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1. INTRODUZIONE 
BcsBar è il telefono software VoIP basato sul protocollo SIP sviluppato per svolgere le funzioni di dispositivo 
telefonico nell’ambito della piattaforma BCS.  
 

 
Figura 1-1 L’interfaccia di BcsBar 

Le sue funzionalità, riassunte brevemente, sono le seguenti: 
 Gestione della telefonia classica 

1. Esecuzione di chiamate uscenti. 
2. Risposta a chiamate entranti. 
3. Rifiuto di chiamate entranti. 
4. Redirezione di chiamate entranti ad altra persona. 
5. Conoscenza del chiamante e del chiamato originale su chiamate entranti. 
6. Conoscenza del connesso su chiamate uscenti. 
7. Messa in attesa / ripresa di una chiamata con musica d'attesa. 
8. Trasferimento cieco. 
9. Trasferimento con consultazione. 
10. Scambio chiamate su consultazione. 
11. Terminazione chiamata di consultazione. 
12. Conferenza a N. 
13. Abbattimento di uno dei partecipanti su conferenza a N. 
14. Redirezione nuova chiamata su chiamata attiva. 
15. Accodamento di una chiamata su chiamata attiva. 
16. Spola per rispondere ad una nuova chiamata su chiamata attiva. 
17. Intercettazione di chiamate destinate ad altri utenti. 
18. Inclusione in chiamate di altri utenti. 
19. Registrazione delle conversazioni. 

 Videochiamate 
 Campo lampade. 
 Messaggistica istantanea. 
 Registro delle chiamate. 
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 Gestione dello stato di presenza (disponibile, non disponibile). 
 Gestione dello stato di raggiungibilità (deviazione fissa, voice mail, recapiti alternativi). 
 Condivisione dello schermo 
 Chat 
 Parcheggio chiamante 
 Prenotazione se occupato 
 Ricerca su rubriche esterne (Exchange o LDAP) 
 SDK che consente lo sviluppo di plugin per la realizzare integrazioni con software di terze parti e moduli 

aggiuntivi. 
 Varie interacce grafiche: 

1. Per operatori di callcenter (stile barra delle applicazioni). 
2. Per casa/ufficio. 
3. Per posto operatore. 

 
Si fa comunque notare che il server BCS, pur armonizzandosi meglio con la BcsBar, è in grado di interagire con 
qualunque client telefonico (software o hardware) conforme allo standard SIP (RFC 3261, RFC 3856, RFC 3903). 

REQUISITI SOFTWARE ED HARDWARE 
I requisiti software necessari per il funzionamento di BcsBar sono: 
 Sistema operativo: Microsoft Windows Vista®, Microsoft Windows 7®, Microsoft Windows 8®, Microsoft 

Windows 10®. BcsBar può essere eseguita indifferentemente in architetture a 32 o 64 bit. Windows XP non è 
più attivamente supportato. 

 
Le specifiche hardware minime richieste sono: 
 Processore: 1 GHz o superiore 
 RAM di sistema: 1 GByte 
 Scheda audio: 16 bit full duplex  con cuffiette e microfono o telefono USB 
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2. USO DI BCSBAR 
INSTALLAZIONE 
BcsBar può essere distribuita in diverse forme, ad esempio a corredo del server BCS o anche singolarmente. In ogni 
caso la procedura d’installazione, indipendentemente dal supporto utilizzato, è identica.  
I file di installazione sono contenuti nella cartella \BcsBar\DISK1 del supporto di distribuzione. Per iniziare la 
procedura e sufficiente eseguire il file SETUP.EXE. A questo punto verrà avviato il programma di installazione: 

1. In ogni caso apparirà una schermata di presentazione dalla quale si può cominciare l’installazione guidata 
facendo click sul pulsante Avanti. 

1. La finestra successiva invita ad inserire il nome utente (opzionale), il nome della società (opzionale). La 
procedura di installazione suggerisce come utente e come società gli stessi valori utilizzati per 
l’installazione di Windows. 

2. La finestra successiva permette di scegliere la cartella d’installazione in cui saranno successivamente 
copiati i file necessari per l’esecuzione di BcsBar. 

3. La finestra successiva invita a scegliere il tipo d’interfaccia che dovrà essere utilizzata. Sono possibili tre 
scelte:  
 Interfaccia classica, per uno stile di visualizzazione da utilizzarsi in un contesto di lavoro di tipo 

casa/ufficio. 
 Interfaccia per call center, per uno stile di visualizzazione ideale per le postazioni di lavoro degli 

operatori di call center. Nel caso si scelga questa voce la finestra successiva richiederà di specificare se 
installare o meno il plugin di integrazione con il prodotto di CRM BCS Contact. Il segno di spunta 
nella casella di selezione va posto solo se nella postazione in cui è in corso l’installazione di BcsBar è 
già stato installato il software BCS Contact Client. 

 Interfaccia per posto operatore, per uno stile di visualizzazione ideale per utilizzare BcsBar come 
telefono posto operatore multi linea. 

 

 
Figura 2-2 Installazione di BcsBar – Selezione interfaccia 
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4. La schermata successiva richiede di indicare se deve essere utilizzata o meno la modalità di lavoro tandem di 
BcsBar con un telefono Snom. Ponendo un segno di spunta nell’apposita  casella viene abilitata la modalità di 
lavoro tandem (si veda pag. 60).  

 

 
Figura 2-3 Installazione di BcsBar – Modalità tandem 

5. La schermata successiva richiede di indicare se BcsBar deve essere utilizzata o meno in un ambiente di lavoro 
terminal server.  
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6. La schermata successiva richiede di indicare se deve essere installata o meno l’applicazione Gestione fax BCS 
con i relativi driver di stampa TIFF. Ponendo un segno di spunta nell’apposita  casella l’applicazione viene 
installata.  

 
 

 
Figura 2-4 Installazione di BcsBar –Invio fax 

 
7. L’installazione quindi, dopo una successiva schermata di conferma, prosegue estraendo i file dal supporto e 

copiandoli sul PC. 
Al termine dell’operazione compare una finestra che segnala la conclusione della fase di copia. Selezionare il 
pulsante Fine per chiuderla. 

INSTALLAZIONE SILENZIOSA 
È possibile evitare le schermate  del wizard di installazione modificando in file SETUP.INI presente nella cartella 
d’installazione. In particolar modo è necessario aggiungere alcune chiavi al sezione Startup del file, come nel 
seguente esempio: 
 

[Startup] 
SkipWizard=1 
Interface=operator 
Outbound=1 

SkipWizard 
Permette di selezionare se durante l’installazione debbano essere visualizzate le schermate del  wizard. Per 
disabilitare la visualizzazione è necessario creare questa chiave e porla pari a 1. Il valore di default è 0. 
Interface 
Permette di scegliere il tipo di interfaccia grafica che sarà utilizzata da BcsBar. Sono possibili i seguenti valori 

 classic – interfaccia classica; 
 operator – interfaccia per operatore di call center; 
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 po – interfaccia posto operatore. 
 
Il valore di default è classic. 
Outbound 
Permette di selezionare se installare il plugin di Outbound necessario per lavorare con BCS Contact. Porre a 1 
questa chiave per installare la funzionalità. Il valore di default è 0. 
Fax 
Consente di installare i driver di stampa TIFF e l’applicazione Gestione fax  BCS. Porre a 1 questa chiave per 
installare la funzionalità. Il valore di default è 0. 
Tandem    
Porre a 1 questa chiave per abilitare la funzionalità. Il valore di default è 0. 
TerminalServer 
Porre a 1 questa chiave per abilitare la funzionalità. Il valore di default è 0. 

AVVIO DELL’APPLICAZIONE 
Per avviare la BcsBar è sufficiente selezionare la voce Programmi | BcsBar | BcsBar dal menu d’avvio di 
Windows o facendo doppio click sull’icona di BcsBar posta sul desktop. 

CONFIGURAZIONE GUIDATA 
Prima di procedere con l’utilizzo della BcsBar è necessario impostare correttamente alcuni parametri di 
funzionamento. Per questa ragione durante la prima esecuzione sono visualizzate alcune brevi schermate di 
configurazione guidata.  
 

 
Figura 2-5 Configurazione guidata – Benvenuto 

In primo luogo è richiesto di precisare l’account utente che dovrà essere utilizzato da BcsBar per connettersi 
correttamente al server BCS. L’applicazione tenterà di rilevare autonomamente il corrente dominio internet in cui è 
inserito il PC e proporrà tale valore come predefinito (si fa notare che il dominio internet potrebbe non coincidere 
con il dominio SIP di lavoro). In caso di dubbi consigliamo di rivolgersi all’amministratore del server BCS per 
ottenere informazioni su quale sia il corretto dominio SIP di lavoro. 
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Se fosse necessario specificare esplicitamente un outbound proxy SIP è sufficiente abilitare le relative opzioni  
ponendo un segno di spunta nella casella di selezione Imposta manualmente l’outbound proxy. Sarà quindi possibile 
impostare l’indirizzo e la porta del proxy. 
 

 
Figura 2-6 Configurazione guidata – Parametri SIP 

Dopo aver configurato l’account utente, nel caso in cui BcsBar non rilevasse nessun dispositivo audio USB noto,  
verrebbe visualizzata una schermata con cui l’utente può specificare quali dispositivi audio impiegare (si veda pag. 
39 per una spiegazione più approfondita). 
 

 
Figura 2-7 Prima esecuzione – Dispositivi audio 

In caso fosse attiva la modalità tandem, al posto della precedente schermata, ne sarebbe visualizzata invece un’altra 
in cui l’utente può specificare l’indirizzo IP del telefono Snom associato e il suo numero di porta http (si veda pag. 
61 per ulteriori dettagli). 
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Figura 2-8 Prima esecuzione – Modalità tandem 

Completata questa fase di configurazione BcsBar visualizzerà la sua schermata principale. Qualora fosse necessario 
modificare ulteriormente i parametri di configurazione sarà possibile farlo tramite le apposite voci del menu 
Opzioni. 

TERMINARE L’ESECUZIONE 
BcsBar, una volta in esecuzione, pone un’icona nell’area di notifica della barra delle applicazioni di Windows. 
Cliccandovi con il tasto destro del mouse è possibile richiamare un menu contestuale che da accesso ad alcune 
funzionalità. In particolar modo selezionando la voce Esci si può richiedere la terminazione dell’applicazione. 
 

 
Figura 2-9 L’interfaccia di BcsBar 

Nell’interfaccia classica è possibile terminare l’esecuzione dal menu File | Esci. 

