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Questo documento rappresenta il manuale utente per l’utilizzo 

CONVENZIONI UTILIZZATE

 

Indica un’operazione a cui prestare attenzione in quanto potrebbe avere conseguenze sul corretto 
funzionamento del sistema.

 

 

Indica un suggerimento o una spiegazione particolareggiata di una funzionalit

 
In questo documento si farà riferimento a 

• utenti BCS: utenti registrati nel sistema BCS, creati e gestiti tramite WebAdmin

• utente tandem: utente BCS che ha attivato la modalità tandem con un telefono Snom
scegliere tra l’interfaccia classica e l’interfaccia per operatore di contact center

• utente Linphone: utente BCS, che utilizza il client VoIP Linphone su dispositivo mobile

• utenti esterni: utenti registrati nel sistema BcsWeb, creat

• utenti solo fax 

1. INTRODUZIONE 
ento rappresenta il manuale utente per l’utilizzo del sistema BcsWeb 3.6. 

E 
Indica un’operazione a cui prestare attenzione in quanto potrebbe avere conseguenze sul corretto 
funzionamento del sistema. 

Indica un suggerimento o una spiegazione particolareggiata di una funzionalità. 

In questo documento si farà riferimento a cinque tipi di utenti: 
utenti BCS: utenti registrati nel sistema BCS, creati e gestiti tramite WebAdmin 

utente tandem: utente BCS che ha attivato la modalità tandem con un telefono Snom
scegliere tra l’interfaccia classica e l’interfaccia per operatore di contact center 

utente Linphone: utente BCS, che utilizza il client VoIP Linphone su dispositivo mobile

utenti esterni: utenti registrati nel sistema BcsWeb, creati e gestiti tramite BcsWeb
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Indica un’operazione a cui prestare attenzione in quanto potrebbe avere conseguenze sul corretto 

 

 

utente tandem: utente BCS che ha attivato la modalità tandem con un telefono Snom, questi utenti possono 

utente Linphone: utente BCS, che utilizza il client VoIP Linphone su dispositivo mobile 

i e gestiti tramite BcsWeb 



 

 

2. 
L’accesso al sistema avviene collegandosi con un browser all’URL dedicato al servizio BcsWeb.
Per l’accesso al sistema sarà necessario inserire le credenziali del proprio account BCS o del proprio account 
BcsWeb. 
 

 

Per motivi di sicurezza, l’accesso sarà consentito solamente ad account provvisti di password, è quindi 
necessario impostare una passw
per gli account che vogliono utilizzare il servizio.

 
La pagina di accesso al sistema, rappresentata nella figura seguente, permette:

• l’accesso al sistema da parte degli utenti regis

• la creazione di un nuovo account per un utente esterno

• il recupero della password per un utente esterno

 

 
Se l’operazione di accesso al sistema si conclude con successo, l’utente viene portato alla pagina che visualizza lo 
stato di presenza dei suoi contatti, descritto nel capitolo 

CREAZIONE DI UN NUOVO ACCOUNT
Gli utenti esterni, possono accedere al sistema, creando un proprio account tramite l’apposito link presente nella 
pagina di accesso al sistema. 
Al fine della creazione di un nuovo account, l’utente deve specif
indirizzo e-mail ed eventualmente il proprio numero di telefono sul quale verrà effettuata la richiamata. L’utente 
deve inoltre specificare una password, che unitamente al proprio indirizzo e
Nella pagina è inoltre presente una sezione nella quale sono visualizzate due parole, che si dovranno riportare 
nell’apposito campo e che servono per proteggere il sito da meccanismi di intrusione automatici.
 

 

Nel caso le parole visualizzate nell’immagine non siano comprensibili, è possibile generarne delle

utilizzando il pulsante . 

 ACCESSO AL SISTEMA  
L’accesso al sistema avviene collegandosi con un browser all’URL dedicato al servizio BcsWeb.
Per l’accesso al sistema sarà necessario inserire le credenziali del proprio account BCS o del proprio account 

Per motivi di sicurezza, l’accesso sarà consentito solamente ad account provvisti di password, è quindi 
necessario impostare una password (nel sistema BCS per gli utenti BCS o BcsWeb per gli utenti esterni)
per gli account che vogliono utilizzare il servizio. 

La pagina di accesso al sistema, rappresentata nella figura seguente, permette: 
l’accesso al sistema da parte degli utenti registrati (utenti BCS o utenti esterni) 

la creazione di un nuovo account per un utente esterno 

il recupero della password per un utente esterno 

Se l’operazione di accesso al sistema si conclude con successo, l’utente viene portato alla pagina che visualizza lo 
stato di presenza dei suoi contatti, descritto nel capitolo 3. 

