola la parte intera del reale <r>. Tipo: reale 

Left(<s>; <l>) stringhe 

avanzate 

estrae dalla stringa <s> i primi <l> caratteri. Tipo: stringa 

Len(<s>) stringhe calcola la lunghezza della stringa <s>. Tipo: intero 

Ln(<r>) numeri Calcola il logaritmo naturale del reale <r>. Il valore di <r> deve essere 

positivo. Tipo: reale 

LowerCase(<s>) stringhe 

avanzate 

Converte una stringa in lettere minuscole. Tipo: stringa 

Mid(<s>; <i>; <l>) stringhe 

avanzate 

Estrae dalla stringa <s> una sottostringa di lunghezza <l> a partire dal 

carattere <i>. Tipo: stringa 

Minute(<t>)  date e ore Estrae il minuto da <t> che è di tipo data/ora. Tipo: intero 

Month(<t>)  date e ore Estrae il mese da <t> che è di tipo data/ora. Tipo: Intero 

Newline() Stringhe 

avanzate 

Ritorna una stringa contenete unicamente un codice di “a capo”. Tipo: 

stringa 

OemToAnsi(<s>) Stringhe 

avanzate 

Converte la stringa <s> dal set di caratteri OEM (Original Equipment 

Manufacturer) al set di caratteri di Windows. Tipo: stringa 

OneQuota() Intervista Valuta se almeno una quota della campagna è soddisfatta. Tipo: Logico 
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Nome Gruppo Descrizione 

Pi() Numeri Restituisce il valore di pi-greco. Tipo: reale 

Pos(<s1>; <s2>) Stringhe Calcola la posizione della stringa <s1> all’interno della stringa <s2>. Se 

<s1> non è sottostringa di <s2> allora ritorna 0. Tipo: intero 

Quota(<s>) Intervista Valuta se la quota con etichetta <s> è soddisfatta. Tipo: Logico 

Random() Numeri restituisce un numero casuale compreso tra 0 e 1. Tipo: reale 

ReplaceAll(<s>;<s1>;<s2>) stringhe 

avanzate 

Restituisce una stringa costruita nel seguente modo: trova tutte le 

occorrenze della stringa <s1> nella stringa <s> e le sostituisce con la 

stringa <s2>. Tipo: stringa 

ReplaceFirst(<s>;<s1>;<s2>) stringhe 

avanzate 

Restituisce una stringa costruita nel seguente modo: trova la prima 

occorrenza della stringa <s1> nella stringa <s> e la sostituisce con la 

stringa <s2>. Tipo: stringa 

Right(<s>; <l>) Stringhe 

avanzate 

Estrae dalla stringa <s> gli ultimi <l> caratteri. Tipo: stringa 

Round(<r>) Numeri Esegue l’arrotondamento del reale <r> ad un valore intero. Tipo: intero 

SubCount(<s1>; <s2>) stringhe 

avanzate 

Restituisce il numero di sottostringhe contenute nella stringa <s1>. Le 

sottostringhe devono essere separate dalla stringa <s2>. Tipo>: intero 

SubItem(<s1>; <s2>; <i>) stringhe 

avanzate 

Estrae dalla stringa <s1> la i-esima sottostringa. Le sottostringhe devono 

essere separate dalla stringa <s2>. Tipo: stringa. 

Second(<t>)  date e ore Estrae il secondo da <t> che è di tipo data/ora. Tipo: intero 

Sin(<r>) Numeri Calcola il seno del reale <r>. Tipo: reale 

Sqr(<r>) Numeri Calcola il quadrato del reale <r>. Tipo: reale 

Sqrt(<r>) Numeri Calcola la radice quadrata del reale <r>.Il valore di <r> deve essere non 

negativo. Tipo: reale 

StrToInt(<s>) stringhe 

avanzate 

Converte la stringa <s> in un intero. Se s contiene caratteri che non sono 

cifre allora la conversione si arresta al primo carattere non-cifra. Se 

neppure il primo carattere è una cifra allora ritorna 0. Tipo: intero 

Trim(<s>) stringhe 

avanzate 

Elimina gli eventuali spazi iniziali e finali. Tipo: stringa 

UpperCase(<s>) stringhe 

avanzate 

Converte una stringa in lettere maiuscole. Tipo: stringa 

Year(<t>) date e ore Estrae l’anno da <t> che è di tipo data/ora. Tipo: intero 

 

Generatore di espressioni 

Per assistere la scrittura e la verifica della correttezza delle espressioni è disponibile un generatore di espressioni 

attivabile in ogni momento facendo click con il mouse sul pulsante con i tre puntini che compare sul lato destro della 

casella di testo in cui si sta inserendo il parametro. 
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Figura 7-12 Apertura del generatore di espressioni 

Il generatore di espressioni è costituito da quattro pannelli: 

 Nel pannello superiore del generatore viene visualizzata una casella per le espressioni nella quale è possibile 

generare l’espressione. Utilizzare la sezione inferiore del generatore per selezionare gli elementi opportuni in modo 

da formare un’espressione. È inoltre possibile digitare parti dell’espressione direttamente nella casella per le 

espressioni. 

 Nel pannello centrale del generatore sono presenti dei pulsanti relativi agli operatori usati più frequentemente. Se si 

sceglie uno di questi pulsanti, il Generatore di espressioni inserisce l’operatore nella posizione del cursore della 

casella dell’espressione. 

 Nella parte inferiore della finestra sono presenti due pannelli affiancati: 

 Il pannello di sinistra contiene i gruppi di funzioni, le costanti e le variabili di sistema e tutti i nodi che 

dispongono di proprietà; selezionando uno di questi elementi la casella di destra verrà aggiornata 

contestualmente;  

 Il pannello di destra fornisce un elenco di elementi e proprietà specifici per la voce selezionata nel pannello di 

sinistra: se a sinistra è stato selezionato un gruppo di funzioni, compare la lista di tutte le funzioni appartenenti 

a quel gruppo; se a sinistra è stata selezionata una delle voci delle variabili, compare la lista di tutte le variabili 

di sistema; se a sinistra è stato selezionato un nodo, compare la lista di tutte le proprietà di quel nodo. Un 

doppio click del mouse su una di queste voci inserisce l’elemento nella casella dell’espressione esattamente 

nella posizione del cursore. 

Nella parte inferiore compare una barra di stato dal doppio uso: quando si esegue un test di un’espressione essa riporta 

l’esito del test; quando invece si seleziona una voce dalla casella degli elementi e proprietà essa riporta una breve 

descrizione della voce selezionata. 

La figura seguente riproduce un’immagine del generatore di espressioni. 
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Figura 7-13 Finestra generatore di espressioni 

Test delle espressioni nel generatore di espressioni 

Durante la composizione di un’espressione con il generatore di espressioni è possibile eseguire il test che verifica la 

correttezza lessicale e sintattica dell’espressione stessa. La correttezza lessicale assicura che i caratteri della stringa che 

rappresentano l’espressione definiscano correttamente gli elementi di un’espressione (cioè le costanti, operatori, 

funzioni, proprietà, tutti descritti nei paragrafi precedenti). 

Esempio 

5 * 3 + ab * $Anno 

nella precedente espressione l’analizzatore non è in grado di individuare un elemento del linguaggio (costante, 

operatore, funzione, variabile di sistema, proprietà) a partire dalla posizione del carattere “a”. L’espressione contiene 

quindi un errore lessicale. 

La correttezza sintattica garantisce che gli elementi dell’espressione siano composti in modo da formare espressioni 

ammissibili. 

Esempio 

5 * 3 + ”ab” * $Anno 

in questo caso la stringa contiene tutti elementi validi del linguaggio (nell’ordine: costante, operatore, costante, 

operatore, costante, operatore, variabile di sistema). Tuttavia vi è un errore sintattico al quinto elemento poiché era 

atteso un elemento di tipo intero o reale mentre "ab" è un elemento di tipo stringa. 

CONNESSIONE 
E’ possibile impostare i parametri di connessione con il Data Base remoto dove risiedono le interviste da caricare o 

salvare. Per impostare i parametri di connessione usare i seguenti comandi: 
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Dal menù principale: Strumenti | Connessione... 

Comparirà la seguente finestra: 

 

 

Figura 7-14 Opzioni di connessione 

 

Selezionando, poi, il tasto “Opzioni connessione…” ci si troverà di fronte la finestra per l’impostazione di tutti i 

parametri di connessione: 

 

 

Figura 7-15 Proprietà della connessione a MS SQL Server 

I parametri principali di connessione sono: 

1. Nome del Server SQL a cui connettersi; 

2. Informazioni necessarie all’accesso al Server SQL: 

 Selezionare: “utilizza protezione integrata di Windows NT” se l’accesso a SQL Server è regolato da 

tale protezione. 
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 Viceversa, selezionare “Utilizza password e nome utente specifici” se l’accesso a SQL Server è invece 

regolato da meccanismi di protezione con account e password. 