GESTIONE PLUGIN 
I plugin sono delle librerie esterne che sono caricate dalla BcsBar durante la sua fase d’avvio e che consentono di 
estendere le funzionalità di base della BcsBar. 
La finestra di configurazione dei plugin di BcsBar è richiamabile dal menu contestuale dell’area di notifica 
selezionando la voce Opzioni | Gestione plugin. 
I plugin  sono distinti in due gruppi: 

 assegnati solamente all’utente attualmente loggato in Windows; 
 assegnati a tutti gli utenti. 
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Per abilitare un plugin è sufficiente trascinarlo mediante drag and drop dall’elenco di quelli disponibili a quello dei 
plugin assegnati (personali o di tutti gli utenti). Il pulsante Configura viene abilitato quando il plugin selezionato 
prevede dei parametri di configurazione specifici.  
 

 
Figura 2-10 Plugin standard 

Rimandiamo il lettore a pag. 65 per una spiegazione dei plugin standard distribuiti assieme alla BcsBar. 
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3. INTERFACCIA CLASSICA 
L’interfaccia classica (Figura 3-11) è quella più idonea per essere utilizzata in contesti di lavoro di tipo casa/ufficio. 
Come visto in precedenza tale tipo di visualizzazione può essere scelto durante la fase d’installazione. 
 

 
Figura 3-11 L’interfaccia classica di BcsBar 

La schermata è suddivisibile in varie parti funzionali. Nella parte superiore vi è la barra dei menu. Sotto di essa si 
trova la barra dei controlli telefonici. In essa sono collocati: 

 una casella di testo per la composizione degli indirizzi;   
 un pulsante con menu a discesa per iniziare chiamate voce, chat, condivisione del desktop,  per intercettare 

una chiamata o per riprenderne una dal parcheggio; 
 il bottone di inizio/fine registrazione  di una conversazione ; 
 un bottone per attivare/disattivare il microfono; 
 il controllo di volume del dispositivo di riproduzione.  

 
Per effettuare una nuova chiamata è sufficiente digitare l’indirizzo di destinazione nella casella di testo e premere il 
tasto invio o in alternativa il pulsante Chiama . La casella di testo, memorizza inoltre gli ultimi numeri digitati, 
visualizzabili tramite la lista a discesa ad essa associata. 
Nell’area sottostante sono visualizzate le chiamate attualmente attive. Per ogni chiamata vi è una barra contenente: 
la durata totale,  lo stato della chiamata (ad es. chiamata entrante, connesso, in attesa, disconnesso, etc.) ,  la durata 
dello stato, il chiamato o il chiamante, vari pulsanti telefonici, la cui azione varia in funzione dello stato della 
chiamata. 
L’area di lavoro è composta da varie schede di dettaglio che permettono di accedere alla gestione della presenza, 
delle ricerche, dei messaggi istantanei, del registro delle chiamate, delle chat, del video e del tastierino numerico.  
Le varie schede possono essere staccate dalla area di lavoro e riorganizzate con un semplice drag and drop. È 
sufficiente fare click sul foglietto della scheda desiderata e quindi, tenendo sempre premuto il bottone sinistro del 
mouse, spostarla dove si preferisce. 
In fine nella barra di stato sono riportate informazioni relative a: 

 Lo stato della registrazione, rappresentato con le seguenti icone: 
 - indica che la registrazione è fallita. 
 - indica che la registrazione è stata effettuata con successo. 
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 - indica che la registrazione è fallita a causa di problemi di autenticazione. È consigliabile ricontrollare 
le credenziali d’accesso specificate per l’account in uso. 

 La presenza di messaggi in casella vocale. Vi sono dei nuovi messaggi se l’icona  è presente nella barra 
di stato. 

 Le chiamate perse.  Vi sono delle chiamate perse se l’icona  è presente nella barra di stato. 
 Lo stato dell’auto-risposta, l’eventuale scritta AA accanto all’icona di registrazione indica che le preferenze 

dell’account utente in uso prevedono l’auto-risposta alle chiamate entranti. 
 Lo stato del vivavoce. Se l’icona  è presente nella barra di stato, allora il vivavoce è attivo. 
 Lo stato della deviazione fissa. Se l’icona  è presente, allora la deviazione è attivata. 
 Se presente, lo stato di funzionamento del tandem con lo Snom dello stesso: 

  - indica che il tandem è attivo. 
  - indica che il tandem non è attivo. 

PRESENZA 
Lo stato di presenza dell’utente è rappresentato graficamente mediante un’icona posta nella barra dei controlli 
telefonici, a sinistra della casella di testo. Il significato delle possibili icone sarà  spiegato nel seguito. 
Facendo click su tale icona comparirà un menu da cui sarà possibile abilitare/disabilitare lo  stato “Occupato”.  

 
Figura 3-12 Scheda di presenza 

Selezionando la voce Abilita “Occupato” sarà aperta una finestra di dialogo in cui sarà possibile aggiungere un 
commento descrittivo allo stato occupato. 
 

 
Figura 3-13 Commento personalizzato allo stato “Occupato” 
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La scheda Presenza, visualizza una vista ad albero in cui sono riportati, suddivisi per gruppo, un elenco di utenti dei 
quali ci interessa conoscere lo stato di presenza. La scelta di quali utenti includere può essere fatta mediante delle 
apposite finestre di configurazione (si veda pag. 44). Per ognuno di essi viene aggiunta alla vista una riga composta 
da un’icona e dal nome dell’utente. L’icona varia a seconda dello stato di presenza, conformemente alla seguente 
tabella:  
 

Icona Stato di presenza 

 Disponibile 

 
Irraggiungibile 

 Utente non attivo 

 Festività 

 Non in orario di lavoro 

 In riunione 

 
Appuntamento in agenda 

 
In conferenza 

 
Occupato 

 Fuori ufficio 

 Al telefono 

 
Non al computer 

 Stato di presenza non richiesto 

 Errore nella sottoscrizione 
 
              
Nel caso in cui l’indirizzo sip dell’utente specificato coincida con quello di una classe di richiesta (coda) definita nel 
server BCS, allora BcsBar visualizza una riga contenente un riassunto dello stato della coda (nome, numero di 
persone in coda, tempo di attesa sitmato per chi entra in coda e tasso di servizio).  Un classe di richiesta può 
assumere due stati: aperta e chiusa. Nel primo caso le nuove richieste giunte sono accodate, nel secondo invece 
vengono rifiutate senza neppure entrare in coda. 
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Icona Stato di presenza 

 Classe di richiesta in stato aperta 

 Classe di richiesta in stato chiusa 
 
 
Per ogni classe di richiesta, per gli operatori titolari e per quelli di supporto, viene inoltre fornito il dettaglio del 
numero complessivo di operatori dichiarati, di quanti sono assenti, liberi e al lavoro (se supportato dal SIP Server in 
uso, funzionalità deprecata e rimossa dalla versione BCS 5.0). 
  

 
Figura 3-14 Presenza - Dettaglio di una classe di richiesta 

Ad esempio in Figura 3-14 la classe “Assistenza tecnica” ha tre operatori titolari dichiarati di cui due assenti, 0 liberi 
e 1 occupato. Gli operatori assenti sono quelli indicati nella cella di colore grigio chiaro. Quelli liberi sono indicati 
nella cella di colore verde, mentre quelli occupati sono riportati nella cella di colore rosso. 
 
Nel caso in cui lo stato sia al telefono e l’utente ci abbia concesso l’autorizzazione, la vista mostra anche il dettaglio 
delle chiamate in corso presso di esso (funzionalità deprecata e rimossa dalla versione BCS 5.0). 
Effettuando un click con il tasto destro del mouse nell’area della scheda di presenza verrà visualizzato un menu 
contestuale contenente varie opzioni.  Il primo gruppo di voci del menu raggruppa le operazioni telefoniche 
disponibili al momento del click. Tali operazioni hanno come destinatario l’utente selezionato nella vista ad albero. 
 

 
Figura 3-15 Menu contestuale della scheda di presenza 

Le altre voci del menu sono:  
 Chat, per iniziare una nuova sessione di chat verso l’utente; 
 Condivisione schermo, per iniziare una nuova sessione dedicata di condivisione del proprio desktop 

con l’utente; 
 Invia  

o messaggio istantaneo, per inviare un messaggio all’utente. 
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o posta elettronica, per inviare un messaggio di posta elettronica all’utente (visibile solo se 
dichiarato nel profilo personale dell’utente tramite WebAdmin) 

 Configura presenza…, per visualizzare la finestra Configura presenza (si veda pag. 44). 

GESTIONE RICERCHE 
La scheda Ricerche consente di effettuare ricerche all’interno delle anagrafiche degli utenti del server BCS. 
Nell’attuale versione del software e anche possibile effettuare ricerche all'interno di rubriche esterne. Infatti, tramite 
il modulo BcsDIS, la BcsBar è in grado di interfacciarsi ad Exchange e ad un server LDAP (NOTA: l'utente 
registrato sulla BcsBar deve avere un account, con lo stesso nome, anche sul server sul di Exchange o LDAP per 
poter usufruire della funzionalità di ricerca all'interno di rubriche esterne). Lo strumento di ricerca individua gli 
utenti che hanno almeno uno degli attributi anagrafici contenente come sottostringa il testo digitato nella casella di 
testo della ricerca. Gli attributi definiti sono: indirizzo SIP, nome, cognome, titolo, indirizzo, cellulare, telefono, fax, 
posta elettronica, azienda, reparto, ufficio, professione, superiore, assistente. Sono inoltre presenti 10 campi 
aggiuntivi, personalizzabili in fase di installazione del server BCS. 
Per iniziare una ricerca occorre digitare il testo da ricercare e quindi premere il tasto invio o il bottone Trova. La 
casella di testo visualizzerà, durante la digitazione, le stringhe di ricerca precedentemente utilizzate che iniziano con 
il testo fin’ora digitato, in modo da rendere più semplici le  ricerche ricorrenti. Un esempio di ricerca è mostrato 
nella sottostante Figura 3-16. 
 

 
Figura 3-16 Scheda ricerche 

 
Come si può notare dalla figura sopra, la ricerca della stringa “francesca” ha restituito 10 elementi, tra i quali 9 
provenienti da rubriche esterne. Gli elementi provenienti da rubriche esterne sono individuati dall’icona . 
Quando la ricerca restituisce un numero di utenti inferiore o uguale a dieci (valore predefinito, personalizzabile in 
fase di installazione), allora BcsBar richiede per ciascuno di essi anche la visualizzazione dello stato di presenza. 
Se sono restituite un numero di voci superiori, allora la presenza non viene richiesta. Nel caso si voglia comunque 
conoscere lo stato di un utente non ancora osservato, è sufficiente fare click con il mouse in corrispondenza 
dell’icona ingrigita dell’omino. È possibile richiedere il dettaglio dello stato solo per un utente alla volta.  
Lo stato invece viene sempre visualizzato per gli utenti già osservati nella presenza standard. 
 