ACCOUNT 
Gli utenti esterni, possono accedere al sistema, creando un proprio account tramite l’apposito link presente nella 

Al fine della creazione di un nuovo account, l’utente deve specificare il proprio nome e cognome, il proprio 
mail ed eventualmente il proprio numero di telefono sul quale verrà effettuata la richiamata. L’utente 

deve inoltre specificare una password, che unitamente al proprio indirizzo e-mail consentirà l’ac
Nella pagina è inoltre presente una sezione nella quale sono visualizzate due parole, che si dovranno riportare 
nell’apposito campo e che servono per proteggere il sito da meccanismi di intrusione automatici.

zzate nell’immagine non siano comprensibili, è possibile generarne delle
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L’accesso al sistema avviene collegandosi con un browser all’URL dedicato al servizio BcsWeb. 
Per l’accesso al sistema sarà necessario inserire le credenziali del proprio account BCS o del proprio account 

Per motivi di sicurezza, l’accesso sarà consentito solamente ad account provvisti di password, è quindi 
per gli utenti BCS o BcsWeb per gli utenti esterni) 

 

Se l’operazione di accesso al sistema si conclude con successo, l’utente viene portato alla pagina che visualizza lo 

Gli utenti esterni, possono accedere al sistema, creando un proprio account tramite l’apposito link presente nella 

icare il proprio nome e cognome, il proprio 
mail ed eventualmente il proprio numero di telefono sul quale verrà effettuata la richiamata. L’utente 

mail consentirà l’accesso al sistema. 
Nella pagina è inoltre presente una sezione nella quale sono visualizzate due parole, che si dovranno riportare 
nell’apposito campo e che servono per proteggere il sito da meccanismi di intrusione automatici. 

zzate nell’immagine non siano comprensibili, è possibile generarne delle altre 
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Figura 1 - Creazione di un nuovo account 

 
Al termine della procedura di creazione del nuovo account, l’utente riceverà un’e-mail contente lo username e la 
password scelti. In base alla configurazione del sistema effettuata dall’amministratore, il nuovo account potrà essere 
immediatamente abilitato oppure dovrà essere esplicitamente abilitato dall’amministratore; in questo secondo caso, 
l’utente riceverà un’e-mail di notifica nel momento in cui il suo account verrà abilitato dall’amministratore del 
sistema. 

RECUPERO PASSWORD 
Per gli utenti esterni, è previsto un meccanismo di recupero della propria password di accesso al sistema. Per attivare 
il recupero della password, l’utente deve seguire il link “Recupera password” presente nella pagina di accesso al 
sito. 
Al fine di recuperare la propria password, l’utente deve inserire il proprio indirizzo e-mail e riportare nell’apposito 
campo, le due parole di verifica rappresentate nell’immagine visualizzata. 
Se l’indirizzo e-mail inserito corrisponde ad un account effettivamente presente nel sistema, le credenziali presenti 
nel sistema, vengono inviate tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail specificato. 
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Figura 2 - Recupero password 

 
Nel caso, il sistema sia configurato per non gestire gli utenti esterni, la finestra di accesso sarà la seguente. 

 
Figura 3 - Pagina di accesso al sistema 
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3. PRESENZA 
Questa è la pagina iniziale, visualizzata agli utenti in all’accesso del sistema ed è differenziata in base al tipo di 
utente che ha effettuato l’accesso al sistema. 

UTENTI BCS NON TANDEM 
Per queste classi di utenti, la finestra è suddivisa in tre zone principali. 

• Nella parte superiore sono presenti i link che portano alle varie sezioni del portale (Presenza, Messaggi 
istantanei, Chat, Rubrica e preferenze personali se utente esterno). 

• C’è poi  una zona in cui sono riportate informazioni sull’utente che ha effettuato l’accesso al sistema. Tali 
informazioni comprendono, oltre al nome e cognome dell’utente, anche il proprio stato di presenza SIP ed 
il proprio numero di telefono cellulare (se disponibile). 

• Nella parte centrale della pagina è riportato l’elenco dei propri contatti, con il relativo stato di presenza SIP. 

 
Figura 4 - Pagina della presenza per utente BCS non tandem 

Informazioni sull’utente autenticato 
Il pannello che visualizza le informazioni sull’utente che ha effettuato l’accesso al sistema, consente di visualizzare 
e modificare (per utenti BCS) il proprio stato di presenza nel caso si sia effettuata la registrazione nel dominio SIP 
(per esempio utilizzando la BcsBar). 

Elenco contatti 
In questa sezione della pagina, si visualizza l’elenco dei contatti che l’utente ha definito tramite la configurazione 
della presenza in BcsBar o di BcsWeb nel caso di utente BCS o definiti dall’amministratore del sistema in caso di 
utente esterno. Le informazioni visualizzate sono le seguenti: 

• Stato di presenza del contatto, rappresentato da un’icona 

• Il display name del contatto 

• Se il contatto è registrato nel sistema, si visualizza un pulsante che permette l’invio di un messaggio 
istantaneo verso l’utente scelto (pulsante 1 nell’immagine seguente) e di inizio di una chat (pulsante 2). 