3. Selezionare il Data Base sul Server SQL a cui si vuole connettersi. 

Una volta impostati tutti i parametri è possibile testare se la connessione è riuscita oppure no attraverso il tasto 

“Verifica connessione”. 

TIPI DI NODO 
I tipi di nodo disponibili sono descritti di seguito e sono raggruppati per tipo: 

 

 Interrogazioni 

 Domanda 

 Controllo flusso 

 Confronto 

 Selezione multipla 

Nodo Domanda 

Valuta un’espressione di tipo stringa rappresentante la domanda da rivolgere all’intervistato; permette di definire 

l’elenco delle risposte (il dominio della risposta) possibili e consente di caratterizzare il tipo della domanda (ad 

esempio: domanda a risposte esclusive, multiple ecc…). Prosegue l’esecuzione con il nodo collegato all’arco Continua 

che è obbligatorio. 

 

Parametri 

 

Figura 7-16 Nodo domanda 
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Espressione stringa identificante la domanda 

Inserire l’espressione di tipo stringa che una volta valutata rappresenterà la domanda rivolta all’intervistato. Questo 

parametro, di tipo stringa, è obbligatorio. 

Elenco risposte 

Qui è possibile inserire, modificare ed eliminare le risposte associate alla domanda. 

Una risposta è costituita da più parti: 

 Etichetta: rappresenta il modo con il quale, durante la progettazione, ci si può riferire alla risposta relativa alla 

domanda in questione. Ad esempio se da qualche parte nell’intervista, si vuole controllare se la risposta data al 

nodo domanda [nome nodo] è la risposta con etichetta “etichetta risposta”, ci si dovrà riferire in questo modo: 

- [nome nodo].risposta = “etichetta risposta”. In questo modo ci si chiede se la risposta data in [nome 

nodo] è esattamente “etichetta risposta” 

- [nome nodo].etichetta(etichetta risposta) <> 0. In questo modo ci si chiede, invece, se tra le risposte 

date c’è anche quella con etichetta “etichetta risposta” (questo nel caso di domande a risposte multiple). 

- Pos(“etichetta risposta”, [nome nodo].risposta) <> 0. Analogo al precedente. 

Per conoscere, invece, il valore associato ad una determinata risposta (nel caso in cui la risposta in questione 

sia una risposta aperta) si dovranno utilizzare altre proprietà del nodo domanda. Una spiegazione più 

approfondita sulle proprietà del nodo Domanda la daremo in seguito. 

 Risposta: rappresenta il contenuto della risposta che verrà visualizzato da Interview Browser in fase di 

esecuzione dell’intervista. 

 Aperta: può assumere unicamente i valori “Si” o “No” che specificano se si tratta di una risposta aperta oppure 

no. Una risposta è aperta allorché ad essa è associato un valore di un certo tipo (intero, reale, stringa o 

Data/ora), valore che può essere inserito durante l’esecuzione dell’intervista. Una risposta aperta può essere a 

valore obbligatorio (se la corrispondente casella di testo è selezionata) 

 Tipo: rappresenta il tipo del valore associato alla risposta nel caso essa sia aperta. Nel caso di risposta aperta il 

tipo del valore deve essere definito. I tipi di valori ammessi sono: 

- Intero 

- Reale 

- Stringa 

- Data/ora 

 Default: se una risposta è aperta “Default” rappresenta il valore predefinito che verrà assegnato al dato 

associato alla risposta durante l’esecuzione dell’intervista. 

 Ruota: assume i valori “Si” o “No” e indica se la risposta è ruotata nella presentazione dell’intervista 

all’operatore. La rotazione avviene tra tutte e le sole risposte con il valore “Si”. 

 Casuale: assume i valori “Si” o “No” e indica se la risposta è scambiata casualmente nella presentazione 

dell’intervista all’operatore. Lo scambio casuale avviene tra tutte e le sole risposte con il valore “Si”. 

Premendo il tasto  ci si accinge ad aggiungere una nuova risposta alla domanda. La finestra che si vedrà comparire è 

riportata in figura Figura 7-17. 
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Figura 7-17 Finestra aggiungi risposta 

Premendo il tasto  viene eliminata dall’elenco la risposta selezionata. Se non vi è nessuna risposta selezionata, non vi 

è nemmeno nessuna eliminazione. 

Con il tasto  invece è possibile modificare l’etichetta e il valore della risposta selezionata. La finestra che viene 

visualizzata in questo caso è la stessa di Figura 7-17 con i campi “Etichetta”, “Risposta”, “Risposta aperta”, “Tipo” e 

“Valore di default” già inizializzati con i vecchi valori che potranno, eventualmente, essere cambiati. 

Infine, tramite i tasti  e  è possibile modificare l’ordine di presentazione delle risposte. In particolare con , la 

risposta selezionata sale di un livello, mentre con  scende di un livello. 

Tipo di domanda 

Una domanda può essere di vario tipo: 

 Affermazione: si tratta di una domanda priva di risposte (un’affermazione appunto). E’ usata per definire 

delle frasi all’interno dell’intervista che non sono domande, ma semplici affermazioni (ad esempio: La 

ringraziamo per la collaborazione, Arrisentirci.). 

 A risposte esclusive: si tratta di una domanda le cui risposte sono in mutua esclusione. E’ necessario 

fornire una risposta. 

 A risposte multiple: alla domanda è possibile dare più di una risposta. Il numero massimo e minimo di 

risposte possibili deve essere impostato nei rispettivi campi. 

 

Inoltre è possibile modificare  la modalità di presentazione delle risposte all’operatore tramite l’attivazione di due voci, 

anche simultaneamente. 

Con Attiva rotazione delle risposte le risposte definite come tali sono ruotate ad ogni nuova intervista presentata 

all’operatore. 

Con  Attiva posizione casuale delle risposte le risposte definite come casuali sono scambiate in modo arbitrario ad ogni 

nuova intervista presentata all’operatore. 

Nodo successivo 

Continua L’esecuzione continua sempre con il nodo collegato a quest’arco. L’arco è obbligatorio. 

Proprietà 

[Nome Nodo domanda].Etichetta(Etichetta risposta), Logico (). Restituisce true se alla domanda relativa a 

Nome Nodo domanda è stata data la risposta etichettata con Etichetta risposta. Se la domanda è a risposte 

multiple affinché il valore restituito sia true è sufficiente che la risposta con etichetta Etichetta risposta 

appartenga alle risposte date. 
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[Nome Nodo domanda].Risposte, Stringa (). Restituisce la sequenza delle etichette delle risposte date alla 

domanda Nome Nodo domanda separate da “;”. 

[Nome Nodo domanda].ValoreDataOra(Etichetta risposta), Data/ora (). Se la risposta Etichetta risposta è 

aperta con valore di tipo Data/ora allora questa proprietà ne restituisce il valore (null se durante l’esecuzione 

dell’intervista il valore non viene definito). Se Etichetta risposta non è aperta oppure il valore ad essa 

associato non è di tipo Data/ora, l’esecuzione dell’intervista terminerà prematuramente con errore. 

[Nome Nodo domanda].ValoreIntero(Etichetta risposta), Intero ().Se la risposta Etichetta risposta è aperta 

con valore di tipo intero allora questa proprietà ne restituisce il valore (null se durante l’esecuzione 

dell’intervista il valore non viene definito). Se Etichetta risposta non è aperta oppure il valore ad essa 

associato non è di tipo intero, l’esecuzione dell’intervista terminerà prematuramente con errore. 

[Nome Nodo domanda].ValoreReale(Etichetta risposta), Reale ().Se la risposta Etichetta risposta è aperta 

con valore di tipo reale allora questa proprietà ne restituisce il valore (null se durante l’esecuzione 

dell’intervista il valore non viene definito). Se Etichetta risposta non è aperta oppure il valore ad essa 

associato non è di tipo reale, l’esecuzione dell’intervista terminerà prematuramente con errore. 

[Nome Nodo domanda].ValoreStringa(Etichetta risposta), Stringa ().Se la risposta Etichetta risposta è 

aperta con valore di tipo stringa allora questa proprietà ne restituisce il valore (stringa vuota se durante 

l’esecuzione dell’intervista il valore non viene definito). Se Etichetta risposta non è aperta oppure il valore 

ad essa associato non è di tipo intero, l’esecuzione dell’intervista terminerà prematuramente con errore. 

 

Nodo Confronto 

 Valuta un’espressione di tipo logico; in funzione del risultato della valutazione prosegue l’esecuzione con il nodo 

collegato all’arco Vero o Falso. 

Parametri 

 

Figura 7-18 Nodo confronto 

Espressione logica 

Inserire l’espressione di tipo logico da valutare. Questo parametro, di tipo logico, è obbligatorio. 

Nodo successivo 

Vero L’esecuzione dell’intervista prosegue con il nodo collegato a quest’arco se il risultato della valutazione 

dell’espressione indicata nel parametro Espressione logica è vero. 

