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1. INTRODUZIONE 
Questo manuale è dedicato a Infovox

®
 per sistemi operativo Microsoft Windows.  

Infovox è un sistema di sviluppo integrato per la creazione ed esecuzione di servizi vocali interattivi. 

L'interfaccia dell'applicazione ha un aspetto ed un funzionamento simili a quelli usata dagli applicativi Microsoft per 

Windows più recenti; dunque chi ha già dimestichezza con le interfacce grafiche ritrova senz‟altro un ambiente di 

lavoro familiare; d'altro canto, chi utilizza il PC solo saltuariamente, diverrà rapidamente operativo. 

Infovox può gestire simultaneamente da 1 a 128 canali VoIP di comunicazione. 

Infovox è basato sul protocollo di segnalazione SIP (Session Initiating Protocol). 

Infovox è estremamente flessibile: le sue funzionalità sono concepite per soddisfare le più sofisticate esigenze 

nell‟ambito della realizzazione di servizi vocali telefonici interattivi. 

 

Buon lavoro con Infovox. 
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2. INSTALLAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

REQUISITI SOFTWARE ED HARDWARE 

Infovox deve essere installato su sistemi con sistema operativo Microsoft Windows a 32 bit o 64 bit (attualmente 

tutte le applicazioni sono comunque a 32 bit). 

I requisiti minimi principali delle macchine su cui sarà installato Infovox son riportati nella seguente tabella: 

Num. canali Funzionalità Microprocessore RAM richiesta 

4 Servizi vocali di base, Fax Intel Pentium 4 1,5 equivalente 2 GB 

4 + Sintesi e riconoscimento vocale Intel Pentium 4 1,5 equivalente + 512 MB 

30 Servizi vocali di base, Fax Intel Pentium 4 1,7 equivalente 2 GB 

30 + Sintesi e riconoscimento vocale Intel Pentium 4 1,7 equivalente + 512 MB 

60 Servizi vocali di base, Fax Intel Pentium 4 2,2 equivalente 2 GB 

60 + Sintesi e riconoscimento vocale Intel Pentium 4 2,4 equivalente + 1 GB 

128 Servizi vocali di base, Fax Intel Pentium 4 3,0 equivalente 2 GB 

128 + Sintesi e riconoscimento vocale Intel Pentium 4 3,4 equivalente  + 1 GB 

È preferibile non eseguire altre applicazioni impegnative (server di database, server di posta elettronica, …) 

contemporaneamente al funzionamento di Infovox. 

DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA 

Tre sono i componenti hardware che richiedono un dimensionamento appropriato in funzione delle prestazioni 

richieste al sistema di voice processing: 

 microprocessore 

 memoria di massa 

 numero di canali di voice processing. 

Gli altri componenti hardware non condizionano significativamente il rendimento del sistema. 

MICROPROCESSORE 
Tutte le funzioni di voice processing sono totalmente a carico del microprocessore pertanto una potenza di calcolo 

adeguata è assolutamente necessaria per far funzionare correttamente l‟applicazione. 

Una potenza di calcolo insufficiente si manifesta con delle “esitazioni” del sistema durante l‟interazione telefonica; 

esse non pregiudicano tuttavia la stabilità del sistema. 

MEMORIA DI MASSA 
I dati più voluminosi di un servizio vocale sono i messaggi audio digitalizzati; anche i documenti fax ed eventuali 

database locali occupano uno spazio non trascurabile. 

Per stimare con una certa precisione la memoria di massa richiesta dai file audio si può far riferimento alla seguente 

tabella (per ulteriori informazioni vedere “Appendice C - Codifica dei file audio”): 

Codifica del file Frequenza campionamento KByte/minuto MByte/ora 

GSM 6.10 8000 Hz 99 5,85 

G.711 (A-law, µ-law) 8000 Hz 469 27,5 

L16 (lineare a 16 bit) 8000 Hz 938 54,9 
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Bisogna infine considerare lo spazio richiesto per l‟installazione di Infovox che ammonta a circa 34 MB (ai quali 

bisogna eventualmente aggiungere 80 MB per il riconoscimento vocale e 230 Mbyte per ciascuna lingua di sintesi 

vocale). 

NUMERO DI CANALI DI VOICE PROCESSING 
Si vogliono qui fornire degli elementi utili alla valutazione del numero di linee da installare in un servizio vocale 

interattivo per soddisfare efficientemente un certo volume di chiamate in ingresso. 

Un sistema è dimensionato adeguatamente se un utente che intende accedervi non deve compiere un numero 

eccessivo di tentativi prima di trovare una linea di voice processing libera. 

Ciò che si può valutare è dunque la probabilità che un utente non trovi alcuna linea di voice processing libera in 

funzione del numero di linee disponibili, del numero medio giornaliero di tentativi di accesso e della durata media di 

consultazione del servizio. 

In particolare si vuole calcolare tale probabilità proprio nell'ora di punta delle chiamate, ovvero nel caso peggiore. 

Nelle formule che seguono si usano i seguenti simboli: 

 pcmax = percentuale di tentativi di chiamata giornalieri che avvengono nell'ora di punta; si suppone che nell'ora 

di punta si ha circa il 14% di tutti i tentativi di chiamata del giorno 

 c = numero medio di tentativi di chiamata in un giorno (1 giorno = 86400 secondi). 

  = intervallo medio di tempo (in secondi) che intercorre tra due tentativi di chiamata nell'ora di punta; nel 

nostro caso: 1/ = 3600 / (c * pcmax). N.B.: da non confondere con l'intervallo di tempo tra due chiamate servite 

dal sistema! 

  = tempo medio di durata di una chiamata. 

 s = numero di linee con ricerca automatica a disposizione. 

Il modello utilizzato suppone che gli arrivi si verifichino come processi di Poisson con parametro  e che la durata 

di ogni chiamata abbia una distribuzione esponenziale con media 1/. Con queste ipotesi si ha che la probabilità che 

un utente che chiama in un istante t trovi occupato (che coincide con la probabilità che tutte le linee all'istante t siano 

impegnate) vale: 
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Utilizzando tale formula si può ricavare la probabilità che un utente trovi occupato al variare di  (e quindi di c e 

pcmax), di  e di s. A titolo di esempio vengono riportate 3 tabelle ma le formule consentono di effettuare i calcoli 

per qualsiasi combinazione dei parametri. 

s=4 s=12 s=20 



c
60 120 180

500 2% 13% 26%

1000 13% 37% 53%

2000 37% 62% 74%

5000 69% 84% 89%

" " "

 




c
60 120 180

500 0% 0% 0%

1000 0% 0% 3%

2000 0% 9% 27%

5000 19% 52% 67%

" " "

 




c
60 120 180

500 0% 0% 0%

1000 0% 0% 0%

2000 0% 0% 3%

5000 1% 24% 46%

" " "
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CONFIGURAZIONI 

Il numero massimo di canali attivabili in una singola istanza di Infovox HMP è 128. Se necessario, in una singola 

macchina possono essere installate più istanze di Infovox. 

INSTALLAZIONE PRELIMINARE DI SOFTWARE DI TERZE PARTI 

Attualmente non è richiesta l‟installazione preliminare di software di terze parti. Il setup di Infovox provvede a 

installare tutto il software richiesto. 

INSTALLAZIONE DELL’APPLICAZIONE 

Se nel computer è installata una precedente versione di Infovox, è obbligatorio eseguire la disinstallazione prima di 

procedere con l‟installazione della nuova versione. 

Infovox viene distribuito su CD-ROM ed in alcuni casi può essere ottenuto tramite un download da internet. 

Per installare il prodotto eseguire i seguenti passi: 

Nel caso che Infovox sia stato fornito su CD-ROM inserire il supporto nell‟opportuno lettore. 

1. Avviare il programma di installazione in uno dei seguenti modi: 

 Da linea di comando digitare <install drive>:Setup + INVIO 

 Da Gestione risorse: nel pannello di sinistra della finestra spostarsi sull‟icona che rappresenta l‟unità in cui 

è stato inserito il supporto; nel pannello di destra fare doppio clic sull‟icona Setup. 

 Da Risorse del computer: aprire una finestra che mostri il contenuto del supporto e fare un doppio clic 

sull‟icona Setup. 

2. In ogni caso apparirà una schermata di presentazione dalla quale si può cominciare l‟installazione guidata 

facendo clic sul pulsante Avanti. 

3. La finestra successiva invita ad inserire il nome utente (opzionale), il nome della società (opzionale) ed il 

numero seriale del prodotto (obbligatorio). La procedura di installazione suggerisce come utente e come società 

gli stessi valori utilizzati per l‟installazione di Windows. Il numero seriale si trova sulla parte interna della 

custodia del supporto oppure, se il prodotto è stato ottenuto via Internet, il numero è stato spedito al richiedente 

via posta elettronica. Tale numero deve essere inserito facendo attenzione a non commettere errori; se il numero 

non è corretto il programma Esecuzione servizi Infovox si rifiuterà di avviarsi; i caratteri possono essere inseriti 

indifferentemente in maiuscolo o minuscolo. Dopo aver inserito le informazioni richieste proseguire con il 

pulsante Avanti. 

4. La finestra successiva consente di scegliere quale tipo di installazione si vuole eseguire. Si hanno a disposizione 

due opzioni: 

 Completa: con questa scelta si installeranno tutti i componenti di Infovox per un totale di circa 290 MByte; 

la cartella di installazione predefinita è C:\PROGRAMMI\INFOVOX, oppure C:\PROGRAM FILES\INFOVOX se si 

utilizza la versione inglese di Windows. Se si intende installare il prodotto in un'altra cartella allora è 

necessario scegliere l‟installazione personalizzata. 

 Personalizzata: con questa scelta si ha la possibilità di selezionare liberamente i componenti da installare, 

nonché la modalità di installazione e la cartella di installazione. È consigliata a chi conosce le funzionalità e 

lo scopo dei vari componenti di Infovox. 

5. Fare clic sul pulsante Avanti. Se si è scelta l‟installazione completa, saltare il punto 6 e andare direttamente al 

punto 7. 

6. Selezionare i componenti che si desidera installare dalla lista ad albero; per cambiare la modalità di 

installazione fare clic sull‟icona del componente; nella parte destra della finestra è visibile un pannello che 

riporta delle informazioni sul componente selezionato (breve descrizione e spazio impiegato). Per cambiare la 

cartella di installazione, fare clic sul pulsante Sfoglia…: comparirà una finestra di dialogo che consentirà di 

scegliere un‟altra cartella o di crearne una nuova; per uscire da tale finestra fare clic su OK oppure Annulla. Se 

si vuole verificare lo spazio disponibile prima di procedere con l‟installazione fare clic sul pulsante Spazio…: 

comparirà una finestra di dialogo che visualizza chiaramente lo spazio a disposizione sui dischi locali nonché lo 

spazio richiesto e lo spazio rimanente alla fine dell‟installazione; per uscire da questa finestra fare clic su OK. 

Per proseguire nell‟installazione guidata fare clic su Avanti. 
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7. La finestra successiva notifica che il programma è pronto per eseguire l‟installazione. Da questa finestra è 

possibile ritornare indietro con il pulsante Indietro per ricontrollare le impostazioni selezionate, oppure 

annullare l‟intera procedura facendo clic su Annulla, oppure avviare l‟installazione facendo clic su Installa. 

8. L‟installazione prosegue estraendo i file dal supporto e copiandoli sul PC. 

9. Al termine dell‟operazione compare una finestra che segnala la conclusione della fase di installazione. 

Selezionare il pulsante Fine per chiuderla. 

ULTERIORI INDICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DEL RICONOSCIMENTO VOCALE 
Il setup di Infovox contiene tutti i file necessari al funzionamento del riconoscimento vocale; tuttavia per rendere 

operativo il sistema di riconoscimento vocale è necessario eseguire i seguenti passi: 

1. Copiare il file contenente la licenza del riconoscitore vocale LICENSE.DAT (fornito da ScanSoft, pertanto 

consegnato solitamente su un supporto separato) nella sottocartella SPEECHPEARL\SPEECHPEARL2000\SYSTEM 

(in tale cartella si prova già un file di licenze generico che può essere soprascritto). 

2. Se la licenza d‟uso del riconoscitore vocale è legata ad una chiave hardware è necessario installare i driver per 

la chiave hardware. Il setup per l‟installazione dei driver si trova nella sottocartella 

SPEECHPEARL\LMGR\SENTINEL\WIN_NT. 

PROGRAMMI PRINCIPALI 

Dopo aver installato il prodotto, nel menù di Windows Avvio | Programmi si trova un nuovo gruppo di 

programmi denominato “Infovox”. A sua volta questa menù contiene 8 voci e 2 cartelle (se si è scelta l‟installazione 

completa) che corrispondono ai componenti dell‟applicazione. Questi componenti sono, nell‟ordine: 

 Creazione servizi Infovox: programma per la creazione di servizi vocali interattivi. A questo programma è 

dedicato l‟intero capitolo 3. 

 Esecuzione servizi Infovox: programma per l‟esecuzione dei servizi precedentemente realizzati con 

Creazione servizi Infovox. A questo programma è dedicata una parte del capitolo 4. 

 Monitor esecuzione Infovox: programma per il controllo locale e remoto di Esecuzione servizi Infovox. Da 

questo programma si possono controllare contemporaneamente più istanze di Esecuzione servizi Infovox 

installate su macchine diverse. A questo programma è dedicata una parte del capitolo 4. 

 Parametri linea telefonica: programma per la configurazione dei parametri dei segnali delle linee telefoniche 

analogiche cui è collegato Infovox. Il programma è descritto nel capitolo 5. 

 UniStat: programma per il calcolo di statistiche basate sui file di registrazione delle attività generati da 

Esecuzione servizi Infovox. Poiché questo programma è condiviso tra tutte le applicazioni sviluppate da 

Alceo la sua descrizione si trova in un documento separato intitolato “Statistiche BCS”. 

 Creazione documenti fax: programma per la visualizzazioni di documenti fax nei formati gestiti 

dall‟applicazione. 

 Gestione riconoscimento vocale: consente di svolgere le operazioni di configurazione e manutenzione legate 

all‟uso del sistema di riconoscimento vocale. Questo programma è descritto in “Appendice B -

Riconoscimento vocale”. 

DISINSTALLAZIONE 

Il programma di installazione genera anche le informazioni per effettuare correttamente, se desiderato, la 

disinstallazione di Infovox. Tale operazione si esegue richiamando il Pannello di Controllo di Windows, 
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selezionando l‟icona Installazione di Applicazioni, scegliendo poi l‟opzione Rimuovi. Verrà richiesta la conferma 

sull‟eliminazione di alcuni file che potrebbero essere in comune con altre applicazioni, in particolare quelli di 

accesso ai dati del Borland Database Engine. Si può confermarne la rimozione se si è sicuri che nessun altro 

programma ne faccio uso. 

SERVIZI 

Ogni servizio vocale interattivo realizzato con Infovox è composto da un insieme di file e cartelle la cui 

denominazione e contenuto sono descritti di seguito: 

 Un file con estensione .IVD di tipo binario che contiene l‟intera struttura del servizio. 

 Un insieme di file audio con estensione .WAV che contengono i messaggi vocali digitalizzati del servizio. 

 Altri file; ad esempio, tabelle di database locali, file di definizione statistiche di Infovox, …. 

Durante l‟esecuzione del servizio vengono generate alcune informazioni di funzionamento (attività del servizio, 

informazioni per le statistiche, attività del riconoscitore vocale, …); lo sviluppatore può specificare la posizione in 

cui verranno salvati questi file. 

È consigliabile raggruppare l‟insieme di file che costituiscono un servizio in una cartella diversa da quella in cui è 

installato Infovox; meglio ancora, ciascun servizio dovrebbe avere una propria cartella. 