• Se il contatto è nello stato “disponibile”, viene visualizzato un pulsante che attiva una telefonata verso 
l’utente scelto (pulsante 3 nell’immagine seguente). 
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Figura 5 - Pulsanti della pagina di presenza 

Per gli utenti BCS, è possibile modificare l’elenco dei propri contatti come per gli utenti tandem (vedi il paragrafo 
successivo). 

Gestione dell’elenco contatti 
È possibile gestire i contatti visualizzati nell’elenco tramite il link “Modifica” presente nella pagina di presenza. La 
gestione dei propri contatti avviene tramite due schede che consentono di gestire rispettivamente i gruppi di contatti 
ed i contatti per ogni singolo gruppo. 
 

 
Figura 6 - Elenco gruppi di  contatti 
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Figura 7 - Elenco dei contatti per il gruppo "Alceo" 

UTENTI LINPHONE 
Per questa categoria di utenti, l’interfaccia della pagina di presenza presenta le seguenti differenze rispetto agli 
utenti BCS non Linphone: 

• non è presente la funzionalità di Chat 

• è presente un pulsante aggiuntivo che consente di effettuare una telefonata ad un utente della propria lista 
dei contatti tramite Linphone (icona del telefono mobile con pedice “IP”). 
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Figura 8 - Interfaccia utente per la modalità Linphone 

UTENTI TANDEM  

interfaccia classica 
La finestra è suddivisa in tre zone principali. 

• Nella parte superiore sono presenti i link che portano alle varie sezioni del portale (Presenza, Messaggi 
istantanei, Chat, Rubrica, invio fax e preferenze personali). 

• C’è poi  una zona in cui sono riportate informazioni sull’utente che ha effettuato l’accesso al sistema. Tali 
informazioni comprendono, oltre al nome e cognome dell’utente, anche il proprio stato di presenza SIP. 

• Sotto a questa zona è presente la barra dei controlli telefonici. In essa sono collocati una casella di testo per 
la composizione degli indirizzi, i pulsanti di chiamata, intercettazione e registrazione. 

• Nella parte centrale della pagina è riportato l’elenco dei propri contatti, con il relativo stato di presenza SIP. 
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Figura 9 - Pagina della presenza 

 
Per effettuare una nuova chiamata è sufficiente selezionare digitare l’indirizzo di destinazione nella casella di testo e 

premere il tasto invio o in alternativa il pulsante Chiama . 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 diario. 

Interfaccia per operatore di call center 
L’utente BCS in modalità tandem, può utilizzare l’interfaccia utente per operatore di call center che consente le 
operazioni tipiche di un operatore di call center (inizio/fine della sessione di lavoro telefonico, entrata in pausa, 
ecc.). I pulsanti che permettono le operazioni tipiche di un operatore di call center sono presenti nella parte superiore 
della finestra. 
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Figura 10 – Interfaccia per operatore di call center: sessione di lavoro non iniziata 

 

 
Figura 11 - Interfaccia per operatore di call center: sessione di lavoro iniziata. 

UTENTI ESTERNI 
L’interfaccia utente della pagina di presenza per questa categoria di utenti è simile a quella descritta per gli utenti 
BCS non tandem, con la differenza che gli utenti che appartengono a questa categoria non possono modificare la 
propria lista dei contatti. Questa operazione è infatti riservata all’amministratore del sistema. 

Pulsante per 
iniziare la 
sessione di 
lavoro 

Terminazione 
della sessione 
di lavoro 

Attivazione pausa 



 

 

4. GESTIONE DELLE TELEFO

UTENTE BCS NON TANDEM  ED UTENT
Per queste classi di utenti, la gestione delle telefonate differisce in base al dispositivo che si sta 
accedere al portale. In particolare, se l’accesso avviene da un PC, le telefonate saranno effettuate con il meccanismo 
della richiamata, mentre se l’accesso avviene da un dispositivo mobile, la chiamata sarà effettuata dal dispositivo 
stesso (tramite la rete GSM/UMTS).

Accesso da PC 
In questo caso, il sistema esegue prima una telefonata all’utente che ha effettuato l’accesso al portale, al numero 
specificato nel campo che riporta il proprio numero di cellulare, dopo di che viene effettuata l
l’utente desiderato, quando quest’ultimo risponde, i due interlocutori vengono messi in comunicazione.

Accesso da dispositivo mobile
Quando l’accesso al portale BcsWeb viene effettuato da un dispositivo, identificato dal sistema come mobil
chiamate ai numeri telefonici dei contatti ritornati da una ricerca in rubrica, viene effettuata direttamente, utilizzando 
la rete cellulare disponibile (GSM o UMTS) nel dispositivo.
della presenza, la chiamata verrà effettuata tramite il meccanismo della richiamata.