Falso L’esecuzione dell’intervista prosegue con il nodo collegato a quest’arco se il risultato della valutazione 

dell’espressione indicata nel parametro Espressione logica è falso. 
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Esempio 

In Figura 7-19 è rappresentata la struttura di una semplicissima intervista in cui viene chiesto, dapprima se l’intervistato 

desidera partecipare al sondaggio e, poi, se la risposta è affermativa (il che viene fatto sfruttando appunto un nodo di 

confronto che analizza la risposta data alla prima domanda) prosegue chiedendo cosa l’intervistato è abituato a 

mangiare a colazione. L’espressione booleana utilizzata nel nodo di confronto è: 

 
$Exp: [Intro].Risposta = "Si" 

 

il che equivale a verificare se l’intervistato a risposto affermativamente alla prima domanda. 

 

Figura 7-19 Esempio di intervista 

 

Selezione multipla 

 Questo nodo si rivela utile quando si vuole eseguire un certo ramo di una intervista in funzione del valore 

di una stringa. Anche se per ottenere lo stesso risultato è possibile utilizzare più nodi di tipo confronto (tanti 

quanti sono i valori da confrontare), certamente il nodo selezione multipla rende l’intervista più compatta.  
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Parametri 

 

Figura 7-20 Nodo Selezione multipla 

Stringa 

Questo parametro è la stringa il cui valore determina l’arco e quindi il nodo successivo. Se si vuole associare un 

certo nodo dell’intervista ad un certo valore assunto da questo parametro, bisogna innanzitutto creare un 

nuovo arco il cui nome è proprio la stringa da confrontare e poi collegare a questo arco il nodo desiderato. 

Questo parametro è obbligatorio. 

Maiuscole/minuscole 

Se questa opzione è marcata allora il confronto tra stringhe viene fatto tenendo conto dei caratteri maiuscoli e 

minuscoli. 

Nodo successivo 

I nodi di questo tipo permettono di creare un numero illimitato di archi. Una volta creati gli archi possono anche 

essere modificati o eliminati. Esiste un unico arco che non può essere modificato il cui nome è “Altrimenti”. 

L’intervista continua con il nodo collegato a tale arco se il confronto con le altre stringhe non trova alcun 

elemento corrispondente. 

 

INTERVIEW BROWSER 

 

Interview Browser è il modulo per l’esecuzione delle interviste progettate con Interview Editor. Ad esso vi si può 

accedere attraverso i comandi: 

Dal menù principale: Strumenti | Test d’esecuzione. 

Dalla barra degli strumenti: premere il pulsante con il simbolo . 

Il modulo, dunque, è incluso nel programma Interview Editor, ma in esso può essere utilizzato solamente in modalità 

test. Con questa modalità, è possibile provare l’intervista appena progettata e salvata, ma l’esito dell’intervista testata, 

vale a dire le risposte alle domande effettuate, non verrà, in ogni caso, salvato. 

Il fatto di poter testare il comportamento dell’intervista ancora in fase di realizzazione, è di grandissima utilità allo 

sviluppatore dell’intervista, che è subito in grado di verificarne la correttezza ed, eventualmente, correggerne gli errori 

presenti. 
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USO DI INTERVIEW BROWSER 
Una volta attivato il modulo Interview Browser per il test dell’intervista, si vedrà comparire una finestra come quella 

seguente: 

 

Figura 7-21 Interview Browser 

Testo della domanda 

Nella parte superiore si trova il testo della domanda dinamicamente valutato. 

Elenco risposte 

Sotto al testo della domanda viene visualizzato l’elenco delle risposte. Per selezionare una risposta basta un semplice 

click del mouse. Con un doppio click (oppure premento  il tasto “Insert” o con un click con il tasto destro del mouse 

dopo aver selezionato la risposta), invece, se la risposta selezionata è aperta, comparirà una finestra (vedi figura Figura 

7-22) per l’inserimento del valore da associare alla risposta stessa. 

 

 

Figura 7-22 Finestra per l’inserimento del valore associato alla risposta aperta. 
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Nel caso si tratti di una domanda a risposte esclusive ogni risposta sarà caratterizzata dal simbolo  (  se trattasi di 

risposta aperta,  se trattasi di risposta aperta a valore obbligatorio), mentre per le risposte multiple comparirà il 

simbolo  (  se trattasi di risposta aperta,  se trattasi di risposta aperta a valore obbligatorio). 

Tipo di domanda 

Il tipo della domanda compare sotto l’elenco delle risposte. Attualmente sono previsti i seguenti tipi di domanda: 

 Affermazione: domanda priva di risposte. 

 A risposte esclusive: al più può essere selezionata un’unica risposta. 

 A risposte multiple: viene mostrato anche il numero massimo e minimo di risposte selezionabili. Nel caso in 

cui il numero di risposte effettivamente selezionate non rientri nei confini stabiliti, viene segnalato un errore che 

impedisce di proseguire l’intervista. 

Cambio del font o del colore dello sfondo 

E’ possibile cambiare il font ed il colore dello sfondo della domanda, delle risposte e della storia dell’intervista.  

Per far ciò basta selezionare con il tasto destro del mouse il menù contestuale relativo rispettivamente alla domanda, alle 

risposte o alla storia dell’intervista. 

Ad esempio, se volessimo cambiare il font della domanda dovremmo: 

 Premere il tasto destro del mouse mentre il cursore è su un punto vuoto dell’area dedicata alla domanda e 

scegliere  Carattere… A questo punto comparirà la finestra: 

 

 

Figura 7-23 Finestra per la scelta del tipo di carattere 

che permetterà di cambiare il tipo di carattere, la sua dimensione e lo stile. 

 

Se invece volessimo cambiare il colore dello sfondo della domanda dovremmo: 

 Premere il tasto destro del mouse mentre il cursore è su un punto vuoto dell’area dedicata alla domanda e 

scegliere  Colore sfondo… A questo punto comparirà la finestra: 

 

 

Figura 7-24 Finestra per la scelta del colore del carattere 
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che permetterà di selezionare il colore da assegnare allo sfondo della domanda. 

Storia dell’intervista 

Nella parte inferiore della finestra dell’Interview Browser viene mostrata la storia dell’intervista. Viene, infatti riportato 

l’elenco di tutte le domande precedenti a quella in oggetto, con le rispettive risposte date. 

In qualsiasi istante è possibile tornare indietro ripartendo da una qualunque delle domande presenti nella storia 

dell’intervista. Per far ciò basta premere il tasto destro del mouse dopo che è stata selezionata la domanda a cui si vuole 

ritornare e selezionare Ritorna alla domanda… dal menù contestuale. Fatto ciò la domanda selezionata diventerà 

quella attuale e nella storia dell’intervista compariranno solamente le domande ad essa precedenti. 

Un’intervista, in ultima analisi, può essere pensata come una sequenza di domande rivolte in successione 

all’intervistato. Le domande appartenenti a tale sequenza non sono determinate a priori, ma possono cambiare in base 

alle risposte date o in base ai criteri di valutazione impostati in fase di progettazione dell’intervista stessa. 

Da ciò consegue che, una volta tornati indietro, il flusso d’esecuzione dell’intervista potrebbe cambiare (ad esempio ,a 

causa del fatto che sono state cambiate le risposte alle domande), cioè, in altre parole, proseguendo nuovamente con 

l’intervista, le domande da rivolgere all’intervistato potrebbero essere diverse da quelle fatte in precedenza. 

Pulsanti per il controllo dell’esecuzione dell’intervista 

Nella finestra dell’Interview Browser si hanno a disposizione una serie di pulsanti che permettono di controllare il 

processo di avanzamento dell’intervista. Di seguito elenchiamo le funzionalità di ciascuno di essi: 

  Avanti: permette di proseguire alla domanda successiva. Nel caso in cui le risposte date alla domanda 

non siano consistenti con il tipo di domanda (ad esempio il numero di risposte date supera il numero massimo di 

risposte ammissibili), viene segnalato un errore e non viene permesso di proseguire fino a che non si corregge 

l’errore segnalato. Una volta passati alla successiva domanda, quella precedente viene aggiunta alla storia 

dell’intervista. 

  Indietro: consente di tornare alla domanda precedente. Quest’ultima viene eliminata dalla storia 

dell’intervista, diviene quella attuale mantenendo le risposte fornite in precedenza. Tali risposte possono, 

ovviamente, essere modificate.  

Inizialmente il pulsante è disabilitato. 

  Annulla: provoca un’immediata terminazione dell’intervista. Tutte le informazioni raccolte fino 

all’istante della terminazione vanno perse. In altre parole, l’intervista è come non fosse mai stata eseguita. 

Inizialmente il pulsante è disabilitato. 

  Fine: compare solo quando si è giunti al termine dell’intervista, sostituendo il pulsante . Esso 

permette di concludere l’intervista salvando tutte le informazioni raccolte. 