Cliccando con il tasto destro del mouse, in corrispondenza di una delle righe restituite dalla ricerca, viene 
visualizzato un menu contestuale (Figura 3-17) che consente di effettuare le seguenti operazioni: 
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 chiamare l’utente selezionato: 
o indirizzo sip; 
o telefono fisso o cellulare (se definiti); 

 intercettare una chiamata in stato di squillo presso l’utente selezionato; 
 effettuare un trasferimento cieco all’utente selezionato; 
 ridirigere una chiamata all’utente selezionato; 
 eseguire una chat con l’utente selezionato; 
 inviare all’utente selezionato: 

 messaggio istantaneo; 
 messaggio di posta elettronica (se l’utente in esame ha definito un e-mail); 

 aggiungere l’utente selezionato ad uno dei gruppi definiti nella presenza; 
 visualizzare o nascondere la cronologia della ricerca. 

 

 
Figura 3-17 Menu contestuale scheda Ricerche 

La cronologia ricerche (Figura 3-18) visualizza le ultime ricerche effettuate, ordinabili a scelta: per nome, per 
conteggio e per data di ultimo utilizzo. Effettuando un doppio click con il tasto sinistro del mouse in corrispondenza 
di una delle voci della cronologia, si richieda a BcsBar di effettuare nuovamente la ricerca selezionata. 
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Figura 3-18 Cronologia ricerche 

Facendo clic con il tasto destro in corrispondenza del nome di una delle colonne (Figura 3-19) compare un menu 
contestuale da cui è possibile scegliere quali campi dell’anagrafica utente devono essere visualizzati nel risultato 
della ricerca. È possibile inoltre ridimensionare le colonne o riordinarle secondo le proprie preferenze. Facendo click 
con il tasto sinistro sul nome di una colonna, gli elementi restituiti dalla ricerca sono ordinati in ordine crescente o 
decrescente secondo i valori dell’attributo selezionato. 

 
Figura 3-19 Scheda Ricerche – Menu contestuale per la scelta dei campi visualizzati 
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GESTIONE TASTIERINO 
La scheda Tastiera contiene il tastierino numerico che può essere utilizzato sia  per la composizione, che per 
effettuare delle post-selezioni una volta in conversazione (ad esempio con un IVR). 
 

 
Figura 3-20 Tastierino 

MESSAGGI ISTANTANEI 
La scheda Messaggi consente di inviare dei messaggi istantanei di testo (IM). Il testo del messaggio deve essere 
scritto nell’apposito campo di testo, mentre il destinatario può essere scelto tramite il bottone Invia a. BcsBar, in 
base all’attività svolta dall’utente, cerca di stabilire in anticipo il destinatario degli eventuali messaggi in uscita e lo 
propone come nominativo di default. Ad esempio,  se si ricevesse un messaggio da Steven (sip:steven@alceo.com), 
sarebbe plausibile ritenere che l’eventuale risposta dovrebbe essere inviata al suo indirizzo in quanto mittente 
dell’ultimo messaggio ricevuto. 
 

 
Figura 3-21 Messaggi istantanei 
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Associato al bottone di invio vi è inoltre un menu a discesa che permette di scegliere rapidamente come destinatario 
uno degli utenti dichiarati nel proprio profilo di presenza. Come alternativa è presente una casella di testo in cui è 
possibile digitare direttamente l’indirizzo dell’utente destinatario. 
 

 
Figura 3-22 Menu Invia a.. 

La scheda, nella sua parte inferiore, contiene la storia dei messaggi inviati e ricevuti. 
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DIARIO CHIAMATE 
La scheda Diario chiamate contiene il registro delle chiamate effettuate dall’utente. Per ogni chiamata è riportato il 
chiamato/chiamante, l’esito, la data e la durata.  Le chiamate sono suddivise in quattro categorie: 
  Tutte: tutte le chiamate effettuate;  
  Ricevute: solo le chiamate entranti ricevute; 
  Effettuate: solo le chiamate uscenti effettuate; 
  Perse: solo le chiamate entranti non risposte: 
 
Per visualizzare una categoria occorre premere l’omonimo bottone presente nel diario chiamate. Per avere delle 
informazioni dettagliate sull’esito della chiamata è sufficiente passare il mouse sull’icona . 
 

 
Figura 3-23 Diario chiamate 

Per richiamare una persona dal diario è sufficiente fare click con il tasto destro del mouse in corrispondenza del suo 
nome/numero e quindi selezionare la voce Chiama dal menu contestuale che sarà visualizzato. E’ anche possibile 
aggiungere in numeri di telefono presenti nel diario alla propria rubrica personale di Microsoft Exchange scegliendo 
la voce Aggiungi alla rubrica personale dal succitato menu. 
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Figura 3-24 Aggiunta di una numero di telefono alla rubrica personale 

 
Il numero di chiamate visualizzate all’avvio dell’applicazione è una parametro del dominio impostato 
dall’amministratore di BCS. 
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CHAT 
Per iniziare una nuova sessione di chat si può: 

 selezionare un utente nella scheda Presenza o in quella Rubriche e quindi utilizzare la voce Chat presente 
nel menu contestuale associato al tasto destro del mouse; 

 digitare un indirizzo SIP nella casella di composizione presente nella barra dei comandi telefonici e quindi 
selezionare la voce Inizia chat  dal menu del bottone Chiama. 

 Premere il bottone Inizia chat   presente tra i pulsanti telefonici associati ad una chiamata in corso. 
 
La scheda Chat consente di gestire le chat e di accedere anche allo storico delle conversazioni precedenti avute con 
altri utenti. Nella parte sinistra della schermata trova spazio un elenco di utenti con cui sono state effettuate delle 
sessioni di chat nell’ultimo periodo e il loro stato di presenza se ne abbiamo fatto richiesta. Facendo click con il 
tasto sinistro del mouse su uno dei nominativi, nella parte destra della schermata viene visualizzata la cronologia dei 
messaggi scambiati con quel utente e sotto di essa una casella di testo con cui è possibile comporre un nuovo 
messaggio chat da inviargli. Per spedirlo è sufficiente premere il tasto invio della tastiera o il bottone Invia .  Se si 
desidera non visualizzare la cronologia si può utilizzare il bottone Chiudi  presente nell’intestazione che 
riassume le statistiche di invio/ricezione messaggi verso l’utente selezionato. 
 
 

 
Figura 3-25 Scheda Chat 

 
Oltre a del testo semplice è possibile aggiungere delle emoticon e degli allegati. Le emoticon possono essere inserite 
premendo bottone Inserisci emoticon dopo aver scelto quella desiderata dal menu a discesa che compare a destra 
del bottone stesso, mentre per aggiungere un allegato basta fare click sul bottone . 
Per rimuovere un allegato è sufficiente scegliere la voce Rimuovi <Nomefile>  nel menu a discesa che comparirà a 
fianco del bottone non appena vi saranno degli allegati al messaggio. Nomefile è il nome del file allegato che si 
desidera rimuovere. Vi sarà una voce per ogni allegato aggiunto. 
Quando si è in conversazione con qualcuno, la sua icona diventa simile ad una vignetta (si veda la figura nel 
seguito). 
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Figura 3-26 Utente in conversazione chat 

 
Quando l’utente con cui siamo in chat, sta componendo un messaggio la sua icona diventa simile a quella illustrata 
nella seguente figura. 

 

  
Figura 3-27 Utente in composizione messaggio chat 

Per terminare la sessione di chat basterà semplicemente il pulsante di terminazione chat  nella linea associata alla 
conversazione chat in corso.  
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CHIAMATE VIDEO 
Nell’attuale versione del software le chiamate video sono possibili solo tramite l’interfaccia classica e non tramite 
quella di tipo operatore. 
Se non si dispone di una webcam o, questa non è ancora stata dichiarata come in uso nei parametri video della 
BcsBar, la scheda Video conterrà in immagine indicante che l’anteprima video non è disponibile (Figura 3-28).  
 

 
Figura 3-28 Dispositivo video non dichiarato - Anteprima non abilitata 

Nel caso invece sia presente un dispositivo video, correttamente configurato e dichiarato nei parametri della BcsBar, 
l’immagine di anteprima verrà visualizzata in un’apposita area della scheda Video (Figura 3-29). Il formato 
dell’immagine, anche in caso di ridimensionamento della scheda, rispetterà sempre il rapporto di visualizzazione 
4:3. 
 

 
Figura 3-29 Dispositivo  dichiarato - Anteprima video 
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Per iniziare una chiamata video è necessario essere già connesso con una normale sessione telefonica e quindi 
premere il bottone Inizia video  tra i comandi presenti nella linea telefonica. Durante la conversazione, il video 
remoto sarà visualizzato al posto dell’anteprima, e quest’ultima sarà ridimensionata e visualizzata tramite un 
riquadro contenuto nell’immagine remota (Picture in Picture, si veda Figura 3-30). 

 

 
Figura 3-30 Video chiamata  

Per terminare l’invio del video basta premere il bottone Termina video . 
La finestra di anteprima può: 

 essere spostata con un semplice drag and drop in uno dei quattro angoli dell’immagine remota (Figura 
3-31). L’operazione di trascinamento può essere avviata premendo il pulsante sinistro del mouse in un 
punto qualsiasi della finestra di anteprima e quindi spostando il mouse mantenendo il bottone schiacciato. 
Una volta rilasciato il pulsante, la finestra di anteprima sarà ancorata automaticamente all’angolo più 
vicino; 

 

 
Figura 3-31 Drag and drop anteprima video 
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 ridimensionata (Figura 3-32), premendo il pulsante sinistro del mouse in corrispondenza dell’angolo 
opposto a quello di  ancoraggio nell’immagine remota;  

 

 
Figura 3-32 Ridimensionamento  anteprima video 

 minimizzata (Figura 3-33), facendo click con il pulsante sinistro del mouse in un punto qualsiasi della sua 
area. Per ripristinare la dimensione dell’immagine è sufficiente effettuare un altro click;  

 

 
Figura 3-33 Anteprima minimizzata 
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È possibile sganciare la finestra video dalla finestra principale di BcsBar e ottenere così un finestra flottante 
indipendente. Per riagganciare la finestra è sufficiente trascinarla in prossimità della finestra principale di BcsBar. 

 
Figura 3-34 Scheda video flottante 
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CONDIVISIONE DELLO SCHERMO (DESKTOP SHARING) 
È possibile condividere il proprio schermo con un altro utente in due modi: o creando una nuova sessione dedicata 
di condivisione, oppure aggiungendo ad una sessione telefonica esistente il desktop sharing. Si noti che ad una 
sessione dedicata di sola condivisione non è possibile aggiungere successivamente la voce. Per iniziare una nuova 
sessione dedicata di condivisione dello schermo si può: 

 selezionare un utente nella scheda Presenza o in quella Rubriche e quindi utilizzare la voce Condivisione 
schermo presente nel menu contestuale associato al tasto destro del mouse; 

 digitare un indirizzo SIP nella casella di composizione nella barra dei comandi telefonici e quindi 
selezionare la voce Inizia condivisione schermo dal menu del bottone Chiama. 