UTENTE LINPHONE 
Questa classe di utenti ha la possibilità di scegliere se effettuare la chiamata verso un contatto tramite Linphone 
oppure tramite richiamata utilizzando le seguenti ic

•  attiva la chiamata tramite Linphone

• attiva il meccanismo di richiamata

Nel caso si scelga il meccanismo della richiamata, l’utente deve aver impostato il proprio numero di telefono 
cellulare sul quale vuole essere richiamato, nella pagina di impost

UTENTE TANDEM 
Nella modalità tandem, BcsWeb permette la gestione pressoché completa delle funzionalità della telefonia
di seguito riassunte e contrassegnate con la corrispondente 

• Esecuzione di chiamate uscenti.

• Risposta a chiamate entranti 

• Rifiuto di chiamate entranti 
• Conoscenza del chiamante su chiamate entranti.
• Conoscenza del connesso su chiamate uscenti.

• Messa in attesa / ripresa di u

• Trasferimento cieco  

• Trasferimento con consultazione 
• Scambio chiamate su consultazione.
• Terminazione chiamata di consultazione.
• Conferenza a N. 
• Abbattimento di uno dei partecipanti su conferenza a N.
• Spola per rispondere ad una

• Intercettazione di chiamate destinate ad altri utenti 

ESTIONE DELLE TELEFO NATE 

NON TANDEM  ED UTENTE ESTERNO 
Per queste classi di utenti, la gestione delle telefonate differisce in base al dispositivo che si sta 
accedere al portale. In particolare, se l’accesso avviene da un PC, le telefonate saranno effettuate con il meccanismo 
della richiamata, mentre se l’accesso avviene da un dispositivo mobile, la chiamata sarà effettuata dal dispositivo 

o (tramite la rete GSM/UMTS). 

In questo caso, il sistema esegue prima una telefonata all’utente che ha effettuato l’accesso al portale, al numero 
specificato nel campo che riporta il proprio numero di cellulare, dopo di che viene effettuata l
l’utente desiderato, quando quest’ultimo risponde, i due interlocutori vengono messi in comunicazione.

Accesso da dispositivo mobile  
Quando l’accesso al portale BcsWeb viene effettuato da un dispositivo, identificato dal sistema come mobil
chiamate ai numeri telefonici dei contatti ritornati da una ricerca in rubrica, viene effettuata direttamente, utilizzando 
la rete cellulare disponibile (GSM o UMTS) nel dispositivo. Nel caso invece di contatti visualizzati nella pagina 

a, la chiamata verrà effettuata tramite il meccanismo della richiamata. 

Questa classe di utenti ha la possibilità di scegliere se effettuare la chiamata verso un contatto tramite Linphone 
oppure tramite richiamata utilizzando le seguenti icone: 

attiva la chiamata tramite Linphone 

attiva il meccanismo di richiamata 

Nel caso si scelga il meccanismo della richiamata, l’utente deve aver impostato il proprio numero di telefono 
cellulare sul quale vuole essere richiamato, nella pagina di impostazione delle preferenze (vedi 

Nella modalità tandem, BcsWeb permette la gestione pressoché completa delle funzionalità della telefonia
di seguito riassunte e contrassegnate con la corrispondente icona dell’interfaccia utente. 

Esecuzione di chiamate uscenti.  

Risposta a chiamate entranti  

Rifiuto di chiamate entranti  
Conoscenza del chiamante su chiamate entranti. 
Conoscenza del connesso su chiamate uscenti. 

Messa in attesa / ripresa di una chiamata con musica d'attesa  

Trasferimento con consultazione  
Scambio chiamate su consultazione. 
Terminazione chiamata di consultazione. 

Abbattimento di uno dei partecipanti su conferenza a N. 
Spola per rispondere ad una nuova chiamata su chiamata attiva. 

amate destinate ad altri utenti  
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Per queste classi di utenti, la gestione delle telefonate differisce in base al dispositivo che si sta utilizzando per 
accedere al portale. In particolare, se l’accesso avviene da un PC, le telefonate saranno effettuate con il meccanismo 
della richiamata, mentre se l’accesso avviene da un dispositivo mobile, la chiamata sarà effettuata dal dispositivo 

In questo caso, il sistema esegue prima una telefonata all’utente che ha effettuato l’accesso al portale, al numero 
specificato nel campo che riporta il proprio numero di cellulare, dopo di che viene effettuata la chiamata verso 
l’utente desiderato, quando quest’ultimo risponde, i due interlocutori vengono messi in comunicazione. 

Quando l’accesso al portale BcsWeb viene effettuato da un dispositivo, identificato dal sistema come mobile, le 
chiamate ai numeri telefonici dei contatti ritornati da una ricerca in rubrica, viene effettuata direttamente, utilizzando 

Nel caso invece di contatti visualizzati nella pagina 

Questa classe di utenti ha la possibilità di scegliere se effettuare la chiamata verso un contatto tramite Linphone 

Nel caso si scelga il meccanismo della richiamata, l’utente deve aver impostato il proprio numero di telefono 
azione delle preferenze (vedi Preferenze utente). 

Nella modalità tandem, BcsWeb permette la gestione pressoché completa delle funzionalità della telefonia classica, 



 

 

• Inclusione in chiamate di altri utenti.