  Termina: provoca un’immediata terminazione dell’intervista. Tutte le informazioni raccolte vengono 

ugualmente salvate. 

Inizialmente il pulsante è disabilitato. 

 

Osservazione: il modulo Interview Browser è presente nell’Interview Editor in modalità test. Questo significa che i 

pulsanti  Fine e  Termina non provocano il salvataggio di nessuna informazione. 

ESEMPI 

Esempio 1: In questo primo esempio vedremo come sia possibile diversificare il flusso d’esecuzione di un’intervista in 

base alla risposta data ad una certa domanda. 

Si consideri la Figura 7-25. In essa sono rappresentati due nodi con le rispettive proprietà in evidenza. 

Nel primo nodo domanda “Intro” (che è nodo di avvio), viene semplicemente chiesto all’intervistato se desidera 

partecipare al sondaggio sulle abitudini culinarie degli italiani. Le risposte possibili sono due “Si lo desidero” o “No non 

lo desidero” in mutua esclusione ed etichettate rispettivamente con “Si” e “No”. 

Al primo nodo domanda segue un nodo confronto “Si?” che analizza la risposta data nel primo nodo attraverso 

l’espressione logica: 

  $Exp: [Intro].Risposta = "Si" 

In fase d’esecuzione dell’intervista, si procederà per l’arco di uscita “Vero” del nodo confronto “Si?” se la risposta data 

alla prima domanda è affermativa, altrimenti si procederà con l’arco “Falso”. 
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Figura 7-25 Esempio di intervista: risposta esclusiva 

 

Esempio 2: In questo secondo esempio vedremo invece una situazione in cui dopo aver rivolto una domanda 

all’intervistato nella quale gli viene chieste di dire cosa è abituato a mangiare a colazione (domanda a risposte multiple 

con numero minimo di risposte uguale a 1 e numero massimo pari a 5). Nel caso l’intervistato risponda che 

normalmente mangia, tra le altre cose, anche delle uova strapazzate, allora gli viene anche chiesto quante uova è 

abituato a mangiare. In tutti i casi, poi si passa a chiedergli cosa invece è abituato a mangiare a pranzo. 

La situazione appena descritta viene codificata dal pezzo di intervista visualizzato in figura Figura 7-26. 

Nel nodo domanda “Colazione” viene perciò chiesto all’intervistato cosa è abituato a mangiare a colazione. Tra l’elenco 

delle risposte vi è anche “Mangia delle uova strapazzate” etichettata con “uova”. 

Al nodo successivo “Uova?” viene analizzata la risposta data: 

 

$Exp: Pos("Uova"; [Colazione].Risposta) <> 0 

 

il che equivale a verificare se tra le risposte date vi è anche quella etichettata con “Uova”. In tal caso si esce per il ramo 

“Vero” altrimenti si esce per “Falso”. 

Proseguendo per l’arco “Vero” si passa al nodo domanda “QuanteUova?” nel quale viene chiesto quante uova 

l’intervistato mangia a colazione (domanda a risposte esclusive) e poi si prosegue al nodo domanda “Pranzo”. 

Proseguendo, invece, per l’arco “Falso” si passa direttamente al nodo domanda “Pranzo”. 
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Figura 7-26 Esempio di intervista: risposta multipla 

 

Esempio 3: Quello che presentiamo ora è un semplice esempio di utilizzo del nodo “Selezione multipla”. Dopo aver 

chiesto all’intervistato se desidera partecipare all’intervista, viene verificato se la sua risposta è “Si” oppure “No”. A 

seconda della risposta data si procede in direzioni diverse (vedi Figura 7-27). 

La stringa impostata nel nodo “Selezione multipla” è: 

 [Introduzione].risposte 

Gli archi uscenti del nodo sono stati nominati “Si” e “No”. 

In questo modo se alla domanda del nodo “Introduzione” è stato risposto “Si” si procederà per l’arco corrispondente, 

viceversa si procederà per il ramo relativo all’arco “No”. Per l’arco “Altrimenti” si procederà, invece, se alla domanda 

non è stata data nessuna risposta. 
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Figura 7-27Esempio di utilizzo nodo Selezione multipla 

 

Esempio 4: Ora vediamo, invece, un esempio di utilizzo della proprietà “ValoreIntero(Nome etichetta)” del nodo 

domanda. 

Dopo aver chiesto all’intervistato quanti televisori possiede (nodo domanda “Televisori”), si va a verificare se alla 

domanda è stata data una risposta con il relativo valore associato (nodo confronto “NumTV<>Null?”) e, 

successivamente, se il numero di televisori posseduti dell’intervistato è inferiore o superiore a 2 (nodo confronto 

“NumTV<2?”). Si veda la Figura 7-28. 

Nel nodo “NumTV<>Null?” l’espressione logica è: 

[Televisori].ValoreIntero(Num) <> Null 

con la quale si va a verificare che alla risposta etichettata con “Num” relativa alla domanda del nodo “Televisori” sia 

stato associato un valore non vuoto che rappresenta il numero di televisori posseduti dall’intervistato. 

Nel nodo “NumTV<2?” l’espressione logica è: 

([Televisori].ValoreIntero(Num) < 2) 

con la quale si va a verificare se il numero di televisori dell’intervistato è inferiore a 2. 

A seconda dei valori assunti dalle espressioni logiche sopra riportate, valutate in fase d’esecuzione dell’intervista, si 

procederà per i rami “Vero” o “Falso” corrispondenti. 
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Figura 7-28 Esempio di utilizzo delle proprietà del nodo domanda 
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2. BCS CONTACT OUTBOUND PLUGIN 
Installando il software BcsBar con l’interfaccia di call center è possibile abilitare il plugin outbound per BCS Contact. 

Tale plugin consente di integrare la piattaforma BCS con BCS Contact. Quando il plugin è attivo viene visualizzata 

nella interfaccia di call center della BcsBar una toolbar aggiuntiva, con cui l’operatore può accedere ai servizi messi a 

disposizione da BCS Contact. 

 

 

Figura 8-1 BcsBar con outbound plugin 

 

Per visualizzare la schermata di gestione di BCS Contact è sufficiente premere il bottone Gestione outbound . 

CONFIGURAZIONE 

Le opzioni di  configurazione possono essere richiamate selezionando la voce Configura… dal menu contestuale che 

appare cliccando con il tasto destro del mouse in prossimità dell’icona  posta nell’area di notifica della barra delle 

applicazioni di Windows. 

 

Figura 8-2 Menu di BCS Contact Client nell'area di notifica di Windows 

Verrà aperta la finestra delle opzioni di Figura 8-3. La prima sezione,  Microsoft SQL Server, serve a specificare i 

parametri di connessione verso il server di database della Microsoft. Premendo il bottone opzioni di connessione, verrà 

aperta la finestra di Figura 8-4.  

 

 

Figura 8-3 Opzioni 
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Figura 8-4 Proprietà della connessione a MS SQL Server 

L’unico parametro che dovrebbe essere modificato è il nome del server, in quanto il tipo di autenticazione e il database 

in uso dovrebbero essere già corretti. Il nome del server può essere espresso nella forma di un indirizzo IP oppure 

specificando il nome della macchina in cui è installato MS SQL Server.  

Il database di BCS Contact (chiamato SOB) viene solitamente distribuito con tipo di autenticazione SQL Server, cioè in 

base ad un nome utente e una password. L’utente da utilizzare è “sa” con password vuota. 

 

La seconda sezione Outbound cache server deve essere utilizzata per indicare l’indirizzo dell’host e il numero di porta 

in cui l’Outbound cache server è in esecuzione. 

 

La terza sezione,  Chiamate outbound (CTI) contiene dei parametri opzionali che dovrebbero essere impostati solo nel 

caso di integrazione con un servizio di telefonia diverso da BCS, nel caso in cui per oggettive mancanze del PABX, 

l’esito trasmesso dal link CTI risulti palesemente scorretto. Come visto a pag. 44, questo parametro può essere 

specificato anche nella configurazione della campagna outbound. Questo parametro ha tuttavia, nel caso sia posto a 

vero, priorità sull’eventuale valore posto nella configurazione della campagna. 

 

 

Figura 8-5 Conferma dell'esito della chiamata 

 

La casella di selezione Operatore disponibile…se abilitata attiva la funzione che rende automatico il passaggio in stato 

di pronto dell’operatore dopo il completamento delle attività outbound relative ad una chiamata (chiusura delle finestre 

modali aperte, salvataggio dell’intervista in corso e dello stato applicativo).  
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IDENTIFICATORI DEGLI OPERATORI 
L’identificatore del operatore deve essere creato non solo nella piattaforma BCS, ma deve esistere anche in BCS 

Contact e deve quindi essere creato con Outbound Wizard. E’ necessario che la password dell’operatore specificata in 

Outbound Wizard  sia vuota.  La convalida delle credenziali degli utenti viene infatti svolta dalla piattaforma BCS. 