Si consiglia di creare nella cartella in cui è installato Infovox una sottocartella di nome SERVIZI che includa a sua 

volta delle sottocartelle contenenti ciascuna un servizio distinto; il nome di tale sottocartella dovrebbe essere uguale 

a quello del file .IVD. 
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Esempio 

Si supponga che Infovox sia installato presso un istituto universitario. 

L‟amministratore del sistema prepara tre servizi distinti da mandare in esecuzione anche contemporaneamente. 

Un servizio, di nome “ISCRIZIO”, contiene tutte le informazioni relative all'iscrizione all'università e viene attivato 

nei mesi estivi. 

Un secondo servizio, chiamato “ESAMI” contenente informazione sulle date degli esami viene attivato in prossimità 

delle sessioni di esami. 

Nei rimanenti periodi è invece attivo un altro servizio chiamato “RICEVIME” che fornisce informazioni relative 

all'orario di ricevimento dei docenti. 

Ecco la rappresentazione grafica di come dovrebbero essere organizzate le cartelle del sistema: 

 C:\PROGRAMMI 
  ... 

   Infovox 

  ... 

 

 Infovox 

   SYSVOX 

   SERVIZI 

  ... 

   IVEDITOR.EXE 

   IVENGINE.EXE 

  ... 

   ASRMGR2.EXE 

   UNISTAT.EXE  

  ... 

 

 SYSVOX 

  ... 

   DW2.WAV 

   DW3.WAV 

  ... 

   M11.WAV 

  ... 

   N900.WAV 

  ... 

 

 
 SERVIZI 

   ESAMI 

   ISCRIZIO 

   RICEVIME 

 

 

 ESAMI 

   FAX 

   MESSPERS 

   ESAMI.IVD 

   ESAMI.LOG 

   07615477.DB 

   06227783.DB 

  ... 

   _START.WAV 

   APPELLO1.WAV 

   APPELLO2.WAV 

  ... 

 

 

 FAX 

  ... 

 

 MESSPERS 

  ... 

 

 

 RICEVIME 

   FAX 

   MESSPERS 

   RICEVIME.IVD 

   RICEVIME.LOG 

   17063434.DBF 

   2061O293.DBF 

  ... 

   _START.WAV 

   BIANCHI.WAV 

   ROSSI.WAV 

  ... 

 

 FAX 

  ... 

 

 MESSPERS 

  ... 

 

 

 ISCRIZIO 

   FAX 

   MESSPERS 

   ISCRIZIO.IVD 

   ISCRIZIO.LOG 

   47526777.DBF 

   76888785.DBF 

  ... 

   _START.WAV 

   AGRARIA.WAV 

   SCIENZE.WAV 

  ... 

 

 

 FAX 

  ... 

 

 MESSPERS 

  ... 

 

 

 

Figura 1 
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Esempio 

Con riferimento all‟esempio precedente, si può anche decidere di adeguarsi alle indicazioni di Microsoft che 

raccomandano di fare in modo che i dati (ovvero i servizi telefonici) risiedano in una cartella diversa da quello di 

installazione del prodotto. 

Ecco allora la rappresentazione grafica di come potrebbero essere organizzate le cartelle del sistema: 

  C:\PROGRAMMI 

  ... 

   INFOVOX 

  ... 

 

 INFOVOX 

   SYSVOX 

  ... 

   IVEDITOR.EXE 

   IVENGINE.EXE 

  ... 

   ASRMGR2.EXE 

   UNISTAT.EXE 

  ... 

 

 SYSVOX 

  ... 

   DW2.WAV 

   DW3.WAV 

  ... 

   M11.WAV 

  ... 

   N900.WAV 

  ... 

 

 

Documenti\Servizi 

   ESAMI 

   ISCRIZIO 

   RICEVIME 

 

 

 ESAMI 

   FAX 

   MESSPERS 

   ESAMI.IVD 

   ESAMI.LOG 

   07615477.DB 

   06227783.DB 

  ... 

   _START.WAV 

   APPELLO1.WAV 

   APPELLO2.WAV 

  ... 

 

 FAX 

  ... 

 

 MESSPERS 

  ... 

 

 

 RICEVIME 

   FAX 

   MESSPERS 

   RICEVIME.IVD 

   RICEVIME.LOG 

   17063434.DBF 

   2061O293.DBF 

  ... 

   _START.WAV 

   BIANCHI.WAV 

   ROSSI.WAV 

  ... 

 FAX 

  ... 

 

 MESSPERS 

  ... 

 

 

 FAX 

  ... 

 

 MESSPERS 

  ... 

 

 

 ISCRIZIO 

   FAX 

   MESSPERS 

   ISCRIZIO.IVD 

   ISCRIZIO.LOG 

   47526777.DBF 

   76888785.DBF 

  ... 

   _START.WAV 

   AGRARIA.WAV 

   SCIENZE.WAV 

  ... 

 

 

Figura 2 
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3. CREAZIONE SERVIZI INFOVOX 
Creazione servizi Infovox consente di realizzare in modo visuale servizi vocali telefonici interattivi di notevole 

complessità. Un servizio vocale disegnato con questo programma sarà poi effettivamente eseguito dal programma 

Esecuzione servizi Infovox. 

TERMINOLOGIA E OSSERVAZIONI GENERALI 

Di seguito viene fatta una panoramica sugli elementi caratterizzanti un servizio di Infovox. 

NODI 
Un servizio vocale è costituito essenzialmente da un insieme di blocchi funzionali detti nodi. Esistono vari tipi di 

nodo, ciascuno dei quali è specializzato nell‟esecuzione di un compito particolare. 

PARAMETRI 
Il comportamento di ciascun nodo è configurabile agendo sui parametri del nodo; ogni tipo di nodo dispone di 

parametri specifici. 

PROPRIETÀ 
Durante l‟esecuzione del servizio ciascun nodo dispone di uno stato interno; alcuni degli elementi che costituiscono 

questo stato sono pubblici, ovvero possono essere usati per definire parametri di altri nodi e prendono il nome di 

proprietà. Anche le proprietà sono specifiche per ciascun tipo di nodo. Alcune proprietà sono accessibili anche in 

scrittura. Le proprietà accessibili in scrittura sono indicate in questo manuale con read/write. Le altre, di sola lettura, 

sono indicate con readonly. 

ARCHI 
L‟esecuzione di un nodo termina quando si verifica un evento; ovviamente ciascun tipo di nodo possiede un insieme 

di eventi distinto. Il progettista del servizio ha il compito di indicare quale sarà il nodo successivo da eseguire per 

ogni possibile evento. Lo strumento per volgere questa operazione sono gli archi, ovvero i collegamenti tra i nodi 

del servizio. 

Alcuni tipi di evento sono inibiti se non hanno alcun nodo associato. Altri eventi invece non possono essere inibiti e 

l‟omissione dell‟arco genera un errore quando il servizio viene eseguito. 

Vi sono poi due archi speciali che non definiscono un collegamento con un nodo esplicito: 

 Se ad un evento è associato l‟arco $Fine allora il nodo di destinazione è il nodo di avvio; il passaggio attraverso 

un arco di questo tipo reinizializza lo stato di tutto il servizio. 

 L‟arco $Indietro invece rappresenta il punto di ritorno di un sottoservizio. Esso è sempre abbinato a dei nodi di 

tipo Audio parallelo o Sottoservizio ed il suo uso è quindi spiegato in dettaglio nei paragrafi dedicati a tali tipi 

di nodo a pagina 172 e 171 rispettivamente. 

MARCATORI 
I marcatori sono gli elementi che indicano il punto di ingresso di particolari flussi di esecuzione del servizio. 

Attualmente esistono tre diversi marcatori. 

In ogni servizio deve essere definito un nodo di avvio, ovvero il nodo da cui inizia l‟esecuzione del servizio. Il nodo 

di avvio può essere un nodo di tipo qualunque. 

In un servizio può essere anche opzionalmente definito un nodo di gestione errori, ovvero un nodo al quale passa 

l‟esecuzione del servizio quando si verifica un qualunque errore intercettabile; il nodo di gestione errore può essere 

un nodo di qualunque tipo. Se esso non è definito allora, in caso di errore, lo stato del servizio viene reinizializzato e 

il controllo ritorna al nodo di avvio. 
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Il nodo gestione disconnessione è il punto di ingresso del ramo del servizio che deve essere eseguito quando il 

sistema rileva una disconnessione sulla linea telefonica. Questo marcatore è opzionale. Se esso non è definito allora, 

quando avviene la disconnessione, lo stato del servizio viene reinizializzato e il controllo ritorna al nodo di avvio. 

PARAMETRI GLOBALI 
In aggiunta ai parametri specifici di ciascun nodo vi sono alcuni parametri che valgono per l‟intero servizio; essi 

prendono il nome di parametri globali. 

VARIABILI 
Infovox mette a disposizione le variabili proprio come qualunque altro linguaggio di programmazione tradizionale. 

Una variabile è un identificatore il cui valore può essere letto e/o modificato durante l‟esecuzione. 

Le variabili sono suddivise in due gruppi: le variabili dichiarate sono appunto quelle create nel servizio e fungono 

da generici contenitori di dati; le variabili di sistema permettono di accedere a informazioni di interesse generale 

per l‟intero servizio quali la data e l‟ora di sistema, lo stato della linea telefonica, la modalità di interazione con 

l‟utente, … . 

SOTTOSERVIZI 
Quando si creano applicazioni telefoniche complesse, al crescere del numero di nodi da cui è composto un servizio 

aumenta anche la difficoltà di manutenzione e sviluppo. Per questo motivo ci si può avvalere dei sottoservizi che 

sono lo strumento che permette di organizzare il servizio in blocchi autosufficienti che vengono richiamati 

utilizzando il nodo di tipo Sottoservizio. Ogni sottoservizio ha un proprio ambiente di esecuzione separato, ovvero, 

le variabili dichiarate ed i nodi cui fare riferimento sono solo quelli definiti all‟interno del sottoservizio stesso; 

inoltre le variabili ed i nodi del sottoservizio non sono accessibili all‟esterno del sottoservizio. Un sottoservizio può 

contenere chiamate ad altri sottoservizi e persino a se stesso consentendo così di implementare anche meccanismi di 

ricorsione. Un sottoservizio ben progettato consente inoltre di essere riutilizzato così com‟è anche in altri servizi 

senza la necessità di entrare nel merito del suo flusso di esecuzione. 

COME EFFETTUARE LE OPERAZIONI FONDAMENTALI 

Questo paragrafo illustra le operazioni fondamentali che devono essere compiute per creare un servizio vocale con 

Creazione servizi Infovox. 

AVVIO 
Come per ogni programma di Windows, il modo più semplice per avviare Creazione servizi Infovox è di richiamarlo 

dal menù di avvio di Windows seguendo il percorso Avvio | Programmi | Infovox | Creazione servizi 
Infovox. Si può scegliere se all‟avvio deve essere riaperto l‟ultimo servizio su cui si è lavorato oppure un nuovo 

servizio spuntando la casella Apri ultimo servizio della finestra Opzioni attivabile con il menù Strumenti | 

Opzioni…. 

Anche un doppio clic su un file contenente un servizio di Infovox provoca l‟avvio del programma e l‟apertura del 

servizio. 

Come già anticipato, i file contenenti i servizi hanno l‟estensione .IVD e sono visualizzati nella shell di Windows con 

la seguente icona . 
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Figura 3 

USO DEL MOUSE E DEI MENÙ 
L‟uso è estremamente simile a quello dei più comuni programmi MS Windows, in particolare per quanto riguarda i 

menù File, Modifica e Visualizza. 

Si possono attivare menù contestuali, dipendenti dalla posizione del cursore del mouse, utilizzandone il tasto destro. 

I comandi di menù più usati sono riportati sulle barre degli strumenti. Soffermandosi con il mouse sui pulsanti di 

una barra si ottiene la descrizione delle loro funzioni. 

Infine, si ricorda che è sempre possibile usare la tastiera: i casi più comuni sono: combinazione tasto 

ALT+LETTERA_SOTTOLINEATA per invocare voci di menù; tasto INVIO per accettare una scelta; tasto TABULATORE o 

combinazione MAIUSCOLE+TABULATORE per spostarsi fra i controlli di una finestra. 

CREARE UN NUOVO SERVIZIO 

All‟avvio del programma scegliere dal menù File | Nuovo oppure premere il pulsante  della barra degli 

strumenti. 

APRIRE UN SERVIZIO ESISTENTE 

Per aprire un servizio, selezionare il menù File | Apri… (o il pulsante di apertura file  sulla barra degli 

strumenti). L‟applicazione memorizza anche i servizi usati più recentemente e li visualizza sia sul menù principale 

sia sul pulsante della barra degli strumenti. È anche possibile trascinare l'icona del file da aprire sulla finestra o su 

un‟icona di collegamento all‟applicazione. Se il servizio è protetto, prima di poterlo aprire è necessario inserire la 

password con cui è stato protetto. Si hanno a disposizione tre tentativi dopodiché l‟apertura fallisce definitivamente. 
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SALVARE IL SERVIZIO SU CUI SI STA LAVORANDO 

Scegliere dal menù principale File | Salva oppure premere il pulsante  della barra degli strumenti. Se si sta 

salvando un nuovo servizio compare una finestra di dialogo che consente di specificare il nome e la posizione del 

file. 

SALVARE CON UN ALTRO NOME 
Scegliere dal menù principale File | Salva come…. Compare una finestra di dialogo che consente di specificare il 

nome e la posizione del file in cui viene salvato il servizio. 

STAMPARE IL SERVIZIO 
La stampa del progetto è gestita tramite le seguenti voci: 

Nel menù File | Stampa …, in cui è possibile stampare tutto il servizio o una parte di esso. 

 

Figura 4 

Nel menù File | Imposta stampante…, tramite cui è possibile impostare i parametri di stampa relativi al 

dispositivo usato e al fattore di scala desiderato. 
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Figura 5 

COMANDI DI MODIFICA 
Dal menù principale: Modifica | Taglia o Copia o Incolla. 

Dal menù contestuale: per tagliare o copiare, dopo aver selezionato uno o più nodi, scegliere la voce Taglia o 

Copia. Per incollare, usare il tasto destro del mouse mentre il puntatore è su un punto vuoto dell‟area di lavoro nel 

servizio, scegliere Incolla. 

Dalla barra degli strumenti: pulsante  per tagliare,  per copiare,  per incollare. 

Dalla tastiera: con le combinazioni CTRL+X per tagliare, CTRL+C per copiare e CTRL+V per incollare. 

Le funzioni di taglia/copia/incolla permettono di copiare un insieme di nodi di un servizio per duplicarlo o per 

inserirlo in un altro servizio. L‟operazione Incolla è caratterizzata nel modo seguente: 

 Nei nodi incollati vengono ricreati solo gli archi che collegano i nodi coinvolti nell‟operazione; 

 Nelle espressioni presenti nei nodi incollati, i riferimenti relativi a proprietà di nodi non coinvolti sono persi; 

quindi le espressioni potrebbero risultare incomplete; 

 Le variabili presenti nelle espressioni dei nodi incollati sono gestibili con le modalità sotto descritte. 

Nelle operazioni di Taglia e Copia, viene creata una copia dei nodi selezionati e delle variabili in essi referenziate; 

tali dati sono inseriti negli Appunti. Nell‟operazione Incolla sono creati i nodi e viene chiesto di prendere una 

decisione relativamente alle variabili cui essi fanno riferimento nella definizione dei loro parametri. Vi sono due 

scelte possibili: sostituire i riferimenti con quelli relativi ad una variabile dello stesso tipo già presente nel progetto 

oppure crearne una di nuova. 