• Registrazione delle conversazioni 
 
La gestione delle telefonate, viene effettuata tramite un collegamento di tipo “tandem”
190, 3x0) delegando al telefono controllato
l’utilizzo dell’apparecchio telefonico anche a PC spento.

Inclusione in chiamate di altri utenti. 

gistrazione delle conversazioni  

La gestione delle telefonate, viene effettuata tramite un collegamento di tipo “tandem” con telefoni Snom (modelli 
controllato la gestione dell'attività telefonica vera e propria. Ciò permette in pratica 

l’utilizzo dell’apparecchio telefonico anche a PC spento. 
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con telefoni Snom (modelli 
la gestione dell'attività telefonica vera e propria. Ciò permette in pratica 



 

 

5.
Da questa pagina è possibile inviare dei messaggi istantanei agli utent
qualsiasi (registrato SIP), tramite la casella di inserimento di indirizzi SIP arbitrari.
La pagina è suddivisa in quattro pannelli:

1. link alle altre pagine del portale
2. informazioni sull’utente che ha effettuato l’accesso al portale
3. area di specifica ed invio del messaggio istantaneo
4. storico dei messaggi inviati e ricevuti

Figura 

INVIO DI UN MESSAGGIO ISTANTANEO
Il pannello di specifica ed invio del messaggio istantaneo permette di inserire il testo del messaggio da inviare, e di 
specificare il destinatario del messaggio, 
 

 

E’ possibile inviare messaggi istantanei anche a contatti che non hanno effettuato la registrazione nel 
dominio SIP. 
E’ inoltre possibile ricevere messaggi istantanei
SIP del sistema BCS, purché il destinatario sia comu

STORICO DEI MESSAGGI 
Il pannello che riporta lo storico dei messaggi riporta gli ultimi 10 messaggi ricevuti e tutti i messaggi inviati nel 
corso della sessione attuale. 

5. MESSAGGI ISTANTANEI  
inviare dei messaggi istantanei agli utenti definiti come propri contatti o ad un utente 

qualsiasi (registrato SIP), tramite la casella di inserimento di indirizzi SIP arbitrari. 
La pagina è suddivisa in quattro pannelli: 

link alle altre pagine del portale 
informazioni sull’utente che ha effettuato l’accesso al portale 
area di specifica ed invio del messaggio istantaneo 
storico dei messaggi inviati e ricevuti 

Figura 12 - Pagina di gestione dei messaggi istantanei 

MESSAGGIO ISTANTANEO  
Il pannello di specifica ed invio del messaggio istantaneo permette di inserire il testo del messaggio da inviare, e di 
specificare il destinatario del messaggio, digitato nell’apposita casella di testo. 

messaggi istantanei anche a contatti che non hanno effettuato la registrazione nel 

E’ inoltre possibile ricevere messaggi istantanei anche se non si è effettuata la registrazione nel dominio 
, purché il destinatario sia comunque un utente BCS. 

Il pannello che riporta lo storico dei messaggi riporta gli ultimi 10 messaggi ricevuti e tutti i messaggi inviati nel 
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i definiti come propri contatti o ad un utente 

 

Il pannello di specifica ed invio del messaggio istantaneo permette di inserire il testo del messaggio da inviare, e di 

messaggi istantanei anche a contatti che non hanno effettuato la registrazione nel 

se non si è effettuata la registrazione nel dominio 

Il pannello che riporta lo storico dei messaggi riporta gli ultimi 10 messaggi ricevuti e tutti i messaggi inviati nel 



 

 

 

 

Lo storico dei messaggi inviati è memorizzato tra le informazi
sessione (ad esempio chiudendo la finestra del browser con cui si è effettuato l’accesso al portale), questa 
informazione verrà persa. 

 
Per ogni messaggio inviato o ricevuto, si visualizzano le seguenti informazion

• direzione del messaggio (inviato o ricevuto)

• destinatario o mittente del messaggio

• data ed ora di ricezione o invio del messaggio

• testo del messaggio 

Figura 
 

Lo storico dei messaggi inviati è memorizzato tra le informazioni di sessione, per cui se si chiude la 
sessione (ad esempio chiudendo la finestra del browser con cui si è effettuato l’accesso al portale), questa 

Per ogni messaggio inviato o ricevuto, si visualizzano le seguenti informazioni: 
direzione del messaggio (inviato o ricevuto) 

destinatario o mittente del messaggio 

data ed ora di ricezione o invio del messaggio 

Figura 13 - Dettaglio dello storico dei messaggi 
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oni di sessione, per cui se si chiude la 
sessione (ad esempio chiudendo la finestra del browser con cui si è effettuato l’accesso al portale), questa 

 



 

 

Questa funzionalità permette di instaurare delle sessioni di chat 
La sezione Chat, contiene l’elenco delle chat effettuate nella sessione e consente di rivedere i messaggi scambiati in 
ogni chat. 
 