TIPO DI LANCIO CHIAMATE TRAMITE OPERATORE 
Nelle campagne di tipo preview o power dialing è possibile avvalersi dell’integrazione con il servizio di telefonia BCS 

per far si che la composizione delle chiamate sia effettuata automaticamente dalla BcsBar. La messa in opera di questo 

tipo di campagne richiede alcuni necessari passaggi: 

8. Bisogna creare una campagna in BCS Contact con il tipo di lancio impostato a Tramite Operatore  (si veda 

pag. 44 nei parametri relativi alle impostazioni telefoniche della campagna).  

9. Associare quindi alla campagna di BCS Contact gli operatori desiderati (si veda Gestione operatori a pag. 66). 

10. Creare una competenza con lo stesso identificatore della campagne (per dettagli si veda il manuale di 

WebAdmin). 

11. Associare gli operatori di BCS desiderati alla competenza (per dettagli si veda il manuale di WebAdmin). 

12. Creare nel server BCS una classe di  richiesta con identificatore uguale a quello della campagna (per dettagli si 

veda il manuale di WebAdmin). 

13. Verificare che gli identificatori degli operatori di BCS associati alla competenza siano effettivamente stati 

creati in BCS Contact (pag. 153). 

14. Creare tramite WebAdmin una regola di mapping di tipo power dialing che associ la classe di richiesta alla 

campagna. 

Gestione campagne associate all’operatore (solo per lancio chiamata tramite operatore) 

La schermata di gestione delle campagne associate può essere richiamata selezionando la voce Gestione 
campagne… dal menu contestuale che appare cliccando con il tasto destro del mouse in prossimità dell’icona  posta 

nell’area di notifica della barra delle applicazioni di Windows. 

 

Figura 8-6 Gestione campagne nel menu nell'area di notifica di Windows 

 

Essa è composta da una tabella in cui sono elencate le campagne a cui è attualmente associato l’operatore. Quelle con 

un segno di spunta nella casella di selezione sono quelle a cui l’operatore sta partecipando attivamente, mentre quelle 

ingrigite sono le campagne non modificabili, quelle cioè in cui l’operatore non può modificare lo stato di partecipazione 

scelto dall’amministratore.  
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Figura 8-7  Campagne associate 

La voce di menu è abilitata solamente quando lo stato dell’operatore è  diverso da Non notificato. 

TIPO DI LANCIO CHIAMATE TRAMITE IVR 

Il lancio di chiamate tranite IVR, richiede che sia presente e correttamente configurato  il modulo Dialer di BCS.  La 

messa in opera di questo tipo di campagne richiede alcuni necessari passaggi: 

6. Bisogna creare una campagna in BCS Contact con il tipo di lancio impostato a Tramite IVR  (si veda pag. 44 

nei parametri relativi alle impostazioni telefoniche della campagna). I parametri relativi alle chiamate senza 

operatore sono ininfluenti  e non sono impiegati. 

7. Creare una competenza con lo stesso identificatore della campagne (per dettagli si veda il manuale di 

WebAdmin). 

8. Associare gli operatori di BCS desiderati alla competenza (per dettagli si veda il manuale di WebAdmin). 

9. Creare nel server BCS una classe di  richiesta con identificatore uguale a quello della campagna (per dettagli si 

veda il manuale di WebAdmin). 

10. Verificare che gli identificatori degli operatori di BCS associati alla competenza siano effettivamente stati 

creati in BCS Contact (pag. 153). Si presti attenzione che in BCS Contact gli operatori non devono essere 

associati alla campagna (non è una campagna con lancio tramite operatore). 

11. Creare tramite WebAdmin una regola di mapping di tipo predictive che associ la classe di richiesta alla 

campagna. 

GESTIONE POPUP OUTBOUND 

La scheda Popup oltre a contenere l’anagrafica dell’utenza contattata (comprensiva di tutti i campi aggiuntivi contenuti 

nella rubrica di appartenenza), riporta informazioni relative all’azienda, alla campagna e alla rubrica per cui è stata 

generata la chiamata outbound, la data dell’ultima chiamata effettuata a o ricevuta da quella utenza, l’ultimo esito 

telefonico riscontrato, il nome del precedente operatore che ha trattato la chiamata, e un messaggio di saluto previsto 

dall’amministratore che l’operatore dovrà leggere al cliente. 
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Figura 8-8 Scheda Popup 

L’operatore può inoltre, qualora se ne presentasse la necessità, modificare l’anagrafica mediante il bottone Modifica e, 

successivamente, tramite la schermata di modifica anagrafica che verrà aperta (Figura 8-9), salvare i cambiamenti 

effettuati. 

 

 

Figura 8-9 Modifica dell'anagrafica 

Nel caso la chiamata in corso fosse una richiamata, l’operatore sarebbe avvisato di ciò da un’opportuna scritta di avviso, 

nonché dal colore azzurro dello sfondo del campo di testo Messaggio di saluto. 
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Nel momento in cui una scheda è in uso, come nell’esempio della precedente figura, e vi sono ancora dei lavori in 

sospeso BCS Contact Client colora di rosso il foglietto della stessa, in maniera che l’attenzione del operatore sia attirata 

sull’attività da completare. 

POPUP CON ACCETTAZIONE DELLA CHIAMATA 
Nel caso la campagna preveda l’accettazione della chiamata da parte dell’operatore (si veda pagina 43), questi dovrà 

mediante gli appositi bottoni accettare o meno il contatto proposto dal sistema. Si noti che fintantoché l’operatore non 

avrà preso una decisione il suo stato sarà quello di Lavoro non telefonico e non potrà compiere nessun altro tipo di 

azione. 

 

Figura 8-10 Popup con accettazione della chiamata 

In caso di accettazione la scheda viene marcata in uso dall’operatore, mentre in caso di rifiuto il contatto verrebbe 

rischedulato in maniera conforme a quanto previsto dall’amministratore (esito Operatore rifuta la chiamata). 

POPUP DI CONFERMA APPUNTAMENTO 
Il popup di conferma appuntamento è identico a quello standard, fatto salvo una scritta di avviso che segnala 

all’operatore che si tratta appunto di una conferma (Figura 8-11).  
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Figura 8-11 Popup di conferma appuntamento 

Inoltre l’apposito bottone Conferma appuntamento, posto sotto il messaggio di saluto, consente all’operatore di 

confermare o annullare l’appuntamento mediante una apposita finestra modale. 

L’appuntamento può essere confermato premendo il bottone Si, mentre, in caso il cliente abbia cambiato idea, può 

essere annullato premendo il bottone No.  

 

 

Figura 8-12 Finestra di conferma appuntamento 

CONFERMA DELL’ESITO CON MULTINUMERO 
Nel caso la struttura della rubrica, relativa all’utenza contattata, preveda l’uso del multinumero (si veda pag. 32) allora 

l’operatore può, in caso di esito diverso dal connesso, rischedulare le chiamate su uno dei numeri di telefono disponibili 

per la voce di rubrica chiamata. Selezionando un esito diverso da connesso verrà visualizzata una lista a discesa 

contenente i numeri di telefonici disponibili, ovvero il campo Telefono dell’anagrafica fissa, più tutti i campi aggiuntivi 

speciali di tipo telefono (Telefono[0..9][0..9]) . 

Si noti bene che la rischedulazione su multinumero è possibile solo se l’anagrafica contattata contiene, oltre al campo 

Telefono, almeno un numero alternativo valido. 
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Figura 8-13 Rischedulazione con multinumero 

GESTIONE POPUP INBOUND 

CHIAMANTE IDENTIFICATO (SOLO CON INTEGRAZIONE CON SERVIZO DI TELEFONIA) 
Nel caso la persona chiamante sia stata identificata tramite il proprio numero di telefono (CLID) all’operatore verrà 

visualizzata una schermata di popup contenente l’anagrafica della persona chiamante. Le informazioni disponibili sono 

le stesse descritte precedentemente relativamente al popup di una chiamata outbound. 

In caso di chiamante identificato l’operatore avrà a disposizione le seguenti funzionalità di Outbound Addon: 

1. Gestione anagrafica; 

2. Gestione richiamate; 

3. Gestione appuntamenti (se previsto dalla licenza); 

4. Gestione interviste (se previsto dalla licenza); 

5. Gestione cronologia; 

6. Gestione documenti; 

7. Gestione FAQ; 

8. Gestione catalogazione della chiamata (se previsto dalla campagna). 

CHIAMANTE SCONOSCIUTO 
Nel caso la persona chiamante non sia stata identificata tramite il proprio numero di telefono (CLID) all’operatore verrà 

visualizzata una schermata simile a quella di Figura 8-14. 
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Figura 8-14 Popup inbound relativo ad un chiamante sconosciuto 

L’unico dato anagrafico presente è il numero di telefono del chiamante come rilevato dal sistema CTI. E’ chiaramente 

sempre disponibile il messaggio di saluto, con l’avvertenza che le variabile attinenti l’anagrafica ([Ragionesociale], 

[Cognome], [Nome]) non saranno disponibili e quindi sostituite. L’operatore può, mediante la scheda ricerche, 

procedere all’identificazione manuale del chiamante, o , se è il caso, creare una nuova anagrafica. Il funzionamento 

della gestione ricerche è spiegato dettagliatamente nell’apposito paragrafo nel seguito e quindi non ci dilungheremo qui 

nella spiegazione dei vari controlli disponibili. Mettiamo in evidenza invece le caratteristiche diverse presenti nella 

scheda Ricerche durante l’identificazione del chiamante.  