 
Per aggiungere invece la sessione di condivisione con un utente da una chiamata in corso, è sufficiente premere il 
bottone Inizia condivisione schermo  presente tra i pulsanti telefonici associati alla chiamata. Verrà 
visualizzata una finestra di dialogo, in cui sarà possibile scegliere il tipo di condivisione desiderato (Figura 3-35).  
Le opzioni di condivisione disponibili sono: 

 schermo intero. 
 area dello schermo. 
 area di una finestra tra quelle visibili nel desktop. 

 
Una volta effettuata la scelta, per iniziare la condivisione occorre premere il bottone Inizia.  
Per interrompere la condivisione bisogna premere il bottone Termina  presente tra i pulsanti telefonici associati 
alla chiamata. 
È anche possibile mettere temporaneamente in pausa una sessione di desktop sharing mediante il bottone Attesa  
. Per riprenderla bisogna premere il bottone  Riprendi. 
 

 
Figura 3-35 Scelta del tipo di condivisione dello schermo 

Nel caso si scelga di condividere un’area dello schermo, BcsBar visualizza a video un rettangolo di selezione, con 
cui è possibile indicare quale area si desideri condividere. L’utente remoto vedrà solamente quanto contenuto 
all’interno del rettangolo visualizzato (si veda Figura 3-36). Il rettangolo può essere ridimensionato e mosso in tutta 
l’area del desktop, secondo le esigenze dell’utente. 
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Figura 3-36 Condivisione del desktop – Selezione dell’area dello schermo 

 
In Figura 3-37 è mostrato un esempio di condivisione di una finestra. L’utente remoto vede l’area dello schermo 
occupato dalla finestra di Adobe Reader. Si noti che se la finestra passa in secondo piano, l’utente remoto vedrà 
sempre l’area del desktop corrispondente alla finestra prescelta. 

 

 
Figura 3-37 Condivisione del desktop - Finestra 

La condivisione dello schermo è avviata in sola lettura, e quindi l’utente remoto non può interagire con quanto vede 
visualizzato sul suo schermo. Per concedere  all’utente remoto di spostare il mouse e digitare con la tastiera da 
remoto è necessario accedere al menu delle opzioni di condivisione e togliere il segno di spunta dalla voce Sola 
lettura  (Figura 3-38). 

 

 
Figura 3-38 Opzioni di condivisione 
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OPZIONI 
Il menu Opzioni contiene una serie di voci da cui è possibile accedere alle impostazioni personali dell’utente e alle 
opzioni generali di configurazione di BcsBar. I parametri sono raggruppati nei seguenti gruppi funzionali: 
 Gestione account (da cui è possibile definire uno o più account utente)  
 Dispositivi audio e video (solo se non è attiva la modalità tandem Snom) 
 Avanzate: 

 Parametri RTP (solo se non è attiva la modalità tandem Snom) 
 Parametri SIP 
 Parametri NAT 
 Autoaggiornamento 
 Giornale attività 

GESTIONE ACCOUNT 
La finestra di Gestione account (Figura 3-39) serve a definire gli account che saranno utilizzabili da BcsBar.Vi può 
essere solo e soltanto un account attivo, indicato nella lista mediante un apposito segno di spunta verde accanto al 
suo nome. Per variare l’account attivo è sufficiente selezionare un’altra voce dall’elenco e premere il bottone 
Abilita.  
 

 
Figura 3-39 Gestione account 

Per aggiungere un nuovo account, dopo aver premuto il bottone Aggiungi, è necessario inserire le informazioni 
richieste nella finestra che sarà visualizzata. 
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Figura 3-40 Nuovo account 

Per accedere alle dettaglio delle preferenze dell’account appena creato è sufficiente premere il bottone Modifica. 
Sarà visualizzata la finestra Account utente composta da vari gruppi di parametri raggruppati in più schede.  
Account utente 
La scheda Account contiene i parametri relativi all’account stesso. 
 

 
Figura 3-41 Account utente – Scheda Account 

 
È possibile specificare un account fisso, oppure richiedere che l’utente debba inserirlo al momento dell’avvio 
dell’applicazione usando la schermata di accesso di Figura 3-42. Il significato delle caselle di testo è il seguente: 
 Nome account, è l’identificatore del account. 
 Dominio, è il dominio SIP di lavoro del server BCS presso cui è stato definito l’account. 
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Si può anche modificare il tipo di autenticazione in uso, tra le due possibili alternative: 
 Password, è la password dell’account specificato nel campo Nome account. 
 Autenticazione unica (Single sign-on), basata sull’integrazione tra il sistema di accounting di BCS e quello 

Active Directory di un dominio Windows. Abilitare questa opzione solo se il sistema BCS installato prevede 
questa opzione. In questo caso la verifica delle credenziali dell’utente avviene al momento del login nella sua 
sessione Windows. L’unico vincolo è che il nome dell’account BCS in uso, sia quello associato all’account 
Windows con cui si è fatto login. Per maggiori informazioni al riguardo, rivolgersi al proprio amministratore di 
sistema, cha saprà inficare il corretto account BCS da impiegare con il proprio account Windows (solitamente 
sono omonimi). 

 
 

 
Figura 3-42 Finestra di accesso 

Fintantoché la registrazione non verrà effettuata con successo BcsBar non consentirà l’accesso all’utente. 
 

 
Figura 3-43 Registrazione fallita 

 
La scheda Preferenze consente di impostare il comportamento di BcsBar durante le chiamate. 
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Figura 3-44 Account utente – Scheda Preferenze 

Risposta automatica 
BcsBar risponde automaticamente alle chiamate entranti. 
Il telefono deve risultare occupato se 
Questo parametro determina dopo quante chiamate attive in corso il telefono deve risultare occupato. Il valore 
desiderato può essere scelto dall’omonima lista a discesa. Il numero massimo impostabile è pari a: N  – 1, dove N è 
il numero di linee del telefono BcsBar. 
All’arrivo di un messaggio istantaneo… 
Questo parametro precisa quando BcsBar deve riprodurre un segnale acustico all’arrivo di un messaggio istantaneo. 
Display 
Questo parametro serve a specificare se BcsBar deve mostrare nel display solo il nome del utente 
chiamato/chiamante o anche l’indirizzo sip dello stesso. 
Suoneria  
Questo parametro determina il file wav che sarà riprodotto come suoneria al sopraggiungere di una chiamata. 
 
La scheda Raggiungibilità serve ad impostare le preferenze di raggiungibilità dell’account. 
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Attiva deviazione fissa… 
Questo parametro permette di attivare la deviazione fissa delle chiamate al recapito indicato nella casella di testo. 
Qualunque chiamata destinata all’utente sarà inoltrata a tale recapito. 
Attiva il servizio di voice mail. 
Questo parametro attiva l’inoltro al servizio di voice mail per le tutte chiamate che non raggiungeranno con successo 
l’utente. 
Usa il seguente recapito alternativo… 
Questo parametro consente di indicare presso quale recapito alternativo inoltrare le chiamate giunte per l’utente 
quando il suo stato di presenza è non registrato. Sono possibili tre scelte: 

 Telefono fisso dell’abitazione, sola lettura (il valore è impostato dall’amministratore nel profilo 
dell’utente). 

 Telefono cellulare ufficio, sola lettura (il valore è impostato dall’amministratore nel profilo dell’utente).  
 Telefono libero: impostato liberamente dall’utente nella casella di testo associata a questa opzione. 

 

 
Figura 3-45 Account utente – Scheda Raggiungibilità 

La scheda SIP contiene tutti i parametri relativi a SIP riguardanti l’account. Si consiglia di non cambiare i valori 
predefiniti. 
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Figura 3-46 Parametri SIP – Generali 

Outbound Proxy 
Questo parametro può essere utilizzato per indicare a quale SIP proxy devono essere inviati i messaggi SIP in uscita. 
Le scelte possibili sono: 

1. Nessuno. 
2. Indicare il nome o l’indirizzo IP specifico del proxy e il suo numero di porta. 
3. Indicare il dominio d’appartenenza dei proxy. In questo caso i proxy SIP saranno individuati tramite una 

richiesta SRV al DNS del dominio specificato.  
Musica di attesa 
Questo parametro deve essere utilizzato per indicare se utilizzare o meno un server di musica in attesa. Tale server è 
responsabile di riprodurre la musica che è udita dalle chiamate messe in attesa  dalla BcsBar. Le scelte possibili 
sono: 

1. Nessuno. 
2. Indirizzo SIP del server.  

Fax Server 
Questo parametro deve essere utilizzato per indicare l’indirizzo del fax server. Tale server si occupa di processare i 
fax in uscita inviati tramite l’interfaccia COM della BcsBar o l’applicazione Gestione fax BCS. Le scelte possibili 
sono: 

1. Nessuno. 
2. Indirizzo SIP del server. 
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Server di registrazione conversazioni 
Questo parametro deve essere utilizzato per indicare se utilizzare o meno un server di registrazione conversazioni. 
Tale server si occupa, quando richiesto, di registrare le conversazioni in corso presso la BcsBar. Le scelte possibili 
sono: 

1. Nessuno. 
2. Indirizzo SIP del server. 

 
La registrazione va attivata mediante l’apposito pulsante presente nell’interfaccia di BcsBar. 
Server di parcheggio 
Questo parametro deve essere utilizzato per indicare se utilizzare o meno un server di parcheggio chiamate. Le 
scelte possibili sono: 

1. Nessuno. 
2. Indirizzo SIP del server. 

 

 
Figura 3-47 Parametri SIP – Avanzate 

Outbound emergency proxy 
Questo parametro deve essere utilizzato per indicare il proxy outbound di emergenza che dovrà essere impiegato per 
chiamare i numeri di emergenza (112, 113, 114, ecc) quando l’outbound proxy non è disponibile.  Solitamente 
corrisponde all’indirizzo di una Gateway SIP-PSTN. Le scelte possibili sono: 

1. Nessuno. 
2. Indirizzo SIP del server. 

Durata registrazione 
Intervallo in secondi della durata massima della registrazione SIP dell’account presso il server BCS. 
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Tipo di trasporto preferito 
Questo parametro consente di indicare se i messaggi in uscita devono essere inviati via UDP, TCP o TLS. 

PREFERENZE DISPOSITIVI AUDIO E VIDEO 
Questa finestra di dialogo serve ad impostare i dispositivi audio per la voce e i dispositivi video (solo per 
l’interfaccia classica). Se la BcsBar rileva  un dispositivo audio USB noto  lo configura e lo dichiara 
automaticamente come dispositivo in uso. In questo caso la finestra di configurazione è più semplice in quanto non è 
necessario configurare alcun parametro audio. I dispositivi USB rilevati automaticamente sono: VoIPvoice 
V654SK, Yealink P4K,  Damall D-2574 e Plantronics. 
 