 
 

 

La sessione di chat è legata alla 
(tramite il link Esci), si perde lo storico dei messaggi scambiati in chat fino a quel momento.

 
L’interfaccia utente di questa funzionalità
meno in modalità tandem. 
In entrambi i casi, una nuova chat comporta l’apertura di una nuova finestra, o tab (in base alle impostazioni d
browser) dedicata alla chat. 
 

 

Nel caso in cui la pagina venga visualizzata su dispositivo mobile, verificare di aver abilitato l’apertura di 
finestre di pop-up nelle preferenze del browser. Ad esempio su dispositivi Android, dopo aver aperto la 
pagina nel browser bisogna aprire il menù del browser (pulsante in basso a sinistra), scegliere “Altro” e 
poi “Impostazioni” e deselezionare la voce “Blocca pop

 

 

Questa funzionalità non è disponibile per gli utenti Linphone.

 

UTENTI NON TANDEM 
In questo caso, la chat è possibile solo nella direzione utente web 
utente web ricevere chat da utenti BCS o da altri utenti web.
 

6. CHAT 
Questa funzionalità permette di instaurare delle sessioni di chat con gli utenti del sistema BCS.
La sezione Chat, contiene l’elenco delle chat effettuate nella sessione e consente di rivedere i messaggi scambiati in 

Figura 14 - Storico delle chat 

La sessione di chat è legata alla sessione web, questo significa che se si effettua il logout dall’applicazione 
, si perde lo storico dei messaggi scambiati in chat fino a quel momento.

L’interfaccia utente di questa funzionalità e i limiti della stessa sono leggermente diversi

In entrambi i casi, una nuova chat comporta l’apertura di una nuova finestra, o tab (in base alle impostazioni d

Nel caso in cui la pagina venga visualizzata su dispositivo mobile, verificare di aver abilitato l’apertura di 
up nelle preferenze del browser. Ad esempio su dispositivi Android, dopo aver aperto la 

nel browser bisogna aprire il menù del browser (pulsante in basso a sinistra), scegliere “Altro” e 
poi “Impostazioni” e deselezionare la voce “Blocca pop-up”. 

Questa funzionalità non è disponibile per gli utenti Linphone. 

In questo caso, la chat è possibile solo nella direzione utente web -> utente Bcsbar, non è infatti possibile per un 
utente web ricevere chat da utenti BCS o da altri utenti web. 
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gli utenti del sistema BCS. 
La sezione Chat, contiene l’elenco delle chat effettuate nella sessione e consente di rivedere i messaggi scambiati in 

 

effettua il logout dall’applicazione 
, si perde lo storico dei messaggi scambiati in chat fino a quel momento. 

versi a seconda se l’utente è o 

In entrambi i casi, una nuova chat comporta l’apertura di una nuova finestra, o tab (in base alle impostazioni del 

Nel caso in cui la pagina venga visualizzata su dispositivo mobile, verificare di aver abilitato l’apertura di 
up nelle preferenze del browser. Ad esempio su dispositivi Android, dopo aver aperto la 

nel browser bisogna aprire il menù del browser (pulsante in basso a sinistra), scegliere “Altro” e 

> utente Bcsbar, non è infatti possibile per un 
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Figura 15 - Pagina di gestione di una sessione di chat 

 
Nella parte centrale della pagina sono presenti i pulsanti per la gestione della chat. 

1. Invio di un messaggio al destinatario 
2. Terminazione della sessione di chat 
3. Invio di file 
4. Ricezione di file 

UTENTI TANDEM 
Per questi tipi di utenti, le chat si possono stabilire sia in ingresso che in uscita, sia con utenti BcsBar che con altri 
utenti tandem web. 
Rispetto all’interfaccia utilizzata dagli utenti non tandem, cambia la modalità di chiusura della chat, che in questo 
caso è assimilata ad una chiamata telefonica. 
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Figura 16 – Gestione di una sessione di chat da parte di un utente tandem 

Terminazione chat 
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7. RUBRICA  
Dalla pagina della rubrica è possibile effettuare ricerche sulla rubrica personale ed aziendale dell’utente. 
 

 
Figura 17 - Pagina di ricerca in rubrica 

Per ogni contatto trovato è possibile effettuare una chiamata telefonica, al numero di telefono fisso o cellulare, se il 
contatto contiene queste informazioni, oppure inviare un’e-mail al contatto, se questa informazione è presente. 
Ad esempio, nella figura seguente, un click sul pulsante 1, inizierà una chiamata verso il numero di telefono fisso 
dell’utente. Un click sul pulsante 2, attiverà una chiamata verso il numero di telefono cellulare specificato. 
Un click sul link 3 aprirà la finestra di composizione di una nuova e-mail con il campo del destinatario pre-
compilato con l’indirizzo visualizzato. 
Un click sul link 4 consentirà l’invio di un messaggio istantaneo all’utente e un click sul pulsante 4 consentirà di 
iniziare una sessione di chat. 
 