 

 

Figura 8-15 Identificazione del chiamante sconosciuto 
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In primo luogo le rubriche disponibili, in cui effettuare le ricerche, sono solo quelle associate alla campagna a cui la 

chiamata ricevuta appartiene. In più sono presenti due bottoni speciali, rispettivamente Usa e Crea nuovo contatto, 

con cui si può procedere all’identificazione del chiamante anonimo.  

Una volta effettuata la ricerca con successo, ed identificata quindi l’anagrafica da utilizzare, l’operatore può selezionarla 

nella tabella dei risultati della ricerca (con un click del tasto sinistro del mouse) e quindi premere il bottone Usa. Il 

software visualizzerà a questo punto una richiesta di conferma della selezione, che l’operatore potrà confermare come 

contatto corrente premendo il bottone Imposta o che potrà annullare mediante il bottone Annulla. 

 

 

Figura 8-16 Richiesta di conferma prima di impostare il contatto corrente 

 

Una volta confermato il contatto, il software visualizzerà la schermata di popup relativa al chiamante identificato e 

passerà nella modalità di lavoro descritta precedentemte nel paragrafo Chiamante identificato. 

 

Per creare una nuova anagrafica invece è sufficiente premere il bottone Crea nuovo contatto nella scheda ricerche e 

quindi riempire i campi anagrafici della finestra Dettaglio anagrafica che verrà aperta. 

 

Finché il chiamante rimane non identificato l’operatore avrà a disposizione solamente le seguenti funzionalità: 

1. Gestione ricerche, per procedere all’identificazione del chiamante; 

2. Gestione documenti (solo consultazione di documenti, senza possibilità di inviare documenti fax/email); 

3. Gestione FAQ. 

GESTIONE APPUNTAMENTI 

La scheda gestione appuntamenti consente all’operatore di fissare un appuntamento per il cliente contattato. Questa 

scheda è visibile solo se è presente una licenza valida e se l’operatore è in un stato di contatto o di post-chiamata, 

altrimenti è normalmente invisibile. 
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Figura 8-17 Scheda appuntamenti 

La schermata è composta da varie parti. Nella zona uno, viene proposta una scritta che riassume l’azienda, la campagna 

e la rubrica per cui si sta prendendo l’appuntamento, nonché il cliente interessato.  

La zona due invece presenta una serie di liste a discesa con cui l’operatore può: 

1. Cambiare la data di inizio del calendario settimanale degli appuntamenti; 

2. Assegnare l’appuntamento ad un agente (solo se la relativa opzione è abilitata nella campagna, nel caso non fosse 

possibile associare agenti, la lista presenterebbe la scritta Non associabile). 

Per ulteriori precisazioni rimandiamo il lettore al paragrafo di pag. 111 relativo alla configurazione dei parametri di 

appuntamento di una campagna. 

La zona tre contiene invece un calendario settimanale degli appuntamenti presi. Per visualizzare gli appuntamenti 

disponibili occorre premere il bottone Visualizza. Gli appuntamenti mostrati sono quelli di livello pari a quello 

indicato nell’etichetta Appuntamenti a livello. Ogni casella del calendario contiene una frazione n/m e un colore di 

sfondo. La larghezza temporale della casella è il parametro Intervallo griglia appuntamenti della campagna. La frazione 

indica il rapporto tra il numero di appuntamenti presi (n) e il numero di agenti in orario in quell’intervallo (m). Il colore 

è un indicatore delle sovrapposizione degli appuntamenti in relazione al numero di agenti in orario di lavoro in 

quell’intervallo (l’intervallo deve cioè essere completamente immerso in una sua fascia lavorativa). Poiché la durata di 

un appuntamento è sempre un multiplo del larghezza di un intervallo, allora il numero di appuntamenti per intervallo è 

sempre minore uguale al numero di agenti liberi. Il colore indica quanto ci stiamo avvicinando in un intervallo al 

numero massimo di appuntamenti possibili (vale a dire il numero di agenti disponibili). 

 

Colore Significato 

 
Nessun agente disponibile 

 
Numero di appuntamenti inferiore o 

uguale  al 25% degli agenti disponibili 

 
Numero di appuntamenti compreso tra il 

25% e il 50% degli agenti disponibili 

 
Numero di appuntamenti compreso tra il 

50% e il 75% degli agenti disponibili 

 
Numero di appuntamenti superiore al 

75% degli agenti disponibili 

 
Numero di appuntamenti pari al 100% 

degli agenti disponibili 
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Le zone contigue tratteggiate mostrano la durata dell’appuntamento a partire dall’intervallo attualmente indicato dal 

puntatore del mouse. 

 

 

Figura 8-18 Scheda appuntamenti - Dettaglio appuntamenti 

Per vedere il dettaglio degli appuntamenti presenti in un intervallo è sufficiente fare click con il tasto destro del mouse 

nell’area interessata (Figura 8-18), mentre per tentare di fissare un nuovo appuntamento è sufficiente un doppio click 

con il tasto sinistro in un area consentita (il puntatore del mouse in questo caso è uguale a , altrimenti sarebbe quello 

di divieto ).  Verrà  aperta la finestra che riassume i dati dell’appuntamento richiesto e da cui è possibile aggiungere 

una nota aggiuntiva all’appuntamento preso. A seconda dell’impostazione della campagna l’operatore può inoltre 

fissare o meno una richiamata di conferma per l’appuntamento.  

 



 

Alceo s.r.l.  BCS Contact 

 
163 

 

Figura 8-19 Impostazione appuntamenti 

GESTIONE INTERVISTE 
La scheda interviste compresa nella finestra di Gestione Contatti, consente all’operatore di accedere all’intervista da 

porre al cliente contattato. Naturalmente a questo scopo la campagna outbound per cui è stata generata la chiamata deve 

prevedere un’intervista.   

Questa scheda contiene il modulo Interview Browser già illustrato a pagina 144 nel capitolo dedicato a Interview 

Editor, a cui rimandiamo il lettore per ulteriori dettagli. 

 

 

Figura 8-20 Scheda interviste – Interview Browser 

E’ possibile, invece di procedere con una nuova intervista, caricare una intervista precedentemente salvata per la 

campagna in corso. Premendo il bottone Apri una precedente intervista… Interview Browser verrà sostituito da una 

vista in cui sono elencate tutte le interviste già concesse dall’ attuale contatto per la campagna in corso (Figura 8-21).  
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Figura 8-21 Scheda interviste – Interviste associate 

Effettuando un doppio click con il tasto sinistro del mouse sull’intervista desiderata si avvierà una nuova intervista 

contenente le risposte già date nell’istanza caricata.  Si presti attenzione che: 

1. L’intervista in corso viene persa (come se si fosse premuto il bottone Annulla); 

2. L’intervista caricata, se salvata, verrà considerata come una nuova istanza e non sovrascriverà l’istanza precedente. 

In pratica vengono conservate tutte le interviste precedentemente salvate; 

3. L’intervista che sarà esportata è in ogni caso l’ultima salvata. 

 

Per tornare all’Interview Browser senza caricare nulla è sufficiente premere il bottone Torna alla vista precedente. 
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GESTIONE RICHIAMATE 

 

 

Figura 8-22 Scheda richiamate 

Quando BCS Contact Client è in uno stato di contatto, e non è stato ancora raggiunto il limite massimo di richiamate 

per la persona contattata, il bottone ‘Nuova richiamata’ è abilitato e consente all’operatore di aprire la finestra Gestione 

richiamata, da cui potrà fissare una richiamata per il cliente contattato.   

La finestra propone una serie di scelte alternative per impostare rapidamente una richiamata: 

 subito; 

 tra mezz’ora, un’ora, un’ora e mezzo, due ore; 

 in una data prefissata. 

 

 

Figura 8-23 Finestra di gestione richiamate 
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Per le prime tre scelte è possibile stabilire la durata massima del periodo di richiamata. Il sistema non proverà a 

rischedulare richiamate che hanno superato la durata massima. 

E’ possibile inoltre precisare un numero alternativo a cui l’utenza potrà essere richiamata. Per farlo è sufficiente 

deselezionare la casella Richiama allo stesso numero, e inserire nel campo Nuovo numero il telefono desiderato in 

formato canonico o in formato di composizione (si veda pagina 90). 