Nella parte sinistra della finestra di dialogo mostrata in Figura 6 sono elencate le variabili coinvolte e per le quali è 

necessario stabilire il loro assegnamento. Per completare questa fase bisogna che tutte le variabili siano assegnate 

(nome in grassetto) e verificate (assenza del simbolo “!” accanto al nome). Per ogni variabile è proposta 

automaticamente una scelta secondo le seguenti regole: 

 Sostituirla con un‟esistente che ha stesso nome e tipo; 

 Crearla se non esiste nessuna variabile con lo stesso nome; 

 Sostituirla con una variabile dello stesso tipo già presente. 

In ogni caso è permesso creare la variabile con un nome nuovo mantenendo i suoi contenuti. 

L‟operazione Incolla assegna un nome unico ai nodi creati anteponendo un prefisso automatico a quello originale. 

Al termine dell‟operazione, è mostrata la finestra di dialogo di Rinomina nodi (vedi Rinomina nodi) dove è possibile 

assegnare immediatamente a tutti i nodi inseriti, il nome voluto. È possibile evitare la fase di Rinomina nodi al 
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termine dell‟operazione Incolla disabilitando la voce Rinomina nodi su Incolla nella finestra delle opzioni (menu 

Strumenti | Opzioni…). 

 

Figura 6 

Limiti: per motivi legati al formato interno dei dati, le operazioni di Taglia, Copia e Incolla sono impedite tra 

versioni diverse di Creazione servizi Infovox: ovvero non è possibile copiare dati negli appunti con una versione 

precedente del programma ed incollarla in un servizio aperto con la versione attuale. Per ovviare a questa 

limitazione è sufficiente aprire i due servizi con la versione più recente del programma. 

CAMBIARE IL NOME DEI NODI 
Dal menù principale: Nodo | Rinomina…. 

Dal menù contestuale: tasto destro del mouse mentre il puntatore è su un nodo, scegliere Rinomina. 

Il comando Rinomina permette di cambiare il nome a uno o più nodi selezionati. Questa operazione non pregiudica 

la correttezza degli eventuali nodi del servizio che fanno riferimento ai nodi che hanno cambiato nome, perché la 

struttura interna di memorizzazione non è basata sulla corrispondenza tra i nomi dei nodi. 

 

Figura 7 
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ANNULLARE L’ULTIMA OPERAZIONE 
Dal menù principale: Modifica | Annulla. 

Dal menù contestuale: tasto destro del mouse mentre il puntatore è su un punto vuoto dell‟area di lavoro nel 

servizio, scegliere Annulla. 

Dalla barra degli strumenti: pulsante con il simbolo . 

Dalla tastiera: con la combinazione dei tasti CTRL+Z. 

Il comando Annulla permette di annullare le modifiche effettuate al progetto durante la sessione di lavoro. Il limite 

massimo delle operazioni annullabili è impostato a 1000, valore modificabile tramite Strumenti | Opzioni…. 

Le operazioni che possono essere annullate sono: 

 Spostamento dei nodi 

 Modifica dei parametri dei nodi 

 Creazione e cancellazione di nodi 

 Modifica, creazione e cancellazione degli archi 

 Cambio del nome dei nodi 

 Assegnazione dello stato Inizio/Errore/Riaggancio ad un nodo 

 Creazione, modifica, cancellazione di variabili 

 Operazione Incolla 

 Creazione ed eliminazione di sottoservizi. 

GRIGLIA PER IL POSIZIONAMENTO DEI NODI 
Nel menù Strumenti | Opzioni... è possibile attivare una griglia per posizionare i nodi in modo più preciso e 

ordinato. 

ZOOM 
Permette di avere una visione più ampia (circa il 250%) del progetto rappresentando i nodi in maniera compatta. Vi 

sono tre modalità di zoom: visualizzazione dei nodi con tutti gli archi, visualizzazione solo dei nodi, visualizzazione 

dei nodi con archi relativi a quelli selezionati. Con lo zoom attivo non sono visualizzate le etichette degli archi 

uscenti dei nodi, in ogni caso è indicato il loro numero nel rettangolo con sfondo celeste in basso a destra nel nodo. 

 

Figura 8 

Modifiche agli archi dei nodi devono essere fatte tramite la finestra dei parametri del nodo cui appartengono; unica 

eccezione è la creazione di nuovi archi che può essere effettuata rapidamente premendo il tasto INS. 
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VISUALIZZARE AUTOMATICAMENTE LA DESCRIZIONE DEI NODI 
Nel menù Strumenti | Opzioni è possibile attivare la visualizzazione delle informazioni riguardante i nodi (tips) 

quando il cursore staziona sopra uno di essi per qualche istante. Le informazioni visualizzate sono: 

 Il nome del nodo se nella visualizzazione corrente è troncato. 

 La descrizione del nodo. 

Se il nodo non ha il nome troncato e la descrizione è assente non è visualizzato nulla. 

CREARE UN NUOVO NODO 
Dal menù principale: Nodo, scegliere la voce Nuovo. 

Dalla barra degli strumenti: premere il pulsante con il simbolo . 

Dal menù contestuale: tasto destro del mouse mentre il cursore è su un punto vuoto dell‟area di disegno del 

servizio, scegliere Nuovo nodo. 

Da una finestra dei parametri del nodo: dalla finestra di impostazione dei parametri, selezionare le caselle di 

impostazione (in basso a destra) e scrivere un nuovo nome di nodo. Premere il tasto con il simbolo “>” di fianco alla 

casella. 

Qualunque sia il metodo adottato, appare una finestra di dialogo come quella della figura seguente in cui sono 

richiesti il nome da dare al nuovo nodo e il tipo di questo nodo. 

 

Figura 9 

Dalla barra dei nodi: fare clic sulla categoria di nodi cui appartiene il nodo da creare; solo una categoria alla volta 

può essere espansa; infatti quando si espande una certa categoria, quella precedentemente espansa viene richiusa. 

Sotto la categoria espansa appaiono le icone ed i nomi di tutti i tipi di nodo disponibili per quella categoria. 

Trascinare con il mouse il tipo di nodo desiderato sull‟area di lavoro. Comparirà una finestra di dialogo in cui 

inserire il nome del nodo; da questa finestra è anche possibile annullare l‟operazione di creazione del nuovo nodo. 

Dopo aver confermato il nome del nodo, un nuovo nodo apparirà nella posizione in cui è stato rilasciato il mouse. 
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Figura 10 

Nome del nodo 

Si può scegliere un nome qualsiasi, contenente anche degli spazi, purché non si superino i 16 caratteri. Si suggerisce 

di attribuire al nodo un nome significativo, come Ufficio aperto? oppure Lascia messaggio. Se si utilizzano spazi, si 

consiglia di prestare attenzione nel loro uso. 

Tipo del nodo 

Per una descrizione dei tipi di nodi, delle loro funzionalità e delle loro proprietà, si veda in questo stesso capitolo a 

partire da pagina 59. 

SELEZIONARE E SPOSTARE 
Per selezionare un solo nodo basta fare clic con il mouse su di esso. Per selezionare gruppi di nodi, si posiziona il 

puntatore del mouse su un punto vuoto dell‟area di lavoro, si preme il pulsante sinistro e si trascina l‟area  

selezionata che apparirà circondata da un rettangolo tratteggiato e tutti i nodi che la intersecano appariranno come 

selezionati. Trascinando uno di essi, si trascineranno tutti quelli correntemente selezionati. La selezione tramite 

mouse può avvenire anche premendo sulla tastiera, in contemporanea al tasto sinistro del mouse, i tasti CTRL 

(inverte la selezione) e SHIFT (maiuscole) (aggiunge nodi alla selezione). L‟intestazione dei nodi selezionati cambia 

colore. 

IMPOSTARE I PARAMETRI DI UN NODO 
Subito dopo aver creato un nodo, è necessario impostare alcuni parametri che ne definiscono il comportamento. 

Dal menù principale: Nodo | Parametri... 

Dalla barra degli strumenti: pulsante con il simbolo . 

Dal menù contestuale: si sceglie Parametri.... La finestra di dialogo va completata in modo opportuno. Si veda a 

partire da pagina 59 più avanti una descrizione dettagliata di ogni nodo e dei suoi parametri. 

Con il mouse: doppio clic sul nodo. 

La figura successiva illustra un modello di finestra dei parametri con tutti gli elementi comuni a qualunque tipo di 

nodo. 
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Figura 11 

NODO AVVIO 
Ogni servizio deve obbligatoriamente avere un nodo iniziale (spesso è un nodo di tipo Attesa evento). Il flusso di 

esecuzione torna al nodo iniziale ogni volta che il servizio termina; lo stato del servizio viene allora reinizializzato. 

Ecco come indicare che un certo nodo è il nodo iniziale del servizio. 

Dal menù principale: Nodo | Nodo avvio. 

Dal menù contestuale: Tasto destro del mouse con il puntatore sul nodo interessato, scegliere Nodo avvio. 

Il nodo selezionato sarà preceduto dal simbolo . 

COLLEGARE DUE NODI 
Con il mouse: Posizionarsi su un nodo e premere il tasto INS. Appare una lista a discesa da cui è possibile 

selezionare un evento non ancora definito; alla destra della lista a discesa c'è un quadratino. Trascinare il cursore dal 

quadratino stesso sino al nodo che si intende collegare; se tale nodo è esterno all‟area visualizzata si può eseguire 

uno scroll trascinando il cursore oltre l‟area visibile nella direzione desiderata. 

Posizionarsi su un nodo, tasto destro del mouse, voce Nuovo arco. 

Dalla barra degli strumenti: Pulsante con il simbolo . 

Da una finestra dei parametri del nodo: Doppio clic sul nodo, dall‟interno della finestra di impostazione 

parametri andare alle caselle di continuazione (sono nell‟angolo in basso a destra). Premere il pulsante con il 

simbolo “>” e scegliere dalla lista dei nodi già creati quello a cui passare. 

SCOLLEGARE DUE NODI 
È sufficiente trascinare l‟arco che li collega sopra una zona vuota dell‟area di lavoro; oppure si deve aprire la 

finestra dei parametri del nodo da cui parte l‟arco che si desidera eliminare. Da pannello Nodo successivo, in 

corrispondenza del nome di tale arco, cancellare dalla casella combinata il nome del nodo di destinazione. 
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FAR TERMINARE L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DOPO UN CERTO NODO 

Trascinare il mouse tenendo premuto il tasto FINE. L‟arco uscente assume il seguente aspetto: . Quando 

l‟esecuzione del servizio termina, il nodo successivo ad essere eseguito è il nodo iniziale, lo stato del sevizio viene 

reinizializzato. 

CREARE L’ARCO DI RITORNO DA UN SOTTOSERVIZIO 
Trascinare l‟arco uscente da un nodo tenendo premuto il tasto BACKSPACE, l‟arco uscente viene rappresentato con il 

simbolo . L‟impiego di questo arco speciale è abbinato a nodi di tipo Audio parallelo descritti a pagina 172 e a 

nodi di tipo Sottoservizio descritti a pagina 171. 

ELIMINARE DEI NODI 
Selezionare con il mouse uno o più nodi da eliminare. 

Dal menù principale: Nodo | Elimina. 

Dal menù contestuale: Dopo aver selezionato i nodi, fare clic sulla voce Elimina. 

Dopo aver eliminato uno o più nodi è consigliabile verificare la correttezza di eventuali altri nodi che facevano 

riferimento nei loro parametri a quelli cancellati; in ogni caso l‟operazione di verifica del servizio (descritta a pagina 

32) è in grado di segnalare le situazioni di errore. 

CERCARE UN NODO 
Dal menù principale: Nodo | Trova…. 

Dalla barra degli strumenti. Pulsante con il simbolo . 

Compare una finestra di dialogo con l‟elenco di tutti i nodi del servizio ordinati per nome. Per ordinarli secondo il 

criterio desiderato è sufficiente un clic del mouse sulle intestazioni delle colonne. 

 

Figura 12 

Con un doppio clic sul nodo cercato (o un clic sul pulsante OK dopo aver selezionato un nodo) viene chiusa la 

finestra di dialogo e viene evidenziato sull‟area di lavoro il nodo cercato. 
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VISUALIZZARE UN ARCO CON UN’ETICHETTA 
Man mano che si aggiungono nodi all‟albero che definisce il servizio, la rappresentazione può diventare poco 

leggibile. Per facilitare la visualizzazione, si possono sostituire le linee che collegano i nodi con etichette. La figura 

successiva illustra la rappresentazione grafica. 

 

Figura 13 

Dal menù contestuale: Selezionare o deselezionare la voce Come etichetta. 

Con il mouse: Doppio clic sull‟arco uscente per attivare o disattivare questa modalità di visualizzazione. 

DEFINIRE GRUPPI DI NODI 
Per gestire più agevolmente e organizzare in modo più strutturato servizi complessi è possibile definire dei gruppi di 

nodi. Tali gruppi permettono di evidenziare in modo chiaro nodi che appartengono a parti concettualmente distinte 

del servizio. 

 

Figura 14 

Per creare un gruppo si deve operare dal menù contestuale: dopo aver selezionato i nodi che si desiderano 

raggruppare, usare il tasto desto del mouse mentre il puntatore è su un punto vuoto dell‟area di lavoro nel servizio, 

scegliere Gruppo e poi Nuovo. 
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Figura 15 

Le informazioni richieste per la definizione di un gruppo sono:  

 Nome, tramite il quale si identifica univocamente il gruppo, 

 Testo, descrive le funzionalità del gruppo definito, 

 Colore sfondo, per una più immediata individuazione si può definire il colore con cui evidenziare il rettangolo 

contenente i nodi del gruppo, 

 Colore testo, colore assegnato al nome e alla descrizione del gruppo, 

 Posizione testo, permette di decidere come allineare il testo di descrizione rispetto al rettangolo contenente i 

nodi, 

 Bordo arrotondato, con questa opzione il rettangolo contenente i nodi ha gli angoli arrotondati, 

 Mostra il nome, con questa opzione si può decidere se visualizzare o meno il nome del gruppo, 

Una volta creato il gruppo, è possibile compiere diverse operazioni su di esso. 

Graficamente, l‟estensione del gruppo è definita dalla posizione dei suoi nodi, quindi lo spostamento dei nodi 

comporta la variazione dell‟area del gruppo. È possibile spostare il gruppo, con tutti i suoi nodi, premendo Control 

(CTRL) della tastiera e trascinandolo con il tasto sinistro del mouse. 

Con il tasto destro del mouse mentre il puntatore è su un punto vuoto dell‟area del gruppo, si accede al menù 

contestuale per i gruppi: il gruppo in cui è attivato il menù contestuale viene indicato d‟ora in avanti, come gruppo 

selezionato. La voce Gruppo permette di accedere al menù per la gestione delle proprietà del gruppo. 

I comandi disponibili per la gestione del gruppo sono: 

 Cancella con cui rimuovere il gruppo selezionato dal servizio, 

 Modifica con cui si accede alle proprietà definite nel gruppo selezionato durante la creazione, con esclusione 

del nome, 

 Ordine con cui si altera la priorità di visualizzazione del gruppo selezionato rispetto agli altri. 

Quando nel servizio è definito almeno un gruppo, si rendono disponibili due nuove voci nel menù contestuale dei 

nodi. 

La voce Aggiungi al gruppo che permette di aggiungere i nodi correntemente selezionati ad un gruppo 

precedentemente definito, e la voce Rimuovi dal gruppo con la quale si elimina l‟appartenenza del nodo corrente 

dal gruppo. 

ACCEDERE AI PARAMETRI GLOBALI 
Dal menù principale: selezionare la voce Servizio | Parametri globali.... 