 
Figura 3-48 Dispositivo audio noto rilevato 

 
 
Se non viene trovato nessun dispositivo noto allora viene visualizzata una schermata per la configurazione dei 
dispositivi audio generici (Figura 3-49).  
Dispositivi audio e video 
Tramite le liste a discesa Riproduzione audio e Acquisizione audio è possibile indicare a BcsBar quale perifierica 
usare tra quelle presenti nel sistema in uso. La scelta deve ricadere sulla periferica a cui sono stati collegati la 
cuffietta e il microfono. 
 

 
Figura 3-49 Dispositivo noto non rilevato 

Si consiglia di eseguire la procedura di configurazione guidata del volume del microfono. È sufficiente premere il 
bottone Regolazione per avviare la procedura (Figura 3-50). 
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Figura 3-50 Regolazione guidata volume microfono 

Tramite la lista a discesa Acquisizione video è possibile indicare a BcsBar quale perifierica usare tra quelle presenti 
nel sistema per effettuare delle video-chiamate. 

PREFERENZE AVANZATE 
Parametri RTP 
La schermata di Figura 3-51 permette di impostare tutti i parametri RTP riguardanti la BcsBar. Si consiglia di non 
cambiare i valori predefiniti. 
 

 
Figura 3-51 Parametri RTP 

Codec audio e video 
Il codec è l'algoritmo di compressione utilizzato per diminuire il consumo di banda di una telefonata IP. Ovviamente 
più un codec è aggressivo in termini di compressione e minore è la qualità della telefonata (che viene espressa con 
l'indice MOS). Di seguito una tabella con i consumi di banda dei principali codec disponibili: 
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Codec audio Banda MOS 
G.711A (64 kbps) 80 kbps 4.3-4.7 
G.711u (64 kbps) 80 kbps 4.3-4.7 
G.729A (8 kbps) 24 kbps 3.6-3.7 
GSM (13 kbps) 29 kbps 3.8 
iLBC (15,2 kbps) 31,2 kbps 4.14 
G.722 16000 (64 kbps) 80 kbps 4.2 
Speex (8 kbps) 24 kbps / 
Speex 16000 (16 kbps) 32 kbps / 
G.722.1 16000 (16 kbps) 32 kbps / 

 
L’indice MOS (Mean Opinion Score) è un sistema per misurare empiricamente la qualità di una telefonata. La 
misura è espressa con un indice che va da 1 a 5: 
 

Percezione  Valore 
Eccellente  5 
Buono  4 
Sufficiente  3 
Insufficiente  2 
Scarso  1 

 
Intervallo porte di ricezione 
Questo parametro indica un intervallo di porte che la BcsBar utilizza per la ricezione dei flussi audio RTP/RTCP. 
Va selezionato con attenzione se l’audio deve passare attraverso un firewall.  
Parametri SIP 
Usa la seguente porta locale 
Questo parametro permette di specificare esplicitamente la porta TCP/UDP presso cui resterà in ascolto la BcsBar in 
attesa di connessioni SIP.  Se non è presente il segno di spunta, la BcsBar cercherà casualmente una porta libera, 
facendo comunque un tentativo di utilizzare la porta standard SIP 5060. 
Usa il seguente indirizzo IP locale 
Questa parametro consente di impostare l’indirizzo IP locale presso cui la BcsBar resterà in ascolto in attesa di 
connessioni SIP. Se il segno di spunta non è presente l’indirizzo verrà scelto automaticamente. Alcuni PC 
dispongono di più interfacce di rete e di più indirizzi IP locali. Solitamente la BcsBar sceglie l’indirizzo locale in 
base all’ordine di priorità dei dispositivi di rete specificato nel sistema operativo. Nel caso sia necessario utilizzare 
uno specifico indirizzo (ad. esempio nel caso di connessioni remote via VPN) è possibile utilizzare questo 
parametro. 
Certificati 
Qualora l’account in uso preveda come protocollo di trasporto il TLS, allora in questa sezione è possibile 
specificare: 

 il certificato e la chiave privata della BcsBar quando agisce da User Agent Server 
 se verificare o meno il certificato presentato dal SIP Proxy durante l’handshake TLS 
 un elenco di autorità di certificazione ritenute attendibili con cui verificare, se richiesto, il certificato del 

SIP Proxy. Si possono gestire le autorità presenti (aggiungere, rimuovere) mediante gli appositi tasti. 
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Figura 3-52 Parametri SIP 

Parametri NAT 
NAT 
Questo parametro deve essere utilizzato per abilitare la modalità NAT-Aware di BcsBar. Deve essere attivata solo se 
BcsBar deve operare con un server BCS, ma si trova situata in una rete diversa dietro NAT. 
 

 
Figura 3-53 Parametri NAT 
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Parametri autoaggiornamento 
Server di autoaggiornamento 
Questo parametro può essere utilizzato per indicare a BcsBar quale sia il server di riferimento da utilizzare nelle 
procedure di autoaggiornamento del software. BcsBar è infatti in grado di verificare tramite questo server se 
esistono delle versioni più aggiornate dei suoi componenti e in caso effettuare l’aggiornamento con le ultime 
versioni disponibili . Le scelte possibili sono: 

1. Nessuno. 
2. Indicare il nome o l’indirizzo IP specifico del server di autoaggiornamento e il suo numero di porta. 
3. Indicare il dominio d’appartenenza del server di autoaggiornamento. In questo caso il server sarà 

individuato tramite una richiesta SRV al DNS del dominio specificato.  
 
 

 
Figura 3-54 Parametri Autoaggiornamento 

 
 
Giornale attività 
La schermata di Figura 3-55 deve essere usata per scegliere il livello di tracciamento dell’attività SIP. Il selettore a  
scorrimento consente di impostare le seguenti scelte: 

1. non viene tracciato alcun evento; 
2. vengono tracciati solo errori, avvertimenti ed eccezioni; 
3. vengono tracciati messaggi SIP, errori, avvertimenti ed eccezioni; 
4. vengono tracciati informazioni di funzionamento (compresi messaggi SIP), errori, avvertimenti, eccezioni; 
5. vengono tracciati informazioni di debug, informazioni di funzionamento (compresi messaggi SIP), errori, 

avvertimenti, eccezioni. 
 
BcsBar crea, nella cartella DOCUMENTI dell’utente Windows attualmente in sessione,  una cartella chiamata LOG 
BCSBAR  in cui salva una serie di file in cui saranno memorizzati tutti i messaggi inerenti l’attività in corso. I file di 
log sono chiamati BcsBar.<ggmmaa>.<nnn>.log e UA.<ggmmaa>.<nnn>.log, dove <ggmmaa> rappresenta la 
data di creazione (giorno, mese, anno) mentre <nnn> è un numero intero progressivo con valore iniziale pari a 000. 
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Figura 3-55 Giornale attività 

CONFIGURAZIONE PRESENZA 
La finestra di dialogo Presenza (Figura 3-56) deve essere utilizzata per specificare gli utenti che si desiderano 
visualizzare nella vista ad albero contenuta nella scheda Presenza della finestra principale di BcsBar e nei menu 
contestuali dei bottoni presenti nella barra telefonica. Prima di poter aggiungere degli utenti è necessario creare 
almeno un gruppo. Per farlo è sufficiente premere il bottone Aggiungi gruppo e digitare il nome nella finestra di 
dialogo che sarà aperta (Figura 3-57). 
 

 
Figura 3-56 Gestione configurazione presenza 

Il bottone Aggiungi utente serve a creare un nuovo profilo, mentre quello Proprietà consente di accedere alle 
proprietà di un utente esistente (Figura 3-58). 
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Figura 3-57 Nuovo gruppo 

I bottoni Sposta su e Sposta giù possono essere utilizzati per riordinare gli elementi creati. 
Proprietà presenza 
Nome visualizzato 
È il nome che sarà visualizzato nella vista ad albero e nei menu contestuali. 
 

 
Figura 3-58 Proprietà utente 

Indirizzo 
È l’indirizzo sip dell’utente. 
Gruppo 
È il gruppo a cui dovrà appartenere il nominativo dell’utente. 
Visualizza lo stato di presenza… 
Questo parametro determina se BcsBar deve essere notificata o meno dei cambi di stato di presenza dell’utente. 

REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE IN CORSO 
Se BcsBar è stata correttamente configurata per eseguire le registrazione delle conversazioni (si veda pag. 38) per 
iniziare una nuova registrazione è sufficiente premere il bottone Registra  .   Per interrompere la registrazione in 
corso bisogna premere il bottone Arresta  . 
La registrazione viene effettuata e archiviata in maniera conforme a quanto previsto dal server di registrazione 
conversazioni attualmente in uso. 

PARCHEGGIO DI CHIAMATA 
La funzionalità di parcheggio di chiamata permette di “parcheggiare” la chiamata e di poterla riprendere in un 
secondo momento. 



 

46 
 

Tale funzionalità si differenzia dalla messa in attesa per il fatto che l’utente che riprende la chiamata “parcheggiata” 
può essere diverso dall’utente che ha effettivamente “parcheggiato” la chiamata stessa (o lo stesso utente su una 
BcsBar di un’altra postazione). 
Per parcheggiare la chiamata è necessario premere il tasto di parcheggio , situato nell’area delle chiamate attive, 
come si può notare dalla figura (Figura 3-57). 
 
 

 
Figura 3-59 Parcheggio di chiamata 

Una chiamata “parcheggiata” può quindi essere ripresa da qualsiasi utente BCS registrato e da qualsiasi BcsBar. 
Per riprendere una chiamata parcheggiata è necessario scrivere nella casella di testo il nome (o il numero) 
dell’utente precedentemente parcheggiato, e selezionare nel menù a tendina (vedi esempio in Figura 3-57) la voce 
“Ripresa dal parcheggio”. 
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Figura 3-60 Ripresa dal parcheggio 

PRENOTAZIONE SE OCCUPATO 
Con tale funzionalità si ha la possibilità di sapere in maniera automatica quando la persona chiamata, impegnata in 
un’altra conversazione telefonica, si libera e quindi si rende disponibile per essere richiamata. 
Per attivare tale funzionalità è necessario premere il tasto di prenotazione , situato nell’area delle chiamate, come 
si può osservare nella figura sottostante. 
 

 
Figura 3-61 Prenotazione su occupato 
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Quando la persona chiamata termina la conversazione in corso al chiamante apparirà un popup che annuncia che 
l’utente è ora disponibile e quindi può essere richiamato. 
A questo punto, per richiamare l’utente, basterà effettuare un semplice clic con il mouse sul popup. 
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4. INTERFACCIA PER CALL CENTER 
L’interfaccia per call center (Figura 4-62) è stata introdotta per garantire uno stile di visualizzazione ideale per le 
postazioni di lavoro degli operatori di call center. 
 