La decisione su chi dovrà prendere in carico la richiamata è dipendente da come l’amministratore ha configurato la 

campagna di richiamate associata alla chiamata in corso (si veda pag. 41). La lista a discesa Richiamata è abilitata 

solamente se la campagna è configurata per lasciar all’operatore la libertà di decidere a chi assegnare la richiamata (al 

sistema o a se stesso). 

L’elenco Richiamate a carico dell’operatore riassume tutte le richiamate assegnate specificatamente all’operatore. 

Queste richiamate sono tutte quelle di proprietà dell’operatore. L’elenco presenta il nome e il cognome della persona da 

ricontattare, la campagna,  la data in cui effettuare la richiamata, l’indicazione se sia una conferma di appuntamento, e 

infine la data e l’esito dell’ultima chiamata effettuata. Tutte le richiamate assegnate all’operatore possono in ogni 

momento essere modificate. È sufficiente selezionare dall’elenco la richiamata desiderata e quindi premere il bottone 

Modifica. Sarà visualizzata la schermata di Figura 8-24, con essa l’operatore può: cambiare la data di esecuzione della 

richiamata, cambiare il suo periodo di validità (durata massima) e modificare il numero a cui eseguire il richiamo. 

 

 

Figura 8-24 Modifica richiamata 

Il bottone Ricarica  aggiorna l’elenco delle richiamate assegnate. Quelle indicate in rosso sono quelle che alla data 

attuale avrebbero già dovuto essere effettuate. Quando l’operatore richiede un nuova attività da svolgere, se vi sono 

delle richiamate da svolgere BCS Contact Client provvederà alla loro esecuzione. 

E’ possibile comunque effettuare anticipatamente le richiamate effettuando un doppio click sulla chiamata desiderata, 

quando l’operatore si trova nello stato di Pronto. 

GESTIONE ATTIVITÀ PRIVATE 

L’amministratore può assegnare delle attività outbound da svolgere a specifici operatori, in modo che queste possano 

essere svolte solo e soltanto da essi. Queste attività private sono visualizzate nell’apposita scheda di BCS Contact Client 

riportata in Figura 8-25. 
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Figura 8-25 Gestione attività private 

La tabella riporta le attività outbound telefoniche assegnate all’operatore. La casella di testo Note è il campo note 

dell’anagrafica associata all’attività correntemente selezionata nella tabella. Sono possibili alcuni criterio di filtro con 

cui limitare il numero di attività visualizzate. Mediante la lista a discesa Filtra per campagna è possibile restringere le 

attività a solo quelle appartenenti alla campagna selezionata, mentre usando la casella di testo Filtra per ragione 

sociale, cognome, nome è possibile visualizzare solo le attività attinenti un’entità la cui ragione sociale o il cognome o il 

nome contiene come sottostringa il valore digitato nella casella.  

La casella di selezione Solo non terminate permette di scegliere se visualizzare o meno anche le attività già terminate. 

Premendo il bottone Ricarica BCS Contact Client aggiornerà la vista. 

È possibile inoltre ordinare la tabella in base ai valori di una sua colonna cliccando sul nome della stessa. 

Per effettuare una chiamata bisogna fare doppio click con il tasto sinistro del mouse sull’attività prescelta dopo averla 

selezionata. 

GESTIONE CRONOLOGIA 

Tramite la scheda Cronologia l’operatore è libero di visualizzare la storia delle attività precedenti effettuate verso il 

cliente oggetto della chiamata in corso. 
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Figura 8-26 Gestione cronologia 

Per visualizzare i dati disponibili occorre premere il bottone Visualizza. La cronologia è rappresentata come una 

tabella di al più trenta voci in cui sono riportate, una per ogni riga, le attività che hanno interessato l’anagrafica . Nel 

caso la cronologia sia composta da più di trenta voci, l’operatore deve spostarsi alle pagine successive mediante i 

bottoni di navigazione Precedenti e Successivi. La tabella visualizza per ogni attività le seguenti informazioni: 

1. la campagna in cui è stata svolta l’attività; 

2. il tipo di attività: inbound o outbound; 

3. il genere di attività (telefonata, fax, e-mail, sms, prompt vocale); 

4. la data in cui è stata svolta; 

5. l’operatore interessato nell’attività; 

6. l’esito telefonico, se è un’attività outbound; 

7. l’esito applicativo definitivo, nel caso di un’attività telefonica genitrice 

8. l’esito applicativo parziale, nel caso di un’attività telefonica 

9. la risorsa impiegata nello svolgere l’attività (numero di telefono chiamato, indirizzo e-mail impiegato, ecc.); 

10. eventuale documento associato in caso di attività di conferma o di report aziendale. Nel caso il documento sia 

ancora disponibile, è possibile visualizzarlo effettuando un doppio click sullo riga. Il documento è allo stato grezzo 

senza cioè le variabili dinamiche sostituite. 

 

Le attività di tipo report aziendale vengono facilmente identificate dal colore azzurro della riga che le contiene 

caratterizza. 

In caso di attività telefoniche, se la chiamata è stata trasferita tra più operatori, la cronologia presenterà una riga per 

ogni operatore interessato. Le righe pertinenti la stessa chiamata possono essere identificate in quanto presentano lo 

stesso codice nel campo riferimento CTI. 

GESTIONE DOCUMENTI 

Se la campagna  contiene dei documenti associati (si veda pag. 64) l’operatore può accedere ad essi mediante la scheda 

in Figura 8-27. 
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Figura 8-27 Scheda attività di conferma 

La scheda è divisa in due parti. In quella superiore si trovano la struttura ad albero contenente i documenti e i bottoni 

che permettono la creazione di nuove attività di conferma/report aziendale. In quella inferiore sono elencate le attività 

accodate e in corso di invio. Per ognuna viene riportato: la campagna di appartenenza, il tipo di attività, l’ultimo esito e 

la data dell’ultimo esito. Il bottone Aggiorna  ricarica l’elenco delle attività presenti. Una volta svolte con successo, 

le attività saranno rimosse dall’elenco e saranno visualizzabili nella scheda di cronologia. 

L’operatore può navigare nell’albero dei documenti e quindi, selezionando con il mouse uno dei nodi definiti 

dall’amministratore, visualizzare i documenti in esso disponili. I documenti possono essere visualizzati effettuando un 

doppio click con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza del documento desiderato. Il documento verrà aperto con 

il visualizzatore di default previsto dal sistema operativo per il tipo difile richiesto (ad esempio Excel per i file con 

estensione .xls,Word per quelli con estensione .doc). 

Nel caso il documento selezionato dall’operatore fosse in un formato compatibile con la creazione di attività di tipo 

fax/e-mail, allora Outbound Wizard visualizzerebbe e abiliterebbe l’apposito pulsante per l’invio.  I pulsanti possibili 

sono i seguenti: 

1.  per la creazione di attività di conferma fax; 

2.  per la creazione di attività di conferma e-mail; 

3.  per la creazione di attività di report aziendale di tipo fax; 

4.  per la creazione di attività di report aziendale di tipo e-mail; 

 

 

I pulsanti si abilitano in funzione del tipo di documento Tiff, Testo o Eml selezionato. 

Se la campagna non fosse stata però configurata per creare attività di conferma/report allora i pulsanti di invio sarebbero 

sempre disabilitati. 
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In Figura 8-28 viene visualizzata la finestra che consente all’operatore di creare un’attività di conferma fax. L’operatore 

può inoltre aggiungere del testo libero al Testo copertina Fax definito nella campagna. Tale testo verrà accodato, dopo 

tre a capi, al testo già esistente. 

Non è possibile procedere nella creazione dell’attività di conferma se il numero telefonico a cui si vuole inviare il fax è 

vuoto (In questo caso è necessario prima procedere alla modifica del campo Fax dell’anagrafica). 

L’operatore può modificare, se presente, il numero telefonico a cui inviare il documento. 

 

 

Figura 8-28 Finestra per la creazione di un’attività di conferma fax 

In Figura 8-29 viene visualizzata la finestra che consente all’operatore di creare un’attività di conferma e-mail.  

 

 

 

Figura 8-29 Finestra per la creazione di un’attività di conferma e-mail 

Non è possibile procedere nella creazione dell’attività di conferma se non si seleziona prima un documento Eml e se 

l’indirizzo a cui si vuole inviare la e-mail è vuoto (In questo caso è necessario prima procedere alla modifica del campo 

Posta elettronica dell’anagrafica). L’operatore può modificare, se presente, l’indirizzo e-mail a cui inviare il documento. 

 

In Figura 8-30 viene visualizzata la finestra che consente all’operatore di creare un’attività fax di report aziendale. 

 

 

Figura 8-30 Finestra per la creazione di un’attività fax  di report aziendale 
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L’operatore può aggiungere una nota che verrà visualizzata nel documento fax al posto della variabile [NotaReport] 

laddove prevista dall’amministratore. Il fax verrà inviato al numero di fax scelto dalla lista a discesa. I numeri fax 

possibili sono  tutti quelli associati all’azienda interessata, ovvero il campo Fax dell’anagrafica fissa, più tutti i campi 

aggiuntivi speciali di tipo fax (Fax[0..9][0..9_Descrizione]) . 