Dalla barra degli strumenti: fare clic sul pulsante con il simbolo . 
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DICHIARARE UNA VARIABILE 
Dal menù principale: Selezionare la voce Servizio | Variabili... 

Dalla barra degli strumenti: premere il pulsante con il simbolo . 

Compare una finestra che elenca in ordine alfabetico tutte le variabili già dichiarate nel servizio. Accanto a ciascun 

nome compaiono anche gli altri attributi della variabile. 

 

Figura 16 

Per modificare gli attribuiti di una variabile fare doppio clic con il mouse sopra la riga desiderata oppure selezionare 

la riga e premere il pulsante Modifica…. 

Per creare una nuova variabile premere il pulsante Aggiungi…. 

Sia che si crei una nuova variabile o che si intenda modificarne una esistente compare una finestra come quella 

seguente. 

 

Figura 17 

In tale finestra si possono definire tutti gli attributi della variabile (solo la voce Tipo non può essere alterata se si sta 

modificando una variabile già esistente). Per una spiegazione sul significato di tali attributi vedere il paragrafo 

Variabili a pagina 35. 

Infine, per cancellare una variabile è sufficiente selezionare la riga e premere il pulsante Elimina. Dopo aver 

eliminato una o più variabili è consigliabile verificare la correttezza degli eventuali nodi che facevano riferimento a 

tali variabili nei loro parametri; in ogni caso l‟operazione di verifica del servizio (descritta a pagina 32) è in grado di 

segnalare le situazioni di errore. 
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GESTIRE I SOTTOSERVIZI 
La costruzione di un sottoservizio non differisce sostanzialmente dalla costruzione di un servizio. 

Di seguito sono elencate le analogie tra il servizio principale (il cui nome, fisso, è Progetto) ed un sottoservizio: 

 anche un sottoservizio è costituito da un insieme di nodi di qualunque tipo collegati tra loro da archi; 

 deve avere un nodo marcato come nodo di avvio, che rappresenta il primo nodo che viene eseguito quando il 

sottoservizio viene richiamato durante l‟esecuzione; 

 può avere un nodo marcato per la gestione degli errori; se si verifica un errore e il nodo di gestione errore è 

definito, allora il flusso di esecuzione passa a tale nodo, se non esiste l‟esecuzione continua con il primo nodo di 

gestione errore trovato, se esiste, ripercorrendo all‟indietro lo stack delle chiamate ai sottoservizi; 

 può avere un nodo marcato per la gestione disconnessione; 

 possiede un proprio insieme di variabili dichiarate, distinte sia da quelle del progetto principale, sia da quelle di 

qualunque altro sottoservizio; 

 un sottoservizio può terminare in due modi: 

 con un arco speciale $Fine (proprio come il progetto principale) che provoca la conclusione dell‟intero 

servizio ed il ritorno al nodo di avvio del progetto principale; 

 con un arco speciale $Indietro che provoca l‟uscita dal sottoservizio ed il ritorno al nodo che ha eseguito la 

chiamata al sottoservizio; 

 condivide gli stessi parametri globali e le stesse variabili di sistema del progetto principale; 

 a differenza del progetto principale, dispone dei Parametri del sottoservizio. I parametri del sottoservizio sono 

lo strumento con cui esso riceve e scambia dati con l‟esterno, ovvero con i nodi da cui è stato chiamato. Ai 

parametri del sottoservizio si applicano le stesse regole delle variabili. 

Un servizio può contenere un numero illimitato di sottoservizi. 

Per creare un sottoservizio selezionare il menù Servizio | Sottoservizi | Nuovo…. Comparirà una finestra di 

dialogo come quella della figura seguente. 

 

Figura 18 

In questa finestra deve essere obbligatoriamente indicato il nome del sottoservizio. Se necessario, si possono 

definire anche i suoi parametri. Un parametro è definito da tre elementi: 

 Nome: una stringa di lunghezza qualunque e priva di spazi. 

 Tipo: uno qualunque dei tipi di dato gestiti da Infovox. Esso va scelto dalla lista a discesa. 
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 Modo: modalità di passaggio del parametro. Dalla lista a discesa si deve scegliere una delle seguenti modalità: 

 Valore: al momento della chiamata del sottoservizio viene calcolato il valore del parametro e poi tale 

valore viene copiato in una struttura simile a quella utilizzata dalle variabili. In questo modo si può 

impiegare il parametro all‟interno del sottoservizio proprio come se fosse una variabile. Se necessario il 

valore può anche essere modificato, ma la modifica ha effetto solo durante l‟esecuzione del sottoservizio: 

una volta terminato, essa sarà perduta assieme al parametro. 

 Riferimento: in questo caso, piuttosto che fare una copia del valore, viene creato un riferimento 

all‟elemento (che può essere una variabile, oppure una proprietà scrivibile di un nodo, oppure a sua volta 

un parametro di sottoservizio) dichiarato nel nodo che ha richiamato il sottoservizio. Utilizzare il parametro 

all‟interno del sottoservizio equivale ad utilizzare l‟elemento originale. 

 È consigliabile anche inserire una descrizione delle azioni compiute dal sottoservizio. Tale descrizione compare 

nella finestra principale quando si staziona con il cursore sulle linguette che permettono il passaggio rapido tra un 

sottoservizio e l‟altro, nonché nei parametri dei nodi di tipo Sottoservizio quando si visualizza la lista dei sottoservizi 

disponibili. Dopo aver confermato la creazione con il pulsante OK, nella finestra principale comparirà un‟area di 

lavoro vuota nella quale si potrà cominciare a disegnare il sottoservizio. 

Come già anticipato, le linguette sopra l‟area di lavoro permettono di passare rapidamente da un sottoservizio ad un 

altro. La linguetta più a sinistra, il cui nome è sempre “Progetto” consente di ritornare al progetto principale del 

servizio. Il modo alternativo per passare da un sottoservizio ad un altro è quello di selezionare il menù Servizio | 
Sottoservizi | <Nome sottoservizio>.  

Per modificare i parametri o la descrizione di un sottoservizio (ma non il suo nome) è necessario visualizzarlo 

sull‟area di lavoro (con uno dei metodi descritti al paragrafo precedente) e selezionare il menù Servizio | 

Parametri…, oppure fare clic sul pulsante  della barra degli strumenti. La finestra è molto simile a quella 

riportata in Figura 18 tranne che non compare la casella di testo del nome del sottoservizio, né è possibile modificare 

il tipo dei parametri. Se si interviene sui parametri è consigliabile verificare in seguito la correttezza degli eventuali 

nodi che facevano riferimento a tali parametri; in ogni caso l‟operazione di verifica del servizio (descritta a pagina 

32) è in grado di segnalare le situazioni di errore. 

Per eliminare un sottoservizio è necessario visualizzarlo sull‟area di lavoro e selezionare il menù Servizio | 
Sottoservizi | Elimina. La cancellazione è preceduta da una richiesta di conferma dell‟operazione. Dopo aver 

eliminato un sottoservizio è consigliabile verificare la consistenza di tutti gli altri sottoservizi che avrebbero potuto 

chiamare tale sottoservizio; in ogni caso l‟operazione di verifica del servizio è in grado di segnalare anche questa 

situazione di errore. 

PROTEGGERE UN SERVIZIO 
Per proteggere un servizio selezionare il menù Servizio | Protezione…. Comparirà una finestra di dialogo come 

quella della figura seguente. 
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Figura 19 

Come impostazione predefinita un servizio non è protetto. Ciò significa che chiunque è in grado di aprirlo e 

modificarlo con Creazione servizi Infovox. Questa impostazione è consigliata durante le fasi di sviluppo del servizio 

o quando non si ritiene necessario tutelare la proprietà del servizio. 

Il progettista di un servizio può però proteggere il proprio lavoro con una password e per fare ciò ha a disposizione 

due livelli di protezione: 

 protezione di apertura: l‟apertura del servizio con Creazione servizi Infovox è protetta dalla password 

specificata nelle caselle di testo presenti nella parte inferiore della finestra. Al momento della richiesta di 

apertura solo inserendo la password sarà possibile accedere al servizio. È tuttavia possibile mandare in 

esecuzione il servizio senza restrizioni; 

 protezione di apertura ed esecuzione: l‟apertura del servizio con Creazione servizi Infovox è protetta dalla 

password specificata nelle caselle di testo presenti nella parte inferiore della finestra. Inoltre l‟esecuzione del 

servizio è consentita solo nell‟installazione il cui numero seriale è specificato nella casella di testo collocata 

nella parte più bassa della finestra. 

La lunghezza della password deve essere compresa tra 5 e 32 caratteri e deve essere digitata in entrambe le caselle di 

testo (in cui ogni carattere è rappresentato con un asterisco). 

La protezione è molto efficace anche perché i file .IVD sono cifrati: in questo modo il loro contenuto risulta 

completamente illeggibile anche se visualizzato con un editor esadecimale. 

Se un servizio è protetto, nella parte sinistra della barra di stato compare una chiave: essa è gialla se è impostata una 

protezione di apertura, rossa per una protezione di apertura ed esecuzione. 

VERIFICARE LA CORRETTEZZA DI UN SERVIZIO 
La verifica statica di un servizio è in grado, prima ancora di mandarlo in esecuzione, di segnalare tutti gli errori, le 

potenziali cause di malfunzionamento e le ridondanze che esso contiene. Per eseguire la verifica usare i seguenti 

comandi: 

Dal menù principale: Servizio | Verifica. 

Dalla barra degli strumenti: premere il pulsante con il simbolo . 

La verifica dura pochi decimi di secondo. Dopo che si è conclusa compare una finestra flottante (che comunque può 

essere agganciata ad un bordo libero della finestra principale) che contiene una vista ad albero di tutti i problemi 

riscontrati nel servizio (vedere Figura 3). 
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Se la finestra della verifica è aperta e si passa alla visualizzazione di un sottoservizio diverso, la verifica viene 

aggiornata in modo da riflettere la situazione del sottoservizio corrente. 

La verifica suddivide i problemi in tre categorie: 

 Errori: i problemi appartenenti a questa categoria devono essere tassativamente risolti prima di mandare in 

esecuzione il servizio, pena il verificarsi certo di un errore durante l‟esecuzione; 

 Avvertimenti: i problemi classificati in questa categoria possono provocare degli errori in esecuzione quando il 

servizio si trova in certe condizioni; se si è sicuri che il servizio non entri mai in tali condizioni si possono 

ignorare; in ogni caso di solito è piuttosto semplice modificare il servizio affinché, pur compiendo le stesse 

operazioni, risolva queste situazioni di potenziali problemi. 

 Suggerimenti: le segnalazioni di questa categoria non sono mai cause di errore durante l‟esecuzione; piuttosto 

esse servono ad indicare gli elementi inutilizzati e le ridondanze del servizio che inevitabilmente si creano 

durante la fasi di sviluppo. 

Ecco l‟elenco completo dei problemi rilevabili con la verifica. 

Errori 

 Nodo di avvio non dichiarato: non è stato specificato il punto di ingresso del servizio o del sottoservizio. Per 

correggerlo, selezionare il nodo da cui deve iniziare l‟esecuzione del servizio e marcarlo (con l‟opportuno 

comando da menù principale o da menù contestuale) come nodo di avvio; questo errore è così grave che il 

salvataggio del servizio viene negato sino a quando esso non è definito. 

 Riferimento a nodo inesistente: i nodi indicati contengono nei loro parametri dei riferimenti a nodi che non 

esistono più perché sono stati cancellati; l‟indicazione fornita è esauriente perché, oltre al nome del nodo 

fornisce anche il nome del parametro nel quale si verifica il problema. Per trovare rapidamente il nodo nell‟area 

di lavoro fare un doppio clic sulla elemento che descrive l‟errore. Si ricorda che l‟operazione di 

ridenominazione di un nodo non pregiudica gli eventuali riferimenti al nodo stesso contenuti in altri nodi, e per 

lo stesso motivo, se si crea un nuovo nodo con lo stesso nome di quello che è stato cancellato, esso non verrà 

automaticamente considerato un riferimento valido. 

 Riferimento a variabile inesistente: è analogo al caso precedente, solo che in questo caso ciò che è stato 

cancellato non è un nodo bensì una variabile. 

 Riferimento a parametro inesistente: è analogo ai due casi precedenti, solo che in questo caso ciò che è stato 

cancellato è un parametro di un sottoservizio; perciò questo errore si può verificare solo all‟interno di 

sottoservizi. 

 Espressione non valida nella proprietà <Nome proprietà>: i nodi indicati contengono delle espressioni non 

corrette al loro interno. Per trovare rapidamente i nodi con problemi nell‟area di lavoro, fare un doppio clic 

sull‟elemento che descrive l‟errore. 

 Nessun database definito: nel servizio sono presenti dei nodi che fanno riferimento ad un database ma il 

database non è stato definito nei parametri globali. Per risolvere il problema, richiamare la finestra dei parametri 

globali, portare in primo piano la pagina Database predefinito e definire il database. In alternativa, per eliminare 

l‟errore si possono eliminare tutti i nodi che fanno riferimento a database e che sono appunto riportati nella 

finestra della verifica. 

 Supporto di posta proprietario non attivato: nel servizio sono presenti dei nodi che fanno riferimento al 

supporto di posta proprietario, ma il supporto non è stato attivato nei parametri globali. Per risolvere il problema 

richiamare la finestra dei parametri globali, portare in primo piano la pagina Posta, marcare la casella di 

attivazione del supporto di posta proprietario ed eventualmente definirne il comportamento facendo clic sul 

pulsante Proprietà. In alternativa, per eliminare l‟errore si possono eliminare tutti i nodi che fanno riferimento 

al supporto di posta proprietario e che sono appunto riportati nella finestra della verifica. 

 Supporto di posta MAPI non attivato: nel servizio sono presenti dei nodi che fanno riferimento al supporto di 

posta MAPI, ma il supporto non è stato attivato nei parametri globali. Per risolvere il problema richiamare la 

finestra dei parametri globali, portare in primo piano la pagina Posta, marcare la casella di attivazione del 

supporto di posta MAPI e definirne il comportamento facendo clic sul pulsante Proprietà. In alternativa, per 

eliminare l‟errore si possono eliminare tutti i nodi che fanno riferimento al supporto di posta MAPI e che sono 

appunto riportati nella finestra della verifica. 

 Chiamata di sottoservizio inesistente: i nodi di tipo Sottoservizio indicati contengono delle chiamate a 

sottoservizi che non esistono più perché sono stati cancellati. Per trovare rapidamente il nodo nell‟area di lavoro 

fare un doppio clic sull‟elemento che descrive l‟errore. 
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Avvertimenti 

 Archi obbligatori mancanti: come già detto in precedenza, gli archi uscenti dai nodi rappresentano gli eventi 

che determinano la fine dell‟esecuzione di un certo nodo e quindi è chiaro che alcuni di essi sono obbligatori 

perché gli eventi cui sono associati non sono eliminabili; si può pensare, ad esempio, all‟arco Occupato di un 

nodo Genera chiamata che rappresenta l‟uscita dal nodo quando il numero telefonico composto risulta occupato. 

Nel presente manuale, nei paragrafi dedicati alle spiegazioni sui tipi di nodo, sono indicati anche gli archi 

obbligatori. 

 Nodi non inizializzati: un nodo si considera non inizializzato se quando viene creato e non viene richiamata 

almeno una volta la finestra dei suoi parametri; anche se alcuni tipi di nodo funzionano ugualmente, questa 

situazione denota spesso una distrazione del progettista che può provocare degli errori durante l‟esecuzione del 

servizio e pertanto viene segnalata come avvertimento. Per trovare rapidamente il nodo nell‟area di lavoro fare 

un doppio clic sull‟elemento che descrive l‟avvertimento. 