 
Figura 4-62 L’interfaccia per call center di BcsBar 

La finestra principale è infatti una barra simile a quella delle applicazioni di Windows, che verrà posizionata nella 
parte inferiore del desktop. Tale tipo di visualizzazione è utile quando se si vuole mantenere la barra sempre in 
primo piano senza andare a coprire l'area di lavoro di altre applicazioni presenti sullo schermo.   
La barra contiene una serie di pulsanti da cui è possibile accedere alle stesse funzionalità già descritte nella parte del 
manuale relativa all’interfaccia classica. In più vi sono alcuni pulsanti aggiuntivi introdotti appositamente per gestire 
l’attività di operatore di call center. 
In questo stile di visualizzazione è possibile chiudere l’applicazione, oltre che dal menu richiamabile dall’icona 
posta nella barra delle applicazioni (si veda pag. 11), anche premendo il pulsante di chiusura in alto a destra . La 
chiusura è consentita solamente se l’operatore non è loggato e se non sono in corso delle conversazioni. 

GESTIONE DEGLI STATI OPERATORE 
Un operatore può cambiare il proprio stato mediante l’uso dei bottoni posti nella parte sinistra della barra. Gli stati 
che può assumere un operatore sono riassunti nella seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bottone: Inizio lavoro/Fine pausa o post chiamata 
Con questo bottone l’operatore comunica a BCS di essere pronto a iniziare la sua attività lavorativa (Inizio lavoro) o 
che è di nuovo pronto a ricevere delle chiamate (fine pausa o post-chiamata). 
 

 Bottone: Pausa/Prenotazione pausa 
Serve a sospendere momentaneamente la distribuzione delle chiamate senza effettuare un logoff vero e proprio. La 
pausa può essere richiesta immediatamente dallo stato di pronto, oppure prenotata a partire dallo stato di contatto, di 
post chiamata e lavoro non telefonico.  
 

 Bottone: Disdetta prenotazione pausa 
Serve per disdire una precedente prenotazione di pausa. 
 

 Bottone: Fine lavoro 
Con questo bottone l’operatore manifesta l’intenzione di terminare la sua attività all’interno del Call Center. 

Colore Operatore 
 (Colore dello sfondo) 

Non notificato  

 Pausa 
 Pronto 
 In contatto 
 Post-chiamata 
 Lavoro non telefonico 
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SESSIONI DI LAVORO NON TELEFONICO 
All’interno dell’attività dell’operatore vi possono essere alcune attività di natura non telefonica, che non escludono 
necessariamente l’operatore dalla distribuzione delle chiamate e che non possono essere svolte da uno stato di pausa 
(in quanto l’operatore, se pur non al telefono, è al lavoro). Si pensi ad esempio ad un operatore che debba scrivere 
una mail o rispondere ad una chat. Per tenere conto  di tali tipi di attività in BCS 3.1 è stato introdotto il concetto di 
sessione di lavoro non telefonico. Tali  sessioni possono essere assegnate automaticamente ad un operatore da BCS 
(ad es. in caso di chat o mail) o possono essere richieste esplicitamente. Ad ogni sessione di lavoro non telefonico, 
corrisponde sempre una ed una sola attività non telefonica. Se un operatore con sessioni di lavoro non telefonico 
possa ricevere o meno anche chiamate telefoniche è stabilito da un parametro di configurazione delle classi di 
richiesta per cui l’operatore lavora.  
Come detto in precedenza vi sono in BCS due tipi di sessione di lavoro non telefonico automatiche: 

 la sessione associata ad una chat, che viene creata per un operatore in corrispondenza dell’assegnazione di 
una chat e rimossa automaticamente al termine della stessa; 

 la sessione associata ad una mail, che viene creata per un operatore all’assegnazione di una nuova mail 
smistata dal Mail Router Server e deve essere rimossa esplicitamente dall’operatore al termine della 
lavorazione della mail. 

 
Se l’operatore non ha ancora delle sessioni di lavoro non telefoniche assegnate, può richiederne una premendo il 
bottone Richiedi sessione non telefonica  presente nell’interfaccia della BcsBar. È possibile richiedere 
manualmente una sola sessione di lavoro non telefonico.  
Quando l’operatore ha delle sessioni di lavoro non telefoniche assegnate invece il bottone richiama un menu 
contestuale con cui è possibile richiedere a BCS di rimuovere una alla volta le sessioni precedentemente create. 

 
Figura 4-63 Rimozione sessione non telefonica 

Si noti che lo stato di lavoro non telefonico viene raggiunto quando l’operatore è al lavoro, non ha conversazioni 
telefoniche in corso e ha delle sessioni di lavoro non telefonico associate. In caso vi sia una prenotazione di pausa 
pendente, l’operatore non andrà in pausa fino a quando non avrà rimosso l’ultima sessione di lavoro non telefonico 
presente. 

DISPLAY DI STATO 
Il display di stato è la zona posta a destra della barra di BcsBar in cui sono indicati il nome, l’indirizzo dell’account 
in uso e l’icona di registrazione (si veda pag. 13). Nel display, in basso a destra, è presente un piccolo rettangolo che 
riporta lo stato attuale dell’operatore. Ogni stato è rappresentato da un colore diverso, come illustrato nella 
precedente tabella. Ponendo il puntatore del mouse in prossimità del rettangolo sarà visualizzato un suggerimento 
indicante il nome dello stato. 
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Figura 4-64 Display di stato 

A partire dalla versione 1.2 dell’applicazione la barra di stato riporta, relativamente alla sessione in corso, il grado di 
impegno dell’operatore. Per ogni stato assunto dall’operatore viene disegnato un rettangolino di dimensione 
proporzionale al tempo trascorso in quello stato dall’operatore rispetto al tempo totale di sessione. Soffermandosi 
con il mouse in prossimità del grado di impegno si ottiene un piccola finestra che riassumerà le seguenti 
informazioni: 
 nome account in uso; 
 nome visualizzato del account in uso; 
 descrizione del grado di impegno (espresso in forma di percentuali di tempo); 

IMPOSTAZIONI PERSONALI 
Le preferenze personali possono essere richiamate mediante il bottone Impostazioni presente nella barra di 
BcsBar. 
 
 

 
Figura 4-65 Menu impostazioni 
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Il significato della maggior parte delle voci è già stato illustrato a partire dalla pag. Errore. Il segnalibro non è 
definito. La voce di menu Competenze apre una finestra di dialogo da cui è possibile gestire le competenze del 
operatore attualmente loggato.  
 

TASTIERINO NUMERICO 
Il tastierino numerico può essere richiamato premendo il bottone Tastierino presente nella barra di BcsBar. 
 

 
Figura 4-66 Tastierino numerico 

La finestra del tastierino, se non utilizzata scomparirà automaticamente dopo 5 secondi. 
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TELEFONO 
 

 
Figura 4-59 Telefono 

Premendo il tasto Telefono, viene visualizzata una finestra contenente la barra dei controlli telefonici e l’area delle 
chiamate attive, con funzionalità del tutto simili a quelle descritte a pag. 13. 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 
Le informazioni di contatto sono informazioni supplementari (ovvero di natura non prettamente telefonica come, ad 
esempio, un codice di identificazione del cliente) che vengono associate ad una chiamata da un operatore (o da un 
sistema IVR) e vengono “trasportate” assieme alla chiamata nel caso che essa passi ad un altro operatore; 
quest’ultimo operatore può a sua volta modificare le informazioni di contatto e passare la chiamata ad un ulteriore 
operatore. 
Il passaggio di una chiamata da un operatore ad un altro avviene principalmente con un’operazione di trasferimento 
cieco o con supervisione; ma può avvenire anche per deviazione di chiamata, per intercettazione o anche come 
combinazione di queste operazioni (l’operatore A trasferisce una chiamata con informazioni di contatto all’operatore 
B; prima che l’operatore B risponda la chiamata viene intercettata dall’operatore C; l’operatore C ha le informazioni 
di contatto). In una sezione successiva vengono dettagliate tutte le operazioni telefoniche che trasportano le 
informazioni di contatto. 
Le informazioni di contatto associate alla chiamata attualmente attiva possono essere accedute mediante il bottone 
Contatto presente nella barra di BcsBar.  
 

 
Figura 4-67 Informazioni di contatto 

Le informazioni di contatto sono composte da una o più coppie di stringhe di tipo etichetta-valore. La finestra di 
gestione delle informazioni di contatto è composta da una tabella fatta di due colonne: la prima colonna (Nome) 
rappresenta  l’etichetta, la seconda il valore. Ogni riga contiene una coppia etichetta-valore.  
Nelle informazioni di contatto non c’è limite al numero di voci, né alla lunghezza delle singole voci, purché la 
dimensione totale delle informazioni di contatto non ecceda i 240 caratteri. Il testo delle etichette e dei valori può 
essere composto da qualunque carattere ASCII (compreso tra i codici 32 e 126 inclusi) esclusi i caratteri “;” e “=”. I 
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caratteri non ammissibili vengono semplicemente eliminati dalle informazioni di contatto. In qualunque momento è 
possibile aggiungere nuove voci oppure modificare o rimuovere le voci esistenti. 
Le informazioni sono aggiornate quando l’operatore preme il bottone Salva. Si presti bene attenzione che le 
informazioni di contatto sono accedibili e modificabili solo fino a quando la corrispondente chiamata è attiva. 

OPERAZIONI TELEFONICHE E TRASPORTO DELLE INFORMAZIONI 
Di seguito vengono elencate le operazioni telefoniche che trasportano le informazioni di contatto. 
Notare che il “cliente” può utilizzare qualunque dispositivo mentre gli “operatori” devono utilizzare 
necessariamente la BcsBar: se un operatore utilizza un soft-phone o un telefono VoIP diverso, le operazioni 
telefoniche vengono eseguite correttamente ma le informazioni di contatto vengono perdute. 
Nel seguito di questa sezione si parte sempre dalla situazione in cui il cliente (CLI) è connesso con l’operatore A 
(OA) e l’operatore A ha inserito delle informazioni di contatto. Le considerazioni seguenti sono valide anche se al 
posto dell’operatore A vi è un IVR. 
 

 CONNESSO CLI OA CONNESSO X 

CT
CIN

FO
 

 
Figura 4-68 Situazione iniziale 

Trasferimento cieco 
OA esegue un trasferimento della chiamata a operatore B (OB). 
OB accede alle informazioni di contatto sia prima di rispondere sia a trasferimento avvenuto quando risulta 
connesso con CLI. Notare che OB può modificare le informazioni di contatto anche prima di rispondere; però, se la 
chiamata non passa in stato connesso (ad esempio perché la chiamata viene intercettata da un altro operatore, oppure 
essa ritorna a OA, oppure OB la devia ad altro operatore, …), tali modifiche vengono perdute. 
 

 IN ATTESA CLI OA CONNESSO X 

CT
CIN

FO
 

CONNESSO OB RING Y 

CT
CIN

FO
 

Le informazioni di contatto della 
chiamata Y sono una copia di quelle 
della chiamata X. 