In Figura 8-31 viene visualizzata la finestra che consente all’operatore di creare un’attività e-mail di report aziendale.  

Il significato del campo Note aggiuntive è lo stesso di quello visto pocanzi.. L’e-mail verrà inviata al indirizzo scelto 

dalla lista a discesa. Gli indirizzi possibili sono  tutti quelli associati all’azienda interessata, ovvero il campo Posta 

elettronica dell’anagrafica fissa, più tutti i campi aggiuntivi speciali di tipo e-mail (Posta 

elettronica[0..9][0..9]_Descrizione) . 

 

 

Figura 8-31 Finestra per la creazione di un’attività e-mail di report aziendale 

GESTIONE FAQ 
La scheda FAQ visualizza in sola lettura lo stessa schermata che l’amministratore ha a disposizione nel Outbound 

Wizard per creare un elenco di domande tipiche con relative risposte (si veda pag. 42). L’operatore deve semplicemente 

selezionare nella struttura ad albero posta a sinistra le domande di cui vuole conoscere la risposta. La domande e la 

risposta selezionate verranno visualizzate nell’apposite caselle di testo poste a destra della struttura ad albero. 

L’operatore può liberamente impostare la dimensione dei caratteri di tale caselle richiamando con il tasto destro 

l’apposito menu contestuale. 

 

 

Figura 8-32 Scheda FAQ 
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CATALOGAZIONE CHIAMATA 

Il sistema BCS Contact oltre a prevedere una catalogazione degli esiti delle attività telefoniche in corso, consente di 

fissare per ogni attività anche un esito applicativo tra quelli definiti nel sistema. Questi esiti consentono di catalogare le 

attività in base a criteri non strettamente telefonici, ma con un’ottica più rivolta all’uso applicativo che ne viene fatto.  

 

 

Figura 8-33 Catalogazione chiamate 

Nel caso la campagna fosse configurata in modo da prevedere questa forma di catalogazione (si veda pag. 42), allora al 

termine della chiamata, una volta in fase in stato di post-chiamata, l’operatore dovrebbe, tramite l’opportuna scheda 

automaticamente aperta (si veda Figura 8-33), scegliere uno dei possibili esiti applicativi. La selezione può essere 

effettuata sia mediante un doppio click sull’esito desiderato, e sia selezionando l’esito e poi premendo il bottone Salva 

stato applicativo. 
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GESTIONE RICERCHE  

Similmente a quanto già visto in  Outbound Wizard a pag. 32 anche l’operatore può, se la funzione è abilitata, 

effettuare delle ricerche nelle rubriche, allo scopo di accedere/modificare  i dati anagrafici o le interviste associate. 

La scheda di gestione ricerche è accedibile solamente se la funzionalità  è abilitata e se l’operatore è loggato e si trova 

nello stato di Pausa. Nella scheda di gestione ricerche (Figura 8-34) saranno visualizzati dei controlli con cui sarà 

possibile esprimere i criteri da applicare nella ricerca degli elementi. Sotto di essi vi è l’area contenente i risultati 

dell’analisi effettuata. Ogni riga trovata contiene tutti i campi principali dell’anagrafica:  cognome, nome,  indirizzo, 

telefono, cellulare, ecc. 

 

 

Figura 8-34 Scheda ricerche 

La ricerca può essere limitata ad una specifica rubrica mediante la lista a discesa contenente tutti gli identificatori 

definiti (Cerca gli elementi in rubrica). E’ possibile inoltre richiedere di visualizzare solamente gli elementi con 

associata almeno un’intervista selezionando con un segno di spunta la casella di testo Solo se con intervista associata. 

Per filtrare ulteriormente gli elementi trovati è consigliabile introdurre dei criteri di ricerca sui campi dell’anagrafica. E’ 

possibile esprimere criteri per tutti i campi fissi dell’anagrafica e per tutti i campi aggiuntivi di tipo stringa definiti per 

la rubrica. Le condizioni che possono essere espresse nei criteri sono: uguale, contiene, non contiene, è vuoto, non è 

vuoto. 

Come modificare un contatto dopo una ricerca 

Per modificare un contatto è sufficiente effettuare un doppio click con il tasto sinistro del mouse sulla riga del 

nominativo desiderato tra quelli trovati dalla ricerca.  

Verrà aperta la finestra Dettaglio anagrafica in cui sarà possibile modificare i vari dati anagrafici di interesse. E’ 

obbligatorio qualora si modificassero i numeri di telefono far si che questi rispettino il formato canonico o il formato di 

composizione (si veda pagina 90). Ogni campo dell’anagrafica è composto da un etichetta, un tipo e un valore. Il valore 

inserito deve essere del tipo atteso, pena altrimenti l’annullamento del inserimento. Il formato delle date e il separatore 

decimale dei numeri reali sono quelli definiti nelle opzioni internazionali presenti nel pannello di controllo di Windows. 

Una volta effettuate le modifiche, queste possono essere confermate o annullate utilizzando rispettivamente il bottone 

Ok e quello Annulla della finestra Dettaglio anagrafica. 
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Come visualizzare rapidamente le informazioni anagrafiche  

Per visualizzare rapidamente il dettaglio di un’anagrafica di un contatto è sufficiente selezionare la sua riga e quindi 

premere i bottoni CTRL+D. 

Come modificare le interviste associate ad un elemento di una rubrica 

Una volta effettuata una ricerca ristretta agli elementi con interviste associate è sufficiente selezionare l’elemento 

desiderato dai risultati della ricerca e quindi premere il bottone Interviste . L’area dei risultati delle ricerche verrà 

sostituita da un vista ad albero in cui saranno visualizzate le interviste rilasciate dal contatto selezionato. Le interviste 

sono raggruppate per azienda e per campagna. Effettuando un doppio click con il tasto sinistro del mouse sull’intervista 

desiderata si avvierà una nuova intervista contenente le risposte già date nell’istanza caricata.  Si presti attenzione che: 

1. L’intervista caricata, se salvata, verrà considerata come una nuova istanza e non sovrascriverà l’istanza precedente. 

In pratica vengono conservate tutte le interviste precedentemente salvate; 

2. L’intervista che sarà esportata, per il contatto scelto nella rubrica a cui era pertinente l’istanza caricata, è in ogni 

caso l’ultima salvata. 

 

Per dettagli Interview Browser sul funzionamento del browser si veda a pagina 144. 

MODALITÀ MAC 

BCS Contact Client utilizza questa modalità di lavoro ogni qualvolta deve svolgere un’attività per una campagna che ha 

il parametro Abilita modalità anagrafiche correlate settato. In questo caso sono possibili due casi: 

 se non è abilitata l’accettazione della chiamata, BCS Contact Client effettuerà automaticamente la chiamata 

all’anagrafica principale tra quelle aggregate (la prima rilevata durante l’importazione); 

 se è abilitata l’accetazione della chiamata, l’operatore può navigare tra le anagrafiche correlate e scegliere quella 

che desidera chiamare. La navigazione può essere effettuata mediante i bottoni Precedente e Successivo posti 

alla sinistra del dettaglio anagrafica (Figura 8-35). 

 

 

Figura 8-35 MAC – Preview con accettazione della chiamata 

Una volta terminata la chiamata, diversamente dalla normale modalità di lavoro, non sarà visualizzata la scheda di 

Catalogazione chiamata, ma verrà proposta la schermata di preview con cui l’operatore potrà selezionare una nuova 

anagrafica da chiamare tra quelle correlate (Figura 8-36). 
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Figura 8-36 MAC – Schermata di preview dopo la prima chiamata 

E’ possibile uscire dalla lavorazione di un gruppo di anagrafiche correlate in due modi: 

 dichiarando terminata la lavorazione del gruppo di anagrafiche mediante il bottone Termina. In questo caso 

l’attività di chiamata verso il gruppo di anagrafiche viene considerata terminata e il gruppo in questione non sarà 

più presentato a nessun operatore; 

 fissando una richiamata ad una delle anagrafiche correlate (Figura 8-37). In questo caso la lavorazione del gruppo 

di anagrafiche verrà sospesa e sarà ripresa nel momento in cui sarà effettuata la richiamata. Dopo aver fissato una 

richiamata non è più possibile effettuare nuove chiamate e sarà solo possibile premere il bottone Termina. 

 

 

 

Figura 8-37 MAC – Schermata di lavoro dopo aver fissato una richiamata 
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Ogni qual volta viene richiesta la terminazione della lavorazione  BCS Contact Client visualizzerà, se la campagna lo 

prevede, la schermata di catalogazione chiamata (Figura 8-38). 

 

 

 

Figura 8-38 MAC – Esito applicativo 

Durante la fase di preview MAC, subito dopo aver effettuato una chiamata, l’operatore assume lo stato di lavoro non 

telefonico. 
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