Suggerimenti 

 Nodi non raggiungibili: sotto questa voce sono riportati tutti i nodi che non hanno archi in ingresso e che 

pertanto non verranno mai eseguiti durante il funzionamento del servizio. Quindi, dopo aver verificato che la 

mancanza degli archi non sia una dimenticanza del progettista del servizio, tali nodi possono essere eliminati. 

 Variabili inutilizzate: elenca le variabili che sono state dichiarate ma che non sono utilizzate in alcun punto del 

servizio. Tali variabili possono essere eliminate. 

 Database definito ma non utilizzato: nei parametri globali è stato definito l‟uso di un database ma nel servizio 

non compare alcun nodo che ne faccia uso. Pertanto è possibile eliminare la definizione del database 

richiamando i parametri globali, portando in primo piano la pagina Database predefinito, e indicando “(Nessun 

database)” nella lista a discesa Usa la seguente connessione. Se non si elimina la dichiarazione, il servizio 

funzionerà correttamente ma si avrà uno spreco di risorse per l‟inizializzazione del sistema di gestione del 

database. 

 Supporto di posta proprietario attivato ma non usato: nei parametri globali è stato attivato il supporto per la 

posta proprietaria ma nel servizio non compare alcun nodo che ne faccia uso. Pertanto è possibile disattivare il 

supporto richiamando i parametri globali, portando in primo piano la pagina Posta e deselezionando la casella di 

attivazione del supporto proprietario. Se non si disattiva il supporto, il servizio funzionerà correttamente ma si 

avrà uno spreco di risorse dovuto all‟inizializzazione del sistema di posta proprietario. 

 Supporto di posta MAPI attivato ma non usato: nei parametri globali è stato attivato il supporto per la posta 

MAPI ma nel servizio non compare alcun nodo che ne faccia uso. Pertanto è possibile disattivare il supporto 

richiamando i parametri globali, portando in primo piano la pagina Posta e deselezionando la casella di 

attivazione del supporto MAPI. Se non si disattiva il supporto, il servizio funzionerà correttamente ma si avrà 

uno spreco di risorse dovuto all‟inizializzazione del sistema di posta MAPI. 

CAMBIARE LA LINGUA DELL’INTERFACCIA GRAFICA 
Attualmente sono disponibili due lingue per l‟interfaccia grafica: italiano e inglese statunitense. Al momento 

dell‟installazione dell‟applicazione viene rilevata la lingua utilizzata dal sistema e, secondo la sua impostazione, 

viene scelta automaticamente la lingua dell‟interfaccia grafica. 

Il criterio è il seguente: se la lingua del sistema è l‟italiano, allora viene impostato l‟italiano, altrimenti viene scelto 

l‟inglese statunitense. 

Per cambiare la lingua dell‟interfaccia grafica selezionare il menù Strumenti | Switch to American-English 
language (oppure, se la lingua attiva è l‟inglese statunitense, Tools | Interfaccia in lingua italiana). Apparirà 

una finestra di dialogo che comunica che il cambiamento della lingua sarà reso attivo al successivo avvio 

dell‟applicazione. 

Nota: l‟impostazione della lingua dell‟interfaccia non altera la struttura dei servizi. 

LAVORARE CON I DATI 

Sebbene lo sviluppo di un servizio sia in gran parte svolto in modalità visuale posizionando e collegando sull‟area di 

lavoro dei nodi che incorporano funzionalità complesse, tuttavia, se non si potessero esprimere i loro parametri 

operativi in maniera flessibile e dinamica, tali funzionalità sarebbero sfruttabili solo parzialmente. I paragrafi 
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seguenti sono dedicati alla spiegazione degli strumenti a disposizione dello sviluppatore per lavorare al meglio con i 

dati di Infovox. 

TIPI DI DATO 
Infovox gestisce i seguenti tipi di dato: 

Boolean Può assumere solo i valori True e False 

Integer Numeri interi da –2147483648 a 2147483647 

Real Numeri decimali a virgola mobile con 16 cifre significative, da 2.9•10
-309

 a 

1.7•10
308

 

String Sequenze di caratteri (fino a 65535) 

Datetime Codifica per data e/o ora del giorno in un unico valore 

VARIABILI 
Una variabile può essere pensata come un contenitore di dati utilizzabile liberamente secondo le necessità del 

servizio. Il nome della variabile identifica esattamente un contenitore. Ogni variabile è adatta a contenere 

informazioni di un certo tipo di dati gestiti da Infovox. 

Il nome di una variabile è una stringa che comincia sempre con il carattere $, può essere di qualunque lunghezza e 

può contenere qualunque carattere dell‟alfabeto o qualunque cifra, nonché il simbolo _ (underscore); non vengono 

fatte distinzioni tra maiuscole e minuscole. 

Una variabile cui è stato assegnato un valore di un certo tipo può essere letta in seguito facendo riferimento ad essa 

come se fosse di un tipo diverso da quello originale. In altre parole Infovox è in grado di fornire una 

rappresentazione del contenuto per ciascuno dei tipi di dato supportati. La tabella seguente indica le regole adottate 

per la costruzione della rappresentazione. 

Tipo richiesto 

 

Tipo originale 

Integer Real String Boolean 

Integer  Convertito in reale Convertito nella sua 

rappresentazione come 

stringa 

È falsa se il valore 

originale era 0, 

altrimenti è vera 

Real Arrotondato 

all‟intero più vicino 

 Convertito nella sua 

rappresentazione come 

stringa usando le 

Impostazioni 

internazionali di 

Windows 

È falsa se il valore 

originale era 0, 

altrimenti è vera 

String Convertito in intero 

troncando se 

necessario. Genera 

un errore di 

valutazione se la 

stringa non è 

numerica 

Convertito in reale 

usando le Impostazioni 

Internazionali di 

Windows; genera un 

errore di valutazione se 

la stringa non è 

numerica 

 È falsa se la stringa è 

“false” (ignorando 

maiuscole e minuscole) 

oppure è una stringa 

numerica che 

rappresenta uno 0; è 

vera se la stringa è 

“true” oppure 

rappresenta un valore 

numerico diverso da 0; 

altrimenti genera un 

errore di valutazione 

Boolean False = 0, True = –1 False = 0, True = –1 False = “0”, True = “–

1” 

 

Null Genera un errore di 

valutazione 

Genera un errore di 

valutazione 

Genera un errore di 

valutazione 

Genera un errore di 

valutazione 
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Al tipo Datetime si applicano delle regole particolari. Quando viene richiesta la rappresentazione di variabile di tipo 

data/ora in un altro tipo, si applicano le regole del tipo reale. Quando un intero, reale o logico è convertito a un 

data/ora dapprima è convertito come reale e poi viene interpretato come data/ora. Quando una stringa è convertita in 

data/ora, essa viene interpretata come data/ora usando le Impostazioni internazionali di Windows. Quando una 

variabile non inizializzata è convertita in data/ora, essa è vista come uno 0. Richiedere la rappresentazione di Null 

come data/ora genera un errore di valutazione. 

Ogni variabile, oltre che dal tipo, è caratterizzata dai seguenti attributi: 

 Valore iniziale: è il valore che viene assegnato alla variabile ad ogni esecuzione del servizio o, se è stato 

selezionato l‟attributo Persistente (descritto di seguito), solo alla prima esecuzione del servizio. 

 Persistente: se questo attributo è selezionato il valore della variabile viene conservato tra un‟esecuzione e 

l‟altra del servizio. 

 Descrizione: può contenere una breve spiegazione del significato o dell‟uso della variabile. Tale spiegazione 

compare nel generatore di espressioni (spiegato nei paragrafi successivi) e nel nodo Assegna valori descritto a 

pagina 175. 

Il valore delle proprietà globali e delle proprietà dei nodi può essere utilizzato sia direttamente sia all‟interno di 

espressioni (vedere a pagina 36), come valori per i parametri di altri nodi. 

PROPRIETÀ DEI NODI 
Le proprietà dei nodi sono anch‟esse tipizzate. A differenza delle variabili, per le proprietà dei nodi non vale il 

meccanismo di rappresentazione in un tipo diverso da quello originale. Ad ogni esecuzione il valore delle proprietà 

dei nodi viene riportato ad un valore predefinito, solitamente il valore Null, tranne in alcuni casi che saranno indicati 

esplicitamente nelle descrizioni dei singoli tipi di nodo a partire da pagina 59. 

La sintassi da utilizzare per indicare una proprietà di un nodo è: 

[NomeNodo].NomeProprietà 

oppure, se la proprietà dispone un argomento: 

[NomeNodo].NomeProprietà(Argomento) 

ESPRESSIONI 
I parametri dei nodi possono essere definiti semplicemente da una costante, oppure da una proprietà di un nodo, 

oppure da una variabile. Per esigenze più sofisticate si possono usare delle espressioni complete. 

Esempi 

Parametri di tipo intero: 

23 

$Quantita 

14 * $Anno / Length("abcde") 

Round(12,45) 

Parametri di tipo reale: 

23,45 

$Altezza 

Sqrt(14,1 * 14,1 + Sqr($Altezza)) 

Sin(0,7845) 

Parametri di tipo stringa: 

"abcde" 

$Nome 

"abc" + FormatI(24; 6) 

UpperCase("abcde") 

Parametri di tipo logico: 

True 

$Sposato 

1,80 > [$Db].CampoReale("altezza") 
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5 > 8 and 132 <> 87 

Parametri di tipo data/ora: 

#22/10/1993# 

$DataOra 

DateAddMinute(#12.30.00#; 3) 

DateAddMonth(#22/10/98 10.00.00#; 6) 

ELEMENTI DI UN’ESPRESSIONE 
Oltre alle variabili e alle proprietà dei nodi di cui è stata descritta la sintassi nei paragrafi precedenti, in 

un‟espressione compaiono anche costanti (all‟interno di espressioni le costanti adottano un‟altra sintassi), operatori e 

funzioni. 

Costanti 

In un‟espressione le costanti devono essere indicate usando la sintassi riportata nella seguente tabella: 

Tipo Descrizione 

Boolean Sono indicate con True e False 

Integer Sono numeri interi eventualmente preceduti dal segno meno il cui valore deve essere compreso tra 

-2147483648 e 2147483647 

Real Qualunque numero, anche espresso con la notazione scientifica. Il separatore decimale è quello scelto 

nelle Impostazioni internazionali del Pannello di controllo di Windows. Esempi: 

4.6 

–13.9 

2,34568080808091E16 

3E-6 

String Qualunque sequenza di caratteri racchiusa da una coppia di doppi apici ("). Per inserire il carattere di 

doppio apice in una stringa è necessario utilizzare due doppi apici consecutivi (""). 

Datetime L‟indicazione della data e/o dell‟ora seguendo le Impostazioni internazionali del Pannello di controllo 

di Windows racchiuse tra una coppia di diesis (#). Esempi: 

#03/10/2003 15.00.00# 

#16/02/2004#; #13.34.00# 

Operatori 

Infovox supporta i seguenti operatori: 

 operatori aritmetici: +; -; *; /; mod; 

 operatori su stringhe: + (concatenazione); 

 operatori matematici: +; -; *; /; 

 operatori logici: and; or; not; 

 operatori di confronto: =; <; >; <=; >=; <>; 

L‟ordine di precedenza di valutazione degli operatori è il seguente: 

1. *; /; mod 

2. +; - 

3. =; <; >; <=; >=; <> 

4. and; or; not 

L‟ordine di valutazione può essere modificato utilizzando coppie di parentesi tonde. 

Funzioni 

Le funzioni disponibili sono suddivise in tre gruppi. 

La seguente tabella riporta in ordine alfabetico il nome di ciascuna funzione, il gruppo di appartenenza ed una breve 

descrizione. 
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Nome Gruppo Descrizione 

Abs(<r>) numeri calcola il valore assoluto del reale <r>. Tipo: Real 

AnsiToOem(<s>) stringhe Converte la stringa <s> dal set di caratteri di Windows al set di caratteri 

OEM (Original Equipment Manufacturer). Tipo: String 

ArcTan(<r>) numeri calcola l‟arcotangente del reale <r>. Tipo: Real 

Chr(<i>) stringhe ritorna il carattere corrispondente al codice ASCII <i>. Tipo: Integer 

Cos(<r>) numeri calcola il coseno del reale <r>. Tipo: Real 

DateAddMonth(<t>; <i>) date e ore calcola la data che si ottiene aggiungendo <i> mesi all‟espressione di 

tipo Datetime <t>. Tipo: Datetime 

DateAddDay(<t>; <i>) date e ore calcola la data che si ottiene aggiungendo <i> giorni all‟espressione di 

tipo Datetime <t>. Tipo: Datetime 

DateAddHour(<t>; <i>) date e ore calcola la data che si ottiene aggiungendo <i> ore all‟espressione di tipo 

Datetime <t>. Tipo: Datetime 

DateAddMinute(<t>; <i>) date e ore calcola la data che si ottiene aggiungendo <i> minuti all‟espressione di 

tipo Datetime <t>. Tipo: Datetime 

DateAddSecond(<t>; <i>) date e ore calcola la data che si ottiene aggiungendo <i> secondi all‟espressione di 

tipo Datetime <t>. Tipo: Datetime 

DateAddYear(<t>; <i>) date e ore calcola la data che si ottiene aggiungendo <i> anni all‟espressione di 

tipo Datetime <t>. Tipo: Datetime 

DateDiffDay(<t1>; <t2>) date e ore calcola la differenza tra <t1> e <t2> che sono di tipo Datetime. Nel 

calcolo vengono tralasciati le ore, i minuti e i secondi. La differenza è 

espressa in giorni. Tipo: Integer 

DateDiffHour(<t1>; <t2>) date e ore calcola la differenza tra <t1> e <t2> che sono di tipo Datetime. Nel 

calcolo vengono tralasciati i minuti e i secondi. La differenza è espressa 

in ore. Tipo: Integer 

DateDiffMinute(<t1>; <t2>) date e ore calcola la differenza tra <t1> e <t2> che sono di tipo Datetime. Nel 

calcolo vengono tralasciati secondi. La differenza è espressa in minuti. 

Tipo: Integer 

DateDiffMonth(<t1>; <t2>) date e ore calcola la differenza tra <t1> e <t2> che sono di tipo Datetime. Nel 

calcolo vengono tralasciati i giorni, le ore, i minuti e i secondi. La 

differenza è espressa in mesi. Tipo: Integer 

DateDiffSecond(<t1>; <t2>) date e ore calcola la differenza tra gli anni di <t1> e <t2> che sono di tipo 

Datetime. La differenza è espressa in secondi. Tipo: Integer 

DateDiffYear(<t1>; <t2>) date e ore calcola la differenza tra <t1> e <t2> che sono di tipo Datetime. Nel 

calcolo vengono tralasciati i mesi, i giorni, le ore, i minuti e i secondi. 

La differenza è espressa in anni. Tipo: Integer 

Day(<t>)  date e ore estrae il giorno da <t> che è di tipo Datetime. Tipo: Integer 

DirectoryExists(<snf>) file verifica se il file il cui nome è specificato dalla stringa <snf> è una 

directory esistente. Se il nome specifica una directory esistente il 

risultato è True, altrimenti è False. Tipo: Boolean 

Dow(<t>)  date e ore estrae il giorno della settimana da <t> che è di tipo Datetime. 1 = 

Lunedì, …, 7 = Domenica. Tipo: Integer 

Exp(<r>) numeri calcola l‟esponenziale del reale <r>. Tipo: Real 

FileDate(<snf>) file calcola la data dell‟ultima modifica del file il cui nome è specificato 

dalla stringa <snf>. Tipo: Datetime 

FileExists(<snf>) file verifica l‟esistenza del file il cui nome è specificato dalla stringa <snf>. 