 
Figura 4-69 Trasferimento cieco in corso 

 
 CLI OA 

CONNESSO OB CONNESSO Y 

CT
CIN

FO
 

 
Figura 4-70 Trasferimento cieco effettuato 
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Trasferimento con consultazione 
OA fa una chiamata di consultazione a OB. Durante questa chiamata le informazioni di contatto legate alla chiamata 
tra CLI e OA non sono accessibili. Nel momento in cui viene completato il trasferimento tra CLI e OB le 
informazioni di contatto passano a OB. 
 

 

Y 

IN ATTESA CLI OA CONNESSO X 

CT
CIN

FO
 

CONNESSO 

OB 

CONNESSO 

 
Figura 4-71 Chiamata di consultazione  in corso 

 CLI OA 

CONNESSO OB CONNESSO Z 

CT
CIN

FO
 

 
Figura 4-72 Trasferimento con consultazione completato 

Deviazione di chiamata 
OA esegue un trasferimento della chiamata a OB. 
OB, anziché rispondere, devia la chiamata a operatore C (OC). 
OC accede alle informazioni di contatto sia prima di rispondere sia a trasferimento avvenuto quando risulta 
connesso con CLI. 
Più in generale l’operazione di deviazione può essere effettuata un numero qualunque di volte: ogni volta che un 
operatore viene chiamato, esso può vedere le informazioni di contatto; può decidere se rispondere o deviare la 
chiamata ad un altro operatore; se esso risponde entra in possesso delle informazioni di contatto e può modificarle. 
Intercettazione 
OA esegue un trasferimento della chiamata a OB. 
OC si accorge che OB non può rispondere ed intercetta la chiamata. OC risulta connesso con CLI ed entra in 
possesso delle informazioni di contatto. 
Conferenza a 3 
OA esegue una chiamata di consultazione a OB. Come già detto in precedenza, durante questa chiamata le 
informazioni di contatto legate alla chiamata tra CLI e OA non sono accessibili a OB. 
OA crea una conferenza a 3 con CLI e OB. Neanche durante questa fase le informazioni di contatto legate alla 
chiamata tra CLI e OA risultano accessibili a OB. Se OA si esclude dalla conferenza, CLI e OB rimangono connessi 
tra loro e le informazioni di contatto create da OA passano a OB. 
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COMPETENZE 
La finestra delle competenze visualizza le competenze attualmente assegnate dall’amministratore al account del 
operatore loggato. Quelle con un segno di spunta nella casella di selezione a sinistra dell’identificatore sono quelle a 
cui l’operatore sta attivamente partecipando. Le competenze che compaiono ingrigite sono quelle in sola lettura a 
cui l’operatore non può modificare lo stato di partecipazione deciso dall’amministratore. 
 

 
Figura 4-73 Finestra delle competenze 

PRESENZA 
Le finestra di presenza (si veda pag. 14) può essere richiamata mediante il bottone Colleghi presente nella barra di 
BcsBar. 
 

 
Figura 4-74 Finestra con vista della presenza dei colleghi 
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CLASSI DI RICHIESTA 
Per visualizzare il numero di richieste accodate per le classi di richiesta definite nella presenza è sufficiente premere 
il bottone Classi di richiesta. Verrà visualizzata una finestra con un grafico ad istogrammi con in ascissa per ogni 
classe di richiesta il numero di richieste in coda. 
 

 
Figura 4-75 Finestra con vista dello stato delle classi di richiesta 

 
 

MESSAGGI ISTANTANEI 
Le finestra dei messaggi istantanei (si veda pag. 20) può essere richiamata mediante il bottone Messaggi presente 
nella barra di BcsBar. 
 

 
Figura 4-76 Finestra dei messaggi istantanei 
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DIARIO CHIAMATE 
Le finestra di diario delle chiamate (si veda pag. 22) può essere richiamata mediante il bottone Diario chiamate 
presente nella barra di BcsBar. 
 

 
Figura 4-77 Diario delle chiamate 

RICERCHE 
Le finestra delle ricerche (si veda pag. 17) può essere richiamata mediante il bottone Ricerche presente nella barra 
di BcsBar. 
 

 
Figura 4-78 Finestra delle ricerche 
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CHAT 
Nella barra per operatore di call center ogni chat aperta avrà una sua finestra dedicata. Oltre alle chat assegnate dal 
sistema BCS, un operatore di call center può iniziare una chat in uno dei seguenti modi: 

 selezionare un utente nella scheda Presenza o in quella Rubriche e quindi utilizzare la voce Chat presente 
nel menu contestuale associato al tasto destro del mouse; 

 digitare un indirizzo SIP nella casella di composizione presente nella barra dei comandi telefonici e quindi 
selezionare la voce Inizia chat  dal menu del bottone Chiama. 

 Premere il bottone Inizia chat   presente tra i pulsanti telefonici associati ad una chiamata in corso. 
 

 

 
Figura 3-79 Voce di menu Inizia Chat 

Durante una sessione chat  è inoltre possibile  ricevere  e inviare  file. 
 

 
Figura 3-80 Chat 

Per terminare la sessione di chat basterà semplicemente chiudere la finestra di chat (tramite la X rossa) e seguire le 
ulteriori richieste di conferma di chiusura.  
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5. MODALITÀ TANDEM 
Se specificato durante l’esecuzione dell’installazione, BcsBar può funzionare in modalità tandem con i telefoni 
Snom (tutti i modelli che supportano il firmware 8.7.5.35 e successivi). In questa modalità la BCSBar gestisce solo 
le operazioni legate alla presenza, le funzionalità non telefoniche (messaggi istantanei, registro chiamate, chat, 
desktop sharing) e le funzionalità relative al call center (ottenere/impostare lo stato dell’operatore, gestione delle 
competenze),  delegando al telefono Snom collegato la gestione dell'attività telefonica vera e propria. Ciò permette 
in pratica l’utilizzo dell’apparecchio telefonico anche a PC spento. 
Lo stato di funzionamento del tandem con lo Snom è rappresentato nella barra di stato con le seguenti icone: 

  - indica che il tandem è attivo. 
  - indica che il tandem non è attivo. 

 

 
Figura 5-81 BcsBar in modalità tandem 

L’interfaccia classica della BcsBar in modalità tandem è identica a quella già illustrata in precedenza.  
Nota 
Il pulsante Trasferisci è stato inserito per consentire il trasferimento, oltre che della chiamata, anche dei dati di 
contatto associati ad essa. Effettuando infatti il trasferimento manualmente con lo Snom i dati associati non sono 
trasmessi. 
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PREFERENZE MODALITÀ TANDEM 
Questa schermata consente di impostare i parametri di connessione HTTP al telefono Snom. Nel caso infatti sia 
attiva la modalità Tandem occorre specificare l’indirizzo del server HTTP dello Snom in tandem con la BcsBar. Lo 
Snom infatti riceve comandi dalla BcsBar tramite il protocollo HTTP. Nel caso fossero richieste delle credenziali di 
autenticazione per consentire la connessione, queste dovrebbero essere specificate tramite le apposite caselle di testo 
presenti nella finestra. 
 Può anche essere definito se alla chiusura della BcsBar il telefono Snom debba mantenere o meno la registrazione 
SIP dell’account utente impiegato. Si tratta in pratica di decidere se alla chiusura della BcsBar, l’utente debba essere 
ancora raggiungibile o meno presso il telefono Snom. 
 
 
 

 
Figura 5-82 Parametri  modalità tandem 
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6. INTERFACCIA PER POSTO OPERATORE 
L’interfaccia per posto operatore (Figura 4-83) è stata introdotta per garantire uno stile di visualizzazione ideale per 
l’uso nelle postazioni di lavoro dedicate agli utenti centralinisti. Un’interfaccia intuitiva e semplice che 
permette agli utenti di gestire tutto il traffico telefonico, con rapidità e semplicità. Questa interfaccia può essere 
inoltre utilizzata anche dagli operatori ipovedenti in quanto compatibile con gli schemi ad alta risoluzione di 
Windows, con le impostazioni personalizzata dei punti per police (DPI) dello schermo (fino a 192 pixel per pollice), 
con gli strumenti di accessibilità di Windows (lente di ingrandimento, assistente vocale). L’applicazione è inoltre 
compatibile con il software di screen reader NVDA. 
 

 
Figura 4-83 L’interfaccia per posto operatore di BcsBar 

La funzionalità presenti sono derivate da quella della BcsBar classica, con la differenza che tutte le informazioni 
disponibili sono state posto nella schermata principale per un più facile e veloce accesso. Alcune funzionalità non 
necessarie ad un posto operatore sono state inoltre inibite (ad es. video, chat, messaggi istantanei). 
Come si può vedere dalla precedente figura nella parte in alto a sinistra della vista si trovano: 

 la casella di testo per la composizione,  
 i pulsanti per effettuare chiamate, intercettazioni e riprese dal parcheggio,  
 il tastierino numerico, 
 i controlli di volume e microfono. 

In basso a sinistra è invece localizzato la presenza o campo lampade (per dettagli si veda pag. 14). 
In alto a sinistra è invece posto l’area delle linee telefoniche, dove saranno visualizzate le chiamate in gestione. Per 
ogni chiamata saranno visualizzati i pulsanti dei comandi telefonici che possono essere eseguiti su quella linea. 
In basso a destra si trovano le schede contenenti le seguenti funzionalità: 

 rubriche (si veda pag. 17), 
 registro (si veda pag. 22). 

SCORCIATIOIE DA TASTIERA (SHORTCUT) 
I comandi principali del posto operatore possono essere dati anche tramite scorciatoie da tastiera. 
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CTRL+F 
Visualizza la scheda Rubriche e posiziona il cursore nella casella di testo per la ricerca. 
CTRL+R 
Visualizza la scheda Registro, contenente il registro delle chiamate effettuate/ricevute. 
CTRL+L 
Posiziona il cursore nella casella di testo di composizione. 
CTRL+M 
Attiva o disattiva il microfono. 
ALT+I 
Effettua la chiamata all’indirizzo SIP specificato nella casella di testo di composizione. 
ALT+U 
Riprende dal parcheggio la chiamata dell’utente specificato dall’indirizzo SIP specificato nella casella di testo di 
composizione. 
ALT+K 
Effettua il pickup della chiamata che sta squillando all’indirizzo SIP specificato nella casella di testo di 
composizione. 

SCORCIATOIE DEI COMANDI IMPARTIBILI ALLE LINEE TELEFONICHE 
Il posto operatore è un telefono multi-linea, quindi per poter impartire un comando specifico bisogna, tramite degli 
opportuni tasti, indicare quale linea si desidera e poi premere contemporaneamente il tasto del comando . 
Esistono tre possibilità alternative: 

 ALT, si intende inoltrare il comando alla linea attualmente attiva (linea di colore verde). Esiste sempre e 
solo una linea attiva, 

 CTRL+ALT, si intende inoltrare il comando all’ultima chiamante entrante  non ancora risposta, 
 Tasti funzione da F1 a F12, si intende inoltrare il comando alla linea con il corrispondente numero. 