 
Figura 18 - Dettaglio dei contatti trovati nella ricerca 



 

 

 

Questa funzionalità è disponibile solo agli utenti tandem

 
In questa sezione è possibile gestire l’invio di fax.
 

Figura 
 
L’invio di un fax, si effettua selezionando il pulsante “Sfoglia…”  che apre una finestra di dialogo che permette di 
scegliere il file da inviare. I formati di file supportati sono Word, Excel, PDF e testo semplice.
Dopo aver selezionato il file da inviare, si devono specificare i destinatari del fax, inserendo il numero di fax ed 

utilizzando il pulsante per aggiungere il numero all’elenco dei destina
E’ poi possibile scegliere se allegare o meno un frontespizio al fax, con un testo.
Si può poi specificare se l’invio del fax deve essere effettuato immediatamente o differito nell’arco delle 
24 ore, tramite la sezione “Programmazione dell’invio”.
Una volta premuto il pulsante “Invia fax” il fax verrà inoltrato al sistema BCS che provvederà all’invio.
L’esito dell’invio sarà riportato nella parte inferiore della finestra nella sezione “Stato dei fax”.

8. FAX 
Questa funzionalità è disponibile solo agli utenti tandem e utenti solo fax. 

gestire l’invio di fax. 

Figura 19 - Pagina di invio fax per utente tandem 

L’invio di un fax, si effettua selezionando il pulsante “Sfoglia…”  che apre una finestra di dialogo che permette di 
formati di file supportati sono Word, Excel, PDF e testo semplice.

Dopo aver selezionato il file da inviare, si devono specificare i destinatari del fax, inserendo il numero di fax ed 

per aggiungere il numero all’elenco dei destinatari già presenti.
E’ poi possibile scegliere se allegare o meno un frontespizio al fax, con un testo. 
Si può poi specificare se l’invio del fax deve essere effettuato immediatamente o differito nell’arco delle 

mmazione dell’invio”. 
Una volta premuto il pulsante “Invia fax” il fax verrà inoltrato al sistema BCS che provvederà all’invio.
L’esito dell’invio sarà riportato nella parte inferiore della finestra nella sezione “Stato dei fax”.
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L’invio di un fax, si effettua selezionando il pulsante “Sfoglia…”  che apre una finestra di dialogo che permette di 
formati di file supportati sono Word, Excel, PDF e testo semplice. 

Dopo aver selezionato il file da inviare, si devono specificare i destinatari del fax, inserendo il numero di fax ed 

tari già presenti. 

Si può poi specificare se l’invio del fax deve essere effettuato immediatamente o differito nell’arco delle successive 

Una volta premuto il pulsante “Invia fax” il fax verrà inoltrato al sistema BCS che provvederà all’invio. 
L’esito dell’invio sarà riportato nella parte inferiore della finestra nella sezione “Stato dei fax”. 
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Figura 20 - Finestra invio fax per utente del tipo "solo fax" . 



 

 

 

Questa funzionalità è disponibile solo agli utenti tandem.

La scheda Chiamate contiene il registro delle chiamate effettuate
Per ogni chiamata è riportato la direzione della chiamata, 
Le chiamate sono suddivise in tre categorie:
•  Ricevute: indica le chiamate entranti ricevute;
•  Effettuate: indica le chiamate uscenti effettuate;
•  Perse: indica le chiamate entranti non risposte:
 
 

9. DIARIO CHIAMATE  
Questa funzionalità è disponibile solo agli utenti tandem. 

contiene il registro delle chiamate effettuate e ricevute o non risposte dall’utente.
la direzione della chiamata, il chiamato/chiamante, l’esito, la data e la durata. 

Le chiamate sono suddivise in tre categorie: 
Ricevute: indica le chiamate entranti ricevute; 
Effettuate: indica le chiamate uscenti effettuate; 
Perse: indica le chiamate entranti non risposte: 

Figura 21 - Diario delle chiamate 
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e ricevute o non risposte dall’utente. 
l’esito, la data e la durata.  

 



 

 

10.
Da questa pagina l’utente potrà modificare le impostazioni del proprio a
tipo di utente che ha effettuato l’accesso al sistema.

UTENTE ESTERNO 
Da questa pagina, l’utente potrà modificare oltre al proprio nome visualizzato, anche il proprio numero di telefo
mobile, la propria password di acceso al sistema e la lingua
presenta l’interfaccia utente. 
 

 

 

Non è possibile modificare il proprio indirizzo di posta elettronica,
nome utente per l’accesso al sistema.

UTENTE BCS 
Gli utenti definiti nel sistema BCS, possono
 

• Impostare il proprio numero di cellulare (utilizzato in caso di attivazione del meccanismo di richiamata)

• Abilitare/disabilitare la modalità Linphone

• abilitare/disabilitare la gestione tandem

• abilitare/disabilitare la de registrazione dello SNOM all’uscita dall’applicazione web

• configurare l’indirizzo IP del telefono Snom

• scegliere la lingua utilizzata nell’interfaccia utente

• selezionare l’interfaccia utente desiderata, scelta tra “Classica” e “Call Center”

10. PREFERENZE UTENTE 
potrà modificare le impostazioni del proprio account che saranno differenziate in base al 

tipo di utente che ha effettuato l’accesso al sistema. 