Se il file esiste il risultato è True, altrimenti è False. Tipo: Boolean 

FileIsArchive(<snf>) file verifica se il file il cui nome è specificato dalla stringa <snf> è di tipo 

archivio. Se il file esiste ed è di tipo archivio il risultato è True, 

altrimenti è False. Tipo: Boolean 
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FileIsHidden(<snf>) file verifica se il file il cui nome è specificato dalla stringa <snf> è 

nascosto. Se il file esiste ed è nascosto il risultato è True, altrimenti è 

False. Tipo: Boolean 

FileIsReadOnly(<snf>) file verifica se il file il cui nome è specificato dalla stringa <snf> è a sola 

lettura. Se il file esiste ed è a sola lettura il risultato è True, altrimenti è 

False. Tipo: Boolean 

FileIsSystem(<snf>) file verifica se il file il cui nome è specificato dalla stringa <snf> è di 

sistema. Se il file esiste ed è di sistema il risultato è True, altrimenti è 

False. Tipo: Boolean 

FileItem(<snf>, <s>) file trova nel file il cui nome è specificato dalla stringa <snf> il valore della 

voce <s>. Il file deve essere di testo e le righe devono essere del tipo 

''Voce=Valore''. Il valore viene sempre ritornato sotto forma di stringa. 

Se non c‟è alcuna voce corrispondente viene ritornata una stringa vuota. 

Tipo: String 

FileSize(<snf>) file restituisce la dimensione in byte del file il cui nome è specificato dalla 

stringa <snf>. In caso di errore viene restituito il valore -1. Tipo: intero; 

FindFirst(<s>) file trova il nome del primo file il cui nome soddisfa la stringa <snf>. In 

<snf> si possono usano anche i caratteri speciali “*”' e “?”. Se non 

viene trovato alcun file, la funzione ritorna una stringa vuota. Tipo: 

String 

FindNext() file trova il nome del file successivo che soddisfa i criteri di una precedente 

chiamata a FindFirst. Se non viene trovato alcun file, la funzione 

ritorna una stringa vuota. Tipo: String 

FormatDate(<t>; <l>) stringhe formatta l‟espressione di tipo Datetime <t> come stringa di lunghezza 

<l>. Se <l> è negativo l‟allineamento è a sinistra. Tipo: String 

FormatDateTime(<t>; <l>) stringhe formatta l‟espressione di tipo Datetime <t> come stringa di lunghezza 

<l>. Se <l> è negativo l‟allineamento è a sinistra. Tipo: stringa 

FormatI(<i>; <l>) stringhe formatta il numero intero <i> come stringa di lunghezza <l>. Se <l> è 

negativo l‟allineamento è a sinistra. Tipo: Stringa 

FormatR(<r>; <l>; <d>) stringhe formatta il numero reale <r> come stringa di lunghezza <l> con <d> 

decimali. Se <l> è negativo l‟allineamento è a sinistra. Tipo: String 

FormatS(<s>; <l>) stringhe formatta la stringa <s> come stringa di lunghezza <l>. Se <l> è 

negativo l‟allineamento è a sinistra. Tipo: String 

FormatTime(<t>; <l>) stringhe formatta l‟espressione di tipo Datetime <t> come stringa di lunghezza 

<l>. Se <l> è negativo l‟allineamento è a sinistra. Tipo: String 

Frac(<r>) numeri Calcola la parte frazionaria del reale <r>. Tipo: Real 

GetDiskFreeSpace(<snc>) file Ritorna lo spazio libero in kbyte del disco che contiene la cartella 

<snc>. In caso di errore viene restituito il valore –1. Tipo: Integer 

GetPartyAddress(<s>) stringhe Restituisce l‟indirizzo SIP comprensivo di schema contenuto nella 

stringa <s>. Ad esempio, se <s> vale “Big 

Ben<sip:bben@domain.net>”, questa funzione restituisce la stringa 

“sip: bben@domain.net”. 

GetPartyDispName stringhe Restituisce il display-name contenuto nella stringa <s>. Ad esempio, se 

<s> vale “Big Ben<sip:bben@domain.net>”, questa funzione restituisce 

la stringa “Big Ben”. 

GetPartyDomain stringhe Restituisce il dominio dell‟indirizzo SIP contenuto nella stringa <s>. 

Ad esempio, se <s> vale “Big Ben<sip:bben@domain.net>”, questa 

funzione restituisce la stringa “domain.net”. 

GetPartyUser stringhe Restituisce la parte utente del‟indirizzo SIP contenuto nella stringa <s>. 

Ad esempio, se <s> vale “Big Ben<sip:bben@domain.net>”, questa 

funzione restituisce la stringa “bben”. 

Hour(<t>)  date e ore Estrae l‟ora da <t> che è di tipo Datetime. Tipo: Integer 

Int(<r>) numeri Calcola la parte intera del reale <r>. Tipo: Real 
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IsLineBusy(<i>) linea Vale True se la linea telefonica <i> è impegnata, False se è libera. 

Tipo: Boolean 

IsLineIdle(<i>) linea Vale True se la linea <i> è in attesa di un evento, False se sta gestendo 

un evento. Tipo: Boolean 

Left(<s>; <l>) stringhe Estrae dalla stringa <s> i primi <l> caratteri. Tipo: String 

Len(<s>) stringhe Calcola la lunghezza della stringa <s>. Tipo: Integer 

Ln(<r>) numeri Calcola il logaritmo naturale del reale <r>. Il valore di <r> deve essere 

positivo. Tipo: reale 

LowerCase(<s>) stringhe Converte una stringa in lettere minuscole. Tipo: String 

Mid(<s>; <i>; <l>) stringhe Estrae dalla stringa <s> una sottostringa di lunghezza <l> a partire dal 

carattere <i>. Tipo: String 

Minute(<t>)  date e ore Estrae il minuto da <t> che è di tipo Datetime. Tipo: Integer 

Month(<t>)  date e ore Estrae il mese da <t> che è di tipo Datetime. Tipo: Integer 

Newline() stringhe Ritorna una stringa contenete unicamente un codice di “a capo”. Tipo: 

String 

OemToAnsi(<s>) stringhe Converte la stringa <s> dal set di caratteri OEM (Original Equipment 

Manufacturer) al set di caratteri di Windows. Tipo: String 

Pi() numeri Restituisce il valore di pi-greco. Tipo: Real 

Pos(<s1>; <s2>) stringhe Calcola la posizione della stringa <s1> all‟interno della stringa <s2>. Se 

<s1> non è sottostringa di <s2> allora ritorna 0. Tipo: Integer 

Random() numeri restituisce un numero casuale compreso tra 0 e 1. Tipo: Real 

ReceiveResult(<i>) linea Consente di conoscere il risultato di un comando impartito ad un‟altra 

linea (vedere il nodo Invio comando a pagina 179). Tipo: String 

ReplaceAll(<s>;<s1>;<s2>) stringhe Restituisce una stringa costruita nel seguente modo: trova tutte le 

occorrenze della stringa <s1> nella stringa <s> e le sostituisce con la 

stringa <s2>. Tipo: String 

ReplaceFirst(<s>;<s1>;<s2>) stringhe Restituisce una stringa costruita nel seguente modo: trova la prima 

occorrenza della stringa <s1> nella stringa <s> e la sostituisce con la 

stringa <s2>. Tipo: String 

Right(<s>; <l>) stringhe Estrae dalla stringa <s> gli ultimi <l> caratteri. Tipo: String 

Round(<r>) numeri Esegue l‟arrotondamento del reale <r> ad un valore intero. Tipo: Inter 

Second(<t>)  date e ore Estrae il secondo da <t> che è di tipo Datetime. Tipo: Integer 

Sin(<r>) numeri Calcola il seno del reale <r>. Tipo: Real 

Sqr(<r>) numeri Calcola il quadrato del reale <r>. Tipo: Real 

Sqrt(<r>) numeri Calcola la radice quadrata del reale <r>. Il valore di <r> deve essere 

non negativo. Tipo: Real 

StrToInt(<s>) stringhe Converte la stringa <s> in un intero. Se s contiene caratteri che non 

sono cifre allora la conversione si arresta al primo carattere non-cifra. 

Se neppure il primo carattere è una cifra allora ritorna 0. Tipo: Integer 

SubCount(<s1>; <s2>) stringhe Restituisce il numero di sottostringhe contenute nella stringa <s1>. Le 

sottostringhe devono essere separate dalla stringa <s2>. Tipo: Integer 

SubItem(<s1>; <s2>; <i>) stringhe Estrae dalla stringa <s1> la i-esima sottostringa. Le sottostringhe 

devono essere separate dalla stringa <s2>. Tipo: String 

SyncLock(<snf>; <t>; <a>) file SyncLock(<snf>; <t>; <a>) restituisce il nome del primo file che 

soddisfa la maschera <snf>, per il quale siano trascorsi almeno <t> 

secondi dall''ultimo blocco e per il quale non siano stati effettuati più di 

<a> blocchi. 

SyncUnlock(<s1>; <s2>) file SyncUnlock(<s1>; <s2>) rilascia il file indicato nel parametro <s1> 

attribuendo l''esito indicato in <s2>. Restituisce il numero di blocchi 

effettuati. 

Trim(<s>) stringhe Elimina gli eventuali spazi iniziali e finali. Tipo: String 
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UpperCase(<s>) stringhe Converte una stringa in lettere maiuscole. Tipo: String 

Year(<t>) date e ore Estrae l‟anno da <t> che è di tipo Datetime. Tipo: Integer 

GENERATORE DI ESPRESSIONI 
Per assistere la scrittura e la verifica della correttezza delle espressioni è disponibile un generatore di espressioni 

attivabile in ogni momento facendo clic con il mouse sul pulsante con i tre puntini che compare sul lato destro della 

casella di testo in cui si sta inserendo il parametro. 

 

Figura 20 

Il generatore di espressioni è costituito da quattro pannelli: 

 Nel pannello superiore del generatore viene visualizzata una casella per le espressioni nella quale è possibile 

generare l‟espressione. Utilizzare la sezione inferiore del generatore per selezionare gli elementi opportuni in 

modo da formare un‟espressione. È inoltre possibile digitare parti dell‟espressione direttamente nella casella per 

le espressioni. 

 Nel pannello centrale del generatore sono presenti dei pulsanti relativi agli operatori usati più frequentemente. 

Se si sceglie uno di questi pulsanti, il Generatore di espressioni inserisce l‟operatore nella posizione del cursore 

della casella dell‟espressione. 

 Nella parte inferiore della finestra sono presenti due pannelli affiancati: 

 Il pannello di sinistra contiene i gruppi di funzioni, le costanti e le variabili del servizio e tutti i nodi che 

dispongono di proprietà; selezionando uno di questi elementi la casella di destra verrà aggiornata 

contestualmente;  

 Il pannello di destra fornisce un elenco di elementi e proprietà specifici per la voce selezionata nel pannello 

di sinistra: se a sinistra è stato selezionato un gruppo di funzioni, compare la lista di tutte le funzioni 

appartenenti a quel gruppo; se a sinistra è stata selezionata una delle voci delle variabili, compare la lista di 

tutte le variabili dichiarate o di sistema; se a sinistra è stato selezionato un nodo, compare la lista di tutte le 

proprietà di quel nodo. Un doppio clic del mouse su una di queste voci inserisce l‟elemento nella casella 

dell‟espressione esattamente nella posizione del cursore. 

Nella parte inferiore compare una barra di stato dal doppio uso: quando si esegue un test di un‟espressione essa 

riporta l‟esito del test; quando invece si seleziona una voce dalla casella degli elementi e proprietà essa riporta una 

breve descrizione della voce selezionata. 

La figura seguente riproduce un‟immagine del generatore di espressioni. 
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Figura 21 

Test delle espressioni nel generatore di espressioni 

Durante la composizione di un‟espressione con il generatore di espressioni è possibile eseguire il test che verifica la 

correttezza lessicale e sintattica dell‟espressione stessa. La correttezza lessicale assicura che i caratteri della stringa 

che rappresentano l‟espressione definiscano correttamente gli elementi di un‟espressione (cioè le costanti, operatori, 

funzioni, proprietà, tutti descritti nei paragrafi precedenti). 

Esempio 

5 * 3 + ab * $Anno 

nella precedente espressione l‟analizzatore non è in grado di individuare un elemento del linguaggio (costante, 

operatore, funzione, variabile, proprietà) a partire dalla posizione del carattere “a”. L‟espressione contiene quindi un 

errore lessicale. 

La correttezza sintattica garantisce che gli elementi dell‟espressione siano composti in modo da formare espressioni 

ammissibili. 

Esempio 

5 * 3 + ”ab” * $Anno 

in questo caso la stringa contiene tutti elementi validi del linguaggio (nell‟ordine: costante, operatore, costante, 

operatore, costante, operatore, variabile di sistema). Tuttavia vi è un errore sintattico al quinto elemento poiché era 

atteso un elemento di tipo intero o reale mentre "ab" è un elemento di tipo stringa. 
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VARIABILI DI SISTEMA 

Le variabili di sistema sono variabili predefinite sempre disponibili in ogni servizio (per questo motivo non è 

consentito dichiarare nuove variabili con gli stessi nomi delle variabili di sistema). A differenza delle variabili 

dichiarate, i valori di alcune di queste variabili non sono modificabili e sono accessibili solo in lettura. 

Ecco l‟elenco completo delle variabili di sistema, tra parentesi è indicato il tipo di dato ed il modo di accesso. 

ACCESSO ALL’OROLOGIO DI SISTEMA 
Queste variabili di sistema, tutte di sola lettura, consentono di accedere all‟orologio di sistema: 

 $DataOra, (Datetime, readonly). Data e ora correnti complete. 

 $Data, (Datetime, readonly). Data corrente. 

 $Ora, (Datetime, readonly). Ora corrente. 

INFORMAZIONI SUGLI ERRORI 
Queste variabili consentono di ottenere informazioni sull‟ultimo errore che si è verificato (se si è verificato) durante 

l‟esecuzione di un servizio. 

 $NodoErrore, (String, readonly). Indica il nome del nodo dove si è verificato l‟ultimo errore. 

 $CodiceErrore, (Integer, read/write). È il codice dell‟ultimo errore che si è verificato. I codici degli errori e la 

loro spiegazione sono riportati a pagina 186. 

INFORMAZIONI SULLA LINEA TELEFONICA 

 $Linea, (Integer, readonly). Restituisce il numero della linea che sta eseguendo il servizio. 

 $TempoImpLinea, (Datetime, readonly). Se la linea telefonica è impegnata, questa variabile di sistema indica il 

tempo che è trascorso dal momento in cui la linea è stata impegnata. 

 $ID, (Integer, readonly). Numero unico della chiamata. Ad ogni chiamata viene assegnato un numero unico in 

modo da poterla distinguere dalle altre. Questo numero compare anche nel file di registrazione delle attività. 

Questa variabile permette di accedere a tale valore. 

 $TelChiamante, (String, read/write). Nelle chiamate entranti contiene il numero telefonico della linea da cui 

proviene una chiamata. Questa informazione viene catturata da linee ISDN, da linee analogiche abilitate con 

protocolli CLASS o CLIP, da porte di voice-mail di centralini privati con protocollo off-hook (richiede l‟uso di 

un nodo di tipo Redirezione). Se l‟informazione non è disponibile contiene una stringa vuota. 

 $TelChiamato, (String, read/write). Nelle chiamate entranti indica il numero di selezione passante. Questa 

informazione viene catturata da linee ISDN, e in alcuni casi da porte di voice-mail di centralini privati con 

protocollo off-hook (richiede l‟uso di un nodo di tipo Redirezione). Se l‟informazione non è disponibile contiene 

una stringa vuota. 