 
Si noti che non tutti i comandi sono disponibili in ogni linea, la loro presenza dipende dallo stato attuale della 
chiamata. 
I tasti comando sono i seguenti: 
A  
Risposta alla chiamata. 
Ad esempio: 
F3+A, risponde alla chiamata entrante sulla linea 3, 
CTRL+ALT+A, risponde all’ultima chiamata entrante non ancora risposta. 
T 
Termina la chiamata. 
Ad esempio: 
F5+T, termina la chiamata sulla linea 5, 
CTRL+ALT+T, termina l’ultima chiamata entrante non ancora risposta. 
ALT+T, termina la chiamata attiva. 
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H 
Mette in attesa la chiamata. 
Ad esempio: 
F1+H, mette in attesa la chiamata sulla linea 1, 
ALT+H, mette in attesa la chiamata attualmente attiva. 
B 
Trasferimento cieco della chiamata all’indirizzo specificato nella casella di testo di composizione. 
Ad esempio: 
La casella di testo contiene: 223 
F4+B, trasferisce l’utente della chiamata sulla linea 4 all’interno 223. 
R 
Ripresa di una chiamata in attesa. 
Ad esempio: 
F1+R, riprende dall’attesa la chiamata sulla linea 1. 
C 
Aggiunge la chiamata alla conferenza. 
Ad esempio: 
F1+C, aggiunge alla conferenza la linea 1. 
X 
Completa il trasferimento di una chiamata in attesa alla chiamata attualmente attiva. 
Ad esempio: 
F6+X, trasferisce l’utente in attesa sulla linea 6, all’utente connesso con la chiamata attualmente attiva. 
P 
Parcheggia la chiamata. 
Ad esempio: 
ALT+P, parcheggia la chiamata attualmente attiva. 
J 
Prenotazione su occupato. 
Ad esempio: 
F2+J, prenotazione su occupato per la chiamata sulla linea 2 
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7. PLUGIN STANDARD 
SUSPEND PLUGIN 
A partire dalla versione 4.0.2.7 di BcsBar il plugin che rileva gli stati di inattività dell’utente è stato dismesso e 
integrato tra le funzionalità base della BcsBar stessa. In particolar modo BcsBar pubblicherà lo stato “Non al 
computer” quando: 

 è in esecuzione il salva schermo 
 il monitor entra in risparmio energetico 

Se la sessione di Windows viene invece sospesa, chiusa o bloccata, BcsBar provvederà a deregistrare l’utente dalla 
postazione. 
N.B. 
Le funzionalità succitate (con l’esclusione della rilevazione del salvaschermo) non sono disponibile quando la 
BcsBar viene installata in un sistema operativo Windows XP, non più supportato da BcsBar. 
Nel caso in cui la Bcs Bar deregistri l’utente (sessione di Windows sospesa, chiusa o bloccata) eventuali 
chiamate attive verranno disconnesse. 

CLIPBOARD PLUGIN 
Questo plugin consente di effettuare chiamate ad indirizzi sip o numeri di telefono copiati negli appunti di Windows. 
Per effettuare un chiamata è sufficiente selezionare il testo che contiene l’indirizzo sip o il numero dall’applicazione 
in uso e quindi premere i tasti CTRL+C oppure selezionare, se presente, dal menu di modifica dell’applicazione la 
voce Copia.  È possibile eseguire questa operazione da qualsiasi applicazione che supporti la copia negli appunti di 
Windows. 
 

 
Figura 6-84 Selezione e copia da Internet Explorer di un numero di telefono 

 
 
Il plugin visualizzerà una schermata di conferma in cui l’utente potrà scegliere se proseguire o meno con la 
chiamata.  
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Figura 6-85 Finestra di conferma chiamata 

La posizione di tale avviso può essere impostata tramite la finestra di configurazione del plugin (si veda pag. 11). 
Sono possibili due scelte: 
1. In prossimità del puntatore del mouse. 
2. Vicino all’area di notifica della barra delle applicazioni di Windows. 
 
 

 
Figura 6-86 Configurazione clipboard plugin 

WEBPOPUP PLUGIN 
Questo plugin consente di aprire delle pagine Web in corrispondenza di eventi telefonici. Può quindi essere 
utilizzato per effettuare dei popup informativi o per catalogare le chiamate effettuate/ricevute mediante delle 
opportune  applicazione Web. Il plugin è in grado di aprire pagine web distinte in funzione: 

 delle informazioni di contatto presenti nella chiamata, per le chiamate inbound; 
 del numero chiamato, per le chiamate outbound. 

 
È possibile inoltre specificare quando deve essere aperta la pagina Web (squillo, connessione, disconnessione). 
La pagina sarà visualizzata mediante il browser di default del sistema operativo. 

CHIAMATE INBOUND 
All’arrivo di una nuova chiamata, il plugin ispeziona le informazioni di contatto (un insieme di stringhe di tipo 
etichetta=valore) alla ricerca di particolari marcatori precedentemente caricati dal file XML di configurazione. Nel 
caso in cui la ricerca termini con successo, il plugin aprirà la pagina Web associata al marcatore individuato.  

CHIAMATE OUTBOUND 
Quando viene effettuata una chiamata, il plugin verifica se il numero chiamato inizia per uno dei prefissi caricati dal 
file XML di configurazione e in caso apre la corrispondente pagina Web. 

CONFIGURAZIONE 
La configurazione deve essere specificata mediante un file XML. L’encoding atteso è UTF-8 . Il seguente è un 
esempio di file: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<webpopup type="inbound"> 
  <datamarker id="Company">Alceo</datamarker> 
  <datamarker id="Vip">Yes</datamarker> 
  <url> http://www.alceo.com/index.php?operator=$OPERATOR_ID$&amp;queue=[REQUESTCLASS]&amp;tel=$PARTY_ADDRESS$&amp;direction=inbound</url> 
  <when>onconnected</when> 
</webpopup> 
 
<webpopup type="inbound"> 
  <datamarker id="Company">XYZ</datamarker> 
  <url> http://www.xyz.com/welcome.php?address=[ADDRESS]</url> 
  <when>onconnected</when> 
</webpopup> 
 
<webpopup type="outbound"> 
  <prefix>347</prefix> 
  <prefix>041</prefix> 
  <url> http://www.alceo.com /index.php?operator=$OPERATOR_ID$&amp;tel=$PARTY_ADDRESS$&amp;direction=outbound</url> 
  <when>onterminated</when> 
</webpopup> 
 
<webpopup type="outbound"> 
  <prefix>041</prefix> 
  <url>http://pc-sfavaro/xampp/classifier/form/index.php?operator=$OPERATOR_ID$&amp;tel=$PARTY_ADDRESS$&amp;direction=outbound</url> 
  <when>onproceeding</when> 
</webpopup> 
 
<webpopup type="outbound"> 
  <prefix>chuck</prefix> 
  <url>http://pc-sfavaro/xampp/classifier/form/index.php?operator=$OPERATOR_ID$&amp;tel=$PARTY_ADDRESS$&amp;direction=outbound</url> 
  <when>onconnected</when> 
</webpopup> 

 
Tag <webpopup> 
Questa entità serve a specificare le informazioni relative ad popup (tipo, pagina web da aprire) e le condizioni che 
devono essere soddisfatte per determinarne l’apertura. I tag webpopup sono valutati nell’ordine in cui compaiono nel 
file di configurazione. La valutazione termina al primo popup soddisfatto. 
 
L’attributo type specifica se il popup è associato a chiamate di tipo inbound o outbound. 
 
Il tag datamarker (solo per i webpopup di tipo inbound) serve a specificare quali coppie etichetta/valore presente nei 
dati provochino l’apertura del popup. L’attributo id indica l’etichetta, mentre il contenuto del tag il valore. È 
possibile specificare più datamarker per un singolo webpopup. Ad esempio: 
 

<webpopup type="inbound"> 
  <datamarker id="Company">Alceo</datamarker> 
  <datamarker id="Vip">Yes</datamarker> 
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  <url> http://www.alceo.com/index.php?operator=$OPERATOR_ID$&amp;queue=[REQUESTCLASS]&amp;tel=$PARTY_ADDRESS$&amp;direction=inbound</url> 
  <when>onconnected</when> 
</webpopup> 

 
Se giungesse ad esempio una chiamata dal 04111111 per l’operatore steven@alceo.com contenente i seguenti dati: 
 

Etichetta Valore 
Company Alceo 
RequestClass AssistenzaTecnica 
ID 2323233 

 
Il plugin aprirebbe alla risposta dell’operatore la seguente pagina Web: 
 

http://www.alceo.com/index.php?operator=steven@alceo.com;queue=AssistenzaTecnica;tel=04111111;direction=inbound 
 
Il tag prefix (solo per i webpopup di tipo outbound) specifica un prefisso per cui deve essere effettuato il popup. Se 
il destinatario della chiamata uscente inizia per il prefisso specificato, viene effettuato il popup. 
 

<webpopup type="outbound"> 
  <prefix>347</prefix> 
  <prefix>041</prefix> 
  <url> http://www.alceo.com /index.php?operator=$OPERATOR_ID$&amp;tel=$PARTY_ADDRESS$&amp;direction=outbound</url> 
  <when>onterminated</when> 
</webpopup> 

 
Nell’esempio precedente sono specificati due prefissi 347 e 041. È possibile usare il carattere * per indicare ogni 
chiamata uscente. 
 
Il tag when permette di specificare quando dovrà essere aperto il popup. I valori possibili sono: 

 onproceeding, all’inoltro della chiamata (solo per le chiamate outbound) 
 onalerting, allo squillo (solo per le chiamate inbound) 
 onconnected, alla connessione. 
 onterminated, al termine della chiamata. 

 
Il tag url permette di specificare l’indirizzo della pagina Web che dovrà essere aperto. E’ possibile usare delle 
variabili di due tipi: 

 Variabili relative alle informazioni di contatto (solo per le chiamate inbound, sono comprese tra i caratteri [ 
e ]). Come detto precedentemente le informazioni di contatto sono composte da un insieme di coppie 
etichetta/valore. Una variabile [etichetta] verrà sostituita con il corrispondente valore trovato nei dati della 
chiamata, la stringa vuota altrimenti. 

 Variabili di sistema (iniziano e terminato con il carattere $): 
o $OPERATOR_ID$, verrà sostituita con l’account dell’utente attualmente registrato in BcsBar; 
o $PARTY_ADDRESS$, verrà sostituità con il numero telefonico del chiamato/chiamante. 
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OUTLOOK PLUGIN 
 
Questo pluing consente di: 

1. Mostrare le informazioni del contatto chiamante se il numero chiamante è anche un numero presente 
tra i propri contatti Outlook (o contatti  Outlook condivisi); 

2. Chiamare direttamente dalla propria scheda contatti di Outlook. 
 
Questo plugin non è nativo di BcsBar (come suspend e clipboard plugin) ma và installato e configurato 
separatamente. Per questo scopo è stato realizzato un manuale ad hoc che spiega come installare e configurare tale 
plugin. 
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