Da questa pagina, l’utente potrà modificare oltre al proprio nome visualizzato, anche il proprio numero di telefo
cceso al sistema e la lingua (scelta tra Italiano, Inglese e Portoghese)

Figura 22 - Preferenze utente 

Non è possibile modificare il proprio indirizzo di posta elettronica, in quanto questo è utilizzato come 
nome utente per l’accesso al sistema. 

Gli utenti definiti nel sistema BCS, possono: 

Impostare il proprio numero di cellulare (utilizzato in caso di attivazione del meccanismo di richiamata)

Abilitare/disabilitare la modalità Linphone 

disabilitare la gestione tandem 

abilitare/disabilitare la de registrazione dello SNOM all’uscita dall’applicazione web

del telefono Snom controllato in tandem 

lizzata nell’interfaccia utente 

selezionare l’interfaccia utente desiderata, scelta tra “Classica” e “Call Center” 
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che saranno differenziate in base al 

Da questa pagina, l’utente potrà modificare oltre al proprio nome visualizzato, anche il proprio numero di telefono 
(scelta tra Italiano, Inglese e Portoghese) con la quale si 

 

in quanto questo è utilizzato come 

Impostare il proprio numero di cellulare (utilizzato in caso di attivazione del meccanismo di richiamata) 

abilitare/disabilitare la de registrazione dello SNOM all’uscita dall’applicazione web 



 

 

 

Se non si seleziona il flag “Deregistra lo SNOM sul logout
dominio SIP anche dopo che l’utente ha effettuato il logout dall’applicazione e il telefono potrà ricevere 
chiamate anche quando l’utente ha il PC spento.

 

 
Nel caso si abiliti il tandem e si scelga
competenze per le quali rispondere. 
In questo pannello è anche visualizzato il numero di telefono cellulare dell’utente, nel caso questo sia stato inserito 
tra le informazioni personali dell’utente nel sistema BCS, o per utenti esterni, alla creazione del proprio account nel 
sistema. 
Il numero di telefono cellulare visualizzato sarà il numero di telefono utilizzato per la richiamata, quando si utilizza 
la funzione di telefonata verso un contatto (vedi il paragrafo successivo).
Il valore visualizzato può essere modificato dall’utente per e
quello visualizzato, tuttavia questa modifica non ha effetto sul valore memorizzato nel sistema. Per modificare in 
maniera permanente questo numero di telefono, è necessario apportare la modifica in WebA
BCS o nella pagina delle preferenze personali, nel caso di utente esterno.
 

Se non si seleziona il flag “Deregistra lo SNOM sul logout”, lo SNOM dell’utente resterà registrato nel 
dominio SIP anche dopo che l’utente ha effettuato il logout dall’applicazione e il telefono potrà ricevere 
chiamate anche quando l’utente ha il PC spento. 

Figura 23 - Preferenze utente BCS 

Nel caso si abiliti il tandem e si scelga l’interfaccia utente per operatore di call center, sarà
 

n questo pannello è anche visualizzato il numero di telefono cellulare dell’utente, nel caso questo sia stato inserito 
tra le informazioni personali dell’utente nel sistema BCS, o per utenti esterni, alla creazione del proprio account nel 

numero di telefono cellulare visualizzato sarà il numero di telefono utilizzato per la richiamata, quando si utilizza 
la funzione di telefonata verso un contatto (vedi il paragrafo successivo). 
Il valore visualizzato può essere modificato dall’utente per esempio per essere richiamato ad un numero diverso da 
quello visualizzato, tuttavia questa modifica non ha effetto sul valore memorizzato nel sistema. Per modificare in 
maniera permanente questo numero di telefono, è necessario apportare la modifica in WebA
BCS o nella pagina delle preferenze personali, nel caso di utente esterno. 
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”, lo SNOM dell’utente resterà registrato nel 
dominio SIP anche dopo che l’utente ha effettuato il logout dall’applicazione e il telefono potrà ricevere 

 

sarà possibile selezionare le 

n questo pannello è anche visualizzato il numero di telefono cellulare dell’utente, nel caso questo sia stato inserito 
tra le informazioni personali dell’utente nel sistema BCS, o per utenti esterni, alla creazione del proprio account nel 

numero di telefono cellulare visualizzato sarà il numero di telefono utilizzato per la richiamata, quando si utilizza 

sempio per essere richiamato ad un numero diverso da 
quello visualizzato, tuttavia questa modifica non ha effetto sul valore memorizzato nel sistema. Per modificare in 
maniera permanente questo numero di telefono, è necessario apportare la modifica in WebAdmin, nel caso di utente 
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Figura 24 - Preferenze per utente operatore di call center 
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