 $TelConnesso, (String, read/write). Nelle chiamate uscenti contiene il numero effettivamente connesso nella 

chiamata. Può non coincidere con il numero chiamato. Questa informazione viene catturata da linee ISDN. Se 

l‟informazione non è disponibile contiene una stringa vuota. 

 $TelDeviato, (String, read/write). Nelle chiamate entranti contiene il numero da cui è stata deviata o inoltrata la 

chiamata. Questa informazione viene catturata talvolta da linee ISDN e talvolta da porte di voice-mail di 

centralini privati con protocollo off-hook (richiede l‟uso di un nodo di tipo Redirezione). Se l‟informazione non 

è disponibile contiene una stringa vuota. 

 $TelDeviato, (String, read/write). Nelle chiamate entranti generate da un trasferimento di chiamata contiene 

l‟indirizzo che ha operato il trasferimento. 

 $OrigineChiamata, (Integer, read/write). Origine della chiamata. Questa variabile può assumere i seguenti 

valori: 0=sconosciuta; 1=interna; 2=esterna.  

 $StatoChiamata, (Integer, read/write). Stato della chiamata. Questa variabile può assumere i seguenti valori: 

0=inattivo, 1=connesso, 2=in composizione, 3=chiamata in arrivo, 4=disconnesso; 5=chiamata di consultazione 

in composizione; 6=chiamata di composizione connessa; 7=chiamata di composizione scambiata; 8=conferenza 

a tre; 9=fuori servizio. Ulteriori informazioni sugli stati di chiamata si possono trovare a pagina 73. 
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 $TipoChiamata, (Integer, read/write). Tipo di chiamata. Questa variabile può assumere i seguenti valori: 

0=sconosciuta; 1=diretta; 2=inoltro incondizionato; 3=inoltro su occupato, 4=inoltro a tempo, 5=deviazione, 

6=non disponibile, 7=non disturbare, 8=fuori orario, 9=fax. 

 $DettTipoChiamata, (String, readonly). Questa variabile di sistema contiene informazioni aggiuntive, se 

disponibili, abbinate al tipo di chiamata. Questa variabile restituisce dei valori solo quando Infovox funziona in 

associazione alla piattaforma BCS. Per l‟esattezza questa variabile contiene dei valori solo quando il tipo di 

chiamata è “fuori orario”; in tal caso essa contiene l‟etichetta associata all‟orario. 

 $NomeDominio, (String, readonly). Restituisce il nome del dominio SIP predefinito (il nome del dominio 

predefinito viene impostato tramite il programma “Parametri linea telefonica” descritto a pagina 217. 

COMANDI 
L‟uso di queste variabili è legato alle capacità di Infovox di accettare comandi sia da applicazioni esterne mediante 

Automazione (vedere a pagina 207) sia da altre linee di Infovox con il nodo Invia comando (vedere a pagina 179); 

per la spiegazione sul loro uso si rimanda quindi agli argomenti suddetti. 

 $CmdDaLinea, (Integer, readonly). Contiene il numero della linea da cui è arrivato il comando. Vale –1 se il 

comando è arrivato da un controller di automazione. 

 $Comando, (String, readonly). Stringa del comando giunto da un‟altra applicazione o da un‟altra linea. 

 $Risultato, (String, read/write). Risultato da inviare come risposta ad un comando pervenuto da un‟altra 

applicazione o da un‟altra linea. Questa variabile di sistema è mantenuta per compatibilità con le versioni 

precedenti. Per inviare l‟esito di un comando utilizzare piuttosto un nodo di tipo Invio comando la cui 

descrizione è a pagina 179. 

PARAMETRI PER AUDIO PARALLELO 
L‟uso di queste variabili è legato alle possibilità di passare dei dati ai rami del servizio eseguiti per mezzo di nodi di 

tipo Audio parallelo la cui descrizione è a pagina 172. 

 $ParamDataOra(Arg), (Datetime, read/write). Questa variabile deve essere usata all‟interno di un ramo del 

servizio eseguito da un nodo Audio parallelo. sottoservizio e consente di accedere a uno dei parametri dichiarati 

in tale nodo. Arg è numerico e rappresenta il numero d‟ordine del parametro. In particolare questa variabile 

fornisce una rappresentazione del parametro nel tipo Datetime. 

 $ParamIntero(Arg), (Integer, read/write). Valgono le stesse spiegazioni del nodo precedente, tranne per il fatto 

che la rappresentazione del parametro è di tipo Integer. 

 $ParamLogico(Arg), (Boolean, read/write). Valgono le stesse spiegazioni del nodo precedente, tranne per il 

fatto che la rappresentazione del parametro è di tipo Boolean. 

 $ParamReale(Arg), (Real, read/write). Valgono le stesse spiegazioni del nodo precedente, tranne per il fatto 

che la rappresentazione del parametro è di tipo Real. 

 $ParamStringa(Arg), (String, read/write). Valgono le stesse spiegazioni del nodo precedente, tranne per il fatto 

che la rappresentazione del parametro è di tipo String. 

MODALITÀ DI INTERAZIONE 
Si tratta di variabili di sistema che consentono di conoscere i valori dei parametri che definiscono la modalità di 

interazione servizio-utente. 

 $Voce, (Boolean, read/write). Va impostata a True quando si desidera attivare il riconoscitore vocale (se 

disponibile). Il valore predefinito è False. 

 $LinguaAttiva, (String, readonly). Contiene la sigla della lingua attiva. La lingua attiva si imposta nella pagina 

Riproduzione dei Parametri globali e può essere modificata “al volo” durante l‟esecuzione del servizio 

utilizzando un nodo di tipo Modifica parametro. La sigla è una stringa di tre caratteri. Attualmente può 

assumere i valori “ITI” per l‟italiano ed “ENU” per l‟inglese statunitense. Può essere impiegata in servizi multi-

lingua come nome della cartella che contiene i file specifici di una certa lingua (ad esempio, i file audio). 
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FUNZIONALITÀ INSTALLATE 
Con queste variabili di sistema si possono ottenere informazioni sulle funzionalità installate in modo da adeguare il 

comportamento del servizio alle funzionalità disponibili. 

 $LingueDiSintesi, (String, readonly). Contiene tutte le lingue di sintesi correntemente installate nel sistema 

sotto forma di stringhe separate dal carattere punto e virgola. 

PARAMETRI GLOBALI 

I paragrafi successivi descrivono tutti i parametri globali disponibili. 

Essi sono divisi in sette pagine, ciascuna accessibile facendo clic sulla linguetta opportuna nella finestra dei 

parametri globali: 

 Riconoscimento vocale a pagina 45 

 Sintesi vocale a pagina 47 

 Giornale e statistiche a pagina 49 

 Riproduzione a pagina 50 

 Database predefinito a pagina 53 

 Password 

La password di connessione al database, se richiesta può essere inserita direttamente nella stringa di connessione; in 

tal caso però essa comparirebbe in chiaro nella stringa stessa. Se si desidera mantenere riservata la password, è 

possibile inserirla in questa casella di testo anziché come parametro della stringa di connessione. 

 Posta a pagina 55 

 Opzioni fax a pagina 58 

RICONOSCIMENTO VOCALE 
Per comprendere il significato di questi parametri è necessario conoscere il funzionamento del sistema di 

riconoscimento vocale (descritto in “Appendice B -Riconoscimento vocale” a pagina 222). Se il servizio non usa il 

riconoscimento vocale assicurarsi solo che la casella Attiva riconoscitore vocale non sia selezionata. 

I parametri sono suddivisi in 3 gruppi: Allocazione risorse di riconoscimento vocale permette di decidere se 

e quanti canali di riconoscimento vocale assegnare al servizio; Impostazioni Voice Activity Detector consente 

di variare alcuni parametri di funzionamento del Voice Activity Detector che è il componente che consente di 

rilevare con precisione l‟inizio e la fine della frase pronunciata (poiché il voice activity detector è molto sensibile 

alla variazione di questi valori, ciascuno di essi dispone del pulsante Predefinito per ripristinare rapidamente un 

valore corretto); Attività del sistema di riconoscimento vocale definisce se e come salvare i dati di 

funzionamento del riconoscitore vocale: tali dati hanno lo scopo di supporto al corretto dimensionamento ed alla 

valutazione della qualità ed alle prestazioni del sistema. 
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Figura 22 

Attiva riconoscitore vocale 

Selezionare questa casella se il servizio utilizza il riconoscitore vocale (un servizio utilizza il riconoscitore vocale 

per mezzo dei nodi di tipo Riconoscimento vocale descritti a pagina 70). Se il servizio non usa il riconoscimento 

vocale (ovvero, l‟interazione con l‟utente avviene attraverso i toni generati dalla sua tastiera del telefono) lasciare 

deselezionata questa casella. 

Usa un canale di riconoscimento vocale ogni <n> linee telefoniche 

Consente di impostare il rapporto tra numero di canali di riconoscimento vocale e il numero di canali assegnati al 

servizio. Il numero di canali di riconoscimento è l‟arrotondamento per eccesso del risultato della divisione. Ad 

esempio, impostando un rapporto 1 a 4, i canali di riconoscimento vocale allocati al servizio in funzione del numero 

di canali del servizio sono i seguenti: 

Num. canali del servizio Num. canali di riconoscimento 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 3 
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L‟esperienza dimostra che il valore corretto è dato da un rapporto compreso tra 1 a 6 e 1 a 4. Un rapporto troppo 

basso (inferiore a 1 a 6) potrebbe influire sulla qualità dell‟interazione con l‟utente per mancanza di riconoscimento 

vocale; un rapporto troppo alto non apporta alcun beneficio ma fa aumentare i costi del sistema (un canale di 

riconoscimento ha un costo non trascurabile). Per ulteriori considerazioni su questa impostazione fare riferimento a 

“Appendice B -Riconoscimento vocale”. 

File parametri 

Indicare il nome e la posizione del file che contiene la dichiarazione delle risorse di riconoscimento vocale da 

utilizzare nel servizio. È possibile indicare sia un percorso assoluto che un percorso relativo (alla posizione del file 

che contiene il servizio); il pulante Sfoglia… consente di selezionare il file attraverso una finestra che permette di 

navigare tra le cartelle del file system. 

Silenzio dopo una frase 

Questo parametro determina la lunghezza del silenzio che deve essere udito dal riconoscitore prima di decidere che 

l‟interlocutore ha completato la frase. 

Questo parametro dipende strettamente dal tipo di operazione che il riconoscitore è chiamato a svolgere. Servizi che 

impiegano il riconoscitore per navigare tra menù facendo uso del riconoscimento di parole isolate richiedono tempi 

brevi, nell‟ordine di 200 ms. Servizi che usano il riconoscimento continuo necessitano di 500-1000 ms di silenzio 

prima di sancire la fine del parlato per evitare che brevi pause o esitazioni provochino una prematura terminazione 

del riconoscimento. 

Default: 300 ms; minimo: 100 ms; massimo: 2000 ms. 

Durata massima 

Tempo massimo di attività del riconoscitore dal momento in cui esso è fatto partire dal rilevatore di attività vocale. 

In sostanza questo è il tempo massimo che si concede all‟interlocutore per parlare. A differenza degli altri parametri 

la scelta di questo valore non è critica. 

Default: 12 secondi; minimo: 4 secondi; massimo: 12 secondi. 

Registrazione dati per grafico utilizzo 

Selezionare questa casella se si desidera raccogliere informazioni sui tempi di utilizzo dei canali di riconoscimento 

vocale. Le informazioni vengono salvate in un file di nome ASRUSE.DAT. Il file mantiene dimensioni contenute e il 

sovraccarico dell‟applicazione per raccogliere le informazioni non è molto elevato. Tuttavia si consiglia di lasciare 

attivata questa opzione solo durante le fasi di messa a punto del servizio. 

Registrazione dati per analisi dialoghi 

Selezionare questa casella se si desidera registrare le frasi pronunciate dagli utenti ed i relativi risultati forniti dal 

riconoscitore vocale. Le informazioni vocali vengono registrate in un file Microsoft Wave, il risultato del 

riconoscitore in un file xml. Ogni frase registrata genera una coppia di tali file. 

Numero massimo di dialoghi registrati 

Questo parametro è legato al precedente e consente di specificare il numero di dialoghi che devono essere registrati. 

Il contatore parte da 0 ogni volta che il servizio viene aperto; una volta raggiunto il valore impostato, la registrazione 

viene sospesa. Un numero ragionevole di dialoghi da raccogliere per compiere un‟analisi significativa potrebbe 

essere un valore compreso tra 150 e 200. 

Posizione file 

Consente di specificare la cartella in cui vengono salvati i dati di funzionamento del sistema di riconoscimento 

vocale. È consigliabile che tale specificare una sottocartella della cartella in cui si trova il servizio. 

SINTESI VOCALE 
Questi parametri si riferiscono alle versioni di Infovox abilitate alla funzione di sintesi vocale (text to speech). La 

sintesi vocale utilizza la tecnologia RealSpeak™ di ScanSoft
©
. I parametri definiti in questa finestra rappresentano 

dei valori predefiniti e possono essere modificati «al volo» durante l‟esecuzione del servizio grazie al nodo Modifica 

parametro descritto a pagina 70. Si veda anche “Appendice D - Sintesi vocale e notazione fonetica”. 
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Lingua 

Scegliere la lingua con cui si vuole che vengano letti i messaggi. Ovviamente bisogna selezionare una delle lingue 

effettivamente installate nel sistema. Nel CD-ROM di installazione sono presenti la lingua italiana e la lingua 

inglese statunitense. Altre lingue possono essere fornite su richiesta. Per conoscere quali lingue sono effettivamente 

installate nel sistema, fare clic sul pulsante Informazioni…. 

Voce 

Le voci sono indicate con il nome dello speaker che ha registrato i campioni. Nuove voci possono essere aggiunte in 

seguito senza necessità di dover reinstallare l‟applicazione. 

Preprocessore 

I preprocessori di testo eseguono un‟analisi del testo prima di inviarlo al motore di sintesi. Si può scegliere il 

preprocessore in base al contesto in cui ci si trova a lavorare. Nuovi preprocessori possono essere aggiunti in seguito 

senza necessità di dover reinstallare l‟applicazione. 

Effetto 

Limitatamente ad alcune lingue ed ad alcune voci è possibile applicare diversi effetti alla voce di base. 

Volume, timbro, velocità 

Impostare questi parametri come desiderato. 

Dizionario 

Specificare in questo campo il nome del file contenente un dizionario di sintesi vocale, esistente o da creare. 

Un dizionario per la sintesi vocale è costituito da un insieme di stringhe (come abbreviazioni o parole straniere) che 

non devono essere pronunciate così come sono scritte. Ad esempio, in un brano italiano, l'espressione francese à 

pois deve essere pronunciata "apuà" e l'abbreviazione "u.s." va detta come "ultimo scorso". Se si prevede che 
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durante l'esecuzione del servizio si incorrerà in simili espressioni, bisogna preparare una lista di corrispondenze fra 

forma scritta e forma pronunciata. È inoltre possibile far corrispondere a un'unica stringa un'intera frase; per 

esempio, si può fare in modo che la stringa "prem" venga letta come "Per cortesia, abbia la compiacenza di voler 

premere il tasto". 

Il pulsante Sfoglia... consente di selezionare un dizionario creato in precedenza (è un file con estensione .DCT) 

I pulsanti Crea... e Modifica... fanno apparire la finestra di dialogo mostrata in figura, per creare un nuovo 

dizionario di sintesi vocale o per modificarne uno esistente. Prima di visualizzare la finestra verrà richiesta una 

descrizione del file vocabolario in questione. Tale descrizione apparirà nella barra di stato della finestra stessa. 

 

Figura 23 

I comandi disponibili sono i seguenti: 

 Aggiungi: Aggiunge una riga vuota alla lista. Bisognerà poi scrivere nei due campi della riga la parola 

abbreviata o straniera e la corrispondente pronuncia desiderata. 

 Elimina: Elimina la o le righe selezionate. 

 Riordina: Ridispone le linee in ordine alfabetico (secondo il campo "parola"). 

 Copia da...: Aggiunge alla lista le parole esistenti in un altro file vocabolario di sintesi vocale. 

 Salva: Salva le modifiche effettuate 

 Chiudi: Chiude la finestra. 

Informazioni 

Fornisce informazioni sul marchio e sul copyright di ScanSoft
©

 nonché sulle versioni delle librerie in uso e delle 

lingue installate. 

GIORNALE E STATISTICHE 
I parametri specificati in questa pagina definiscono le modalità di registrazione dei file giornale e dei file di 

statistiche di Infovox. 

I file giornale sono dei file di testo in cui vengono memorizzate i dati di funzionamento del servizio. Alcuni dati 

vengono scritti automaticamente e sono l‟apertura e la chiusura del servizio nonché gli errori intercettati durante il 

normale funzionamento. Altre informazioni possono essere registrate usando dei nodo di tipo Annotazione evento 

(descritto a pagina 176). Un file giornale è concepito per essere esaminato con qualunque editor di testo. 

I file di statistiche sono dei file XML in cui vengono salvati gli eventi sui quali si desidera poi fare dei calcoli 

statistici. Le informazione di base (ovvero, l‟inizio, la fine ed il tipo di ogni attività) vengono scritti 

automaticamente; altri dati possono essere aggiunti usando dei nodi di tipo Statistica descritti a pagina 184. Un file 

di statistiche è concepito per conservare temporaneamente le informazioni prima che esse vengano esportate nel 

database dal quale potranno essere elaborate. 
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Figura 24 

Giornale - Cartella 

Le informazioni vengono scritte ogni giorno in uno o più file diversi all‟interno della stessa cartella, per cui dopo un 

certo periodo è possibile che tale cartella contenga un numero considerevole di file. La casella di testo Cartella 

consente di specificare la cartella in cui verranno creati tali file. Il pulsante Sfoglia… consente di richiamare una 

finestra di dialogo da cui selezionare una cartella esistente. Non è comunque necessario che la cartella esista già. Se 

la cartella non esiste, essa viene creata; se necessario, vengono create automaticamente anche tutte le cartelle che la 

precedono nel percorso indicato. 

Giornale - Cancellazione automatica 

Questo parametro consente di controllare lo spazio impiegato. Si può impostare un controllo sia sul numero di file 

sia sulla loro dimensione totale. In qualunque caso i file eliminati automaticamente non sono più recuperabili. 

Giornale - Dimensione massima di un file 

Questo parametro consente di specificare la dimensione massima che possono raggiungere i singoli file. Pertanto è 

possibile che in una singola giornata siano creati più file. 

Il nome di un file giornale è composto nel seguente modo: 

<NomeServizio>.<aammgg>.<nnn>.jrn 

dove <NomeServizio> è il nome del file contenente il servizio esclusa l‟estensione .IVD; <aammgg> è la data del 

giorno cui si riferisce il file composta dalle ultime due cifre dell‟anno, dal mese e dal giorno; <nnn> è un numero 

progressivo che viene incrementato alla creazione di ogni nuovo file nella stessa giornata. 
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Giornale - Dettaglio 

La casella combinata Dettaglio consente di impostare rapidamente quali eventi devono essere registrati nei file. 

Esistono tre gradi di dettaglio; i nodi di tipo Annotazione evento scriveranno sul file solo se il loro livello individuale 

è compreso nel grado di dettaglio specificato. 

La seguente tabella indica i nodi che scriveranno sul file in funzione del grado di dettaglio specificato. 

Livello nodo 

Dettaglio param.globali 

Incondizionato Normale Risoluzione problemi 

Minimo X   

Medio X X  

Massimo X X X 

Per ulteriori spiegazioni vedere il nodo Annotazione evento a pagina 176. 

Statistiche - Cartella 

Anche i dati per l‟elaborazione delle statistiche vengono scritti ogni giorno in uno o più file diversi all‟interno della 

stessa cartella, per cui dopo un certo periodo è possibile che tale cartella contenga un numero considerevole di file. 

La casella di testo Cartella consente di specificare la cartella in cui verranno creati tali file. Il pulsante Sfoglia… 

consente di richiamare una finestra di dialogo da cui selezionare una cartella esistente. Non è comunque necessario 

che la cartella esista già. Se la cartella non esiste, essa viene creata; se necessario, vengono create automaticamente 

anche tutte le cartelle che la precedono nel percorso indicato. 

Statistiche - Dimensione massima di un file 

Questo parametro consente di specificare la dimensione massima che possono raggiungere i singoli file. Pertanto è 

possibile che in una singola giornata vengano creati più file. 

Il nome di un file giornale è composto nel seguente modo: 

<NomeServizio>.<aammgg>.<nnn>.sta 

dove <NomeServizio> è il nome del file contenente il servizio esclusa l‟estensione .IVD; <aammgg> è la data del 

giorno cui si riferisce il file composta dalle ultime due cifre dell‟anno, dal mese e dal giorno; <nnn> è un numero 

progressivo che viene incrementato alla creazione di ogni nuovo file nella stessa giornata. 

Statistiche - Cancellazione automatica 

Questo parametro consente di controllare lo spazio impiegato. Si può impostare un controllo sia sul numero di file 

sia sulla loro dimensione totale. In qualunque caso i file eliminati automaticamente non sono più recuperabili. 

RIPRODUZIONE 
Impostazioni dei principali parametri di riproduzione. L‟impostazione di tali parametri modifica il comportamento 

di tutti i nodi che devono riprodurre degli elementi vocali. 
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Figura 25 

Lingua 

Questo parametro serve per la creazione di servizi multilingue. Impostando la lingua desiderata il sistema attiverà il 

set corretto di messaggi vocali ed il giusto modo di acquisizione dati. Per l‟esattezza: 

 gli elementi della costruzione vocale dei nodi di tipo Base, Acquisizione numero, Acquisizione data/ora, 

Riconoscimento vocale saranno riprodotti nella lingua corretta; 

 il nodo di Acquisizione data/ora leggerà i dati forniti dall‟utente secondo le convenzioni in vigore nel paese cui 

appartiene la lingua. 

 La variabile di sistema $LinguaAttiva assumerà il valore della sigla che rappresenta la lingua. 

L‟impostazione della lingua di sintesi vocale non viene modificata da questo parametro. 

Volume di riproduzione 

Controlla il volume di riproduzione del servizio. Il volume dei beep viene controllato separatamente. Il volume 

relativo della sintesi vocale può essere modificato agendo sui parametri globali della pagina Sintesi vocale. La 

variazione massima sul volume è di  8 dB. 

Il volume di riproduzione impostato attualmente non viene preso in considerazione. 

Timeout lungo 

Consente di definire la lunghezza massima della pausa per tutti quei nodi che devono acquisire telefonicamente dei 

dati da un utente. Tale pausa è usata nel nodo Base (quando è marcata l‟opzione Come menù), nel nodo 

Acquisizione numero (per numeri di lunghezza fissa e per la prima cifra dei numeri di lunghezza variabile), nel nodo 

Acquisizione data/ora e nel nodo Riconoscimento vocale. Il valore predefinito è 6000 millisecondi; il valore minimo 

è 2000 millisecondi e quello massimo 30000 millisecondi. 
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Timeout breve 

Consente di definire la lunghezza massima della pausa per il nodo Acquisizione numero (per le cifre successive alla 

prima dei numeri di lunghezza variabile). Il valore predefinito è 4000 millisecondi; il valore minimo è 1000 

millisecondi e quello massimo 20000 millisecondi. 

Beep - Frequenza 

Consente di definire la frequenza del beep per tutti quei nodi che emettono automaticamente un beep durante 

l‟esecuzione. Tale beep viene emesso in alcune occasioni dai seguenti nodi: nodo Base, nodo Acquisizione numero, 

nodo Acquisizione data/ora, nodo Riconoscimento vocale, nodo Registra messaggio e nodo Invia messaggio. Il 

valore predefinito è 1500 hertz; sono validi tutti i valori compresi tra 200 e 2000 hertz. 

Beep - Durata 

Consente di definire la durata del beep per tutti quei nodi che emettono automaticamente un beep durante 

l‟esecuzione. Il valore di default è 150 millisecondi; sono validi tutti i valori compresi tra 20 e 32000 millisecondi. 

Beep - Volume 

Consente di definire il volume del beep per tutti quei nodi che emettono automaticamente un beep durante 

l‟esecuzione. Il valore predefinito è 6; il valore minimo è 1 e il massimo è 9. 

DATABASE PREDEFINITO 
Un servizio di Infovox può connettersi a più database contemporaneamente. Le connessioni possono essere create e 

chiuse secondo necessità usando gli opportuni nodi di tipo Connessione a database (pagina 96) e Chiusura database 

(pagina 98). 

 

Figura 26 
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Esiste una connessione particolare ad un database predefinito che può essere impostata per mezzo di questa pagina 

di parametri. La connessione al database predefinito viene aperta all‟apertura del servizio e viene chiusa solo alla 

chiusura del servizio e pertanto dovrebbe consentire degli accessi più rapidi non avendo i tempi di apertura e di 

chiusura come le altre connessioni. 

Infovox effettua l‟accesso ai Data Base Management System (DBMS) tramite Microsoft ADO (ActiveX Data 

Objects). ADO è un insieme di oggetti COM (Component Object Model) per accedere a svariate sorgenti di dati. 

ADO fornisce uno strato middleware tra Infovox e OLE DB (un metodo di accesso ai  dati, sia DBMS sia di altro 

tipo, in un modo uniforme). È quindi possibile realizzare servizi Infovox  che accedano ai dati senza sapere come è 

implementato il database. 

Stringa di connessione ADO 

La stringa di connessione ADO può essere inserita direttamente in questa casella di testo ma è più semplice 

comporla tramite l‟apposita finestra di composizione visualizzabile facendo clic sul  pulsante Composizione 
stringa di connessione.... Comparirà una finestra come la seguente. 

 

Figura 27 

La lista dei provider OLE DB disponibili può variare da macchina a macchina. Se nella lista non compare il provider 

OLE DB desiderato, è spesso possibile installarlo separatamente tramite un apposito setup fornito dal produttore del 

DBMS. 

I principali parametri di connessione sono accessibili dalla seconda scheda della finestra (Connessione) e variano in 

funzione del provider OLE DB selezionato. Per la loro corretta impostazione si raccomanda di consultare la 

documentazione fornita dal produttore del DBMS. 

Nella scheda Connessione è disponibile anche un pulsante Verifica connessione che consente di controllare che 

il database sia effettivamente accessibile con le impostazioni correnti. Se la connessione compare il messaggio 
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“Verifica completata con successo.”. Se appare un messaggio di errore, la ragione potrebbe essere una delle 

seguenti: 

 il server di gestione del database non è in esecuzione; 

 la rete non è configurata correttamente (nel caso si intenda collegarsi a un server di database che non risiede 

sulla stessa macchina dove è installato Infovox); 

 non sono stati impostati correttamente i parametri globali di accesso al database qui descritti. 

Il messaggio di errore che compare in tale situazione dovrebbe aiutare a comprendere l‟origine del problema.  

Password 

La password di connessione al database, se richiesta può essere inserita direttamente nella stringa di connessione; in 

tal caso però essa comparirebbe in chiaro nella stringa stessa. Se si desidera mantenere riservata la password, è 

possibile inserirla in questa casella di testo anziché come parametro della stringa di connessione. 

POSTA 
Per maggiori informazioni sul significato di questi parametri, si suggerisce di consultare la sezione di questa stessa 

guida nel capitolo dedicato alla descrizione dei nodi del gruppo “Posta proprietaria” a pagina 108. 

 

Figura 28 

Attiva il supporto proprietario per la posta 

Spuntare questa casella se il servizio offre funzionalità di posta vocale e si intende avere un supporto efficiente, 

sicuro e completo per le caselle vocali. 

Facendo clic sul pulsante Proprietà… accanto all‟etichetta della casella di controllo si accede ad una nuova finestra 

nella quale devono essere definiti alcuni parametri di funzionamento del sistema di posta proprietario. 
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Figura 29 

La casella di testo Posizione del database della posta permette di specificare la cartella che conterrà i file per 

le caselle vocali. Tutti i messaggi sono contenuti in un gruppo di alcuni file di nome MBOX con varie estensioni. 

Oltre a questi possono esserci altri file che contengono i messaggi di accoglienza personalizzati. Il pulsante 

Sfoglia… apre una finestra di dialogo da cui si può selezionare una cartella esistente. 

Il database della posta deve essere periodicamente compattato per mantenere sotto controllo le dimensioni dei file. 

Dalla lista a discesa Compattazione del database si può scegliere in quale giorno della settimana eseguire la 

compattazione, oppure se eseguirla tutti i giorni; dalla lista a discesa Tra le ore si deve scegliere in quale intervallo 

orario del giorno specificato inizierà la compattazione (l‟operazione può cominciare in un momento qualsiasi 

dell‟intervallo specificato). Si dovrà cercare di scegliere un giorno ed un intervallo orario in cui le attività del 

sistema siano ridotte perché durante la compattazione, che può durare anche alcune decine di secondi, le caselle 

postali risultano inaccessibili. 

Attiva il supporto MAPI per la posta 

Spuntare questa casella se il servizio offre funzionalità di posta vocale e si intende privilegiare lo scambio di 

messaggi con altri sistemi di messaggistica e l‟universalità dell‟accesso alle caselle vocali. MAPI (Messaging 

Application Program Interface) è il sottosistema di messaggistica di tutti i sistemi operativi di Microsoft. Il modo 

più semplice di avere a disposizione MAPI è quello di installare Outlook 98 o successivo nella stessa macchina in 

cui è in esecuzione Infovox. 

Facendo clic sul pulsante Proprietà… accanto all‟etichetta della casella di controllo si accede ad una nuova finestra 

che consente di specificare i parametri per il logon ad un profilo globale del sistema di posta MAPI. 

 

Figura 30 

La spiegazione del profilo globale si trova nei paragrafi dedicati ai nodi facenti parte del gruppo Posta MAPI a 

pagina 118. 
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Codifica 

Scegliere il tipo di codifica per la registrazione dei messaggi vocali (nota: il tipo di codifica scelto si riferisce al tipo 

di compressione dei file audio non alla codifica utilizzata dal canale VoIP). Le codifiche supportate sono GSM 6.10, 

G.711 A-Law, G.711 µ-law e lineare a 16 bit. Si consiglia di utilizzare la codifica GSM 6.10 che consente di ridurre 

notevolmente la dimensione dei dati rispetto alle altre codifiche. Per ulteriori informazioni sulle codifiche 

supportate, vedere “Appendice C - Codifica dei file audio”. Questa è un‟impostazione che influenza solo i nodi di 

tipo Invia messaggio, Invia messaggio MAPI e Invia messaggio internet. 

Elimina messaggi più vecchi di … giorni 

Specificare dopo quanti giorni dall‟arrivo i messaggi saranno automaticamente rimossi. Nello stabilire tale valore, si 

tenga conto anche dello spazio occupato sul disco rigido dai messaggi.  

Durata massima di un messaggio 

Specificare dopo quanti secondi la registrazione di un messaggio sarà automaticamente terminata. Questa è 

un‟impostazione che influenza solo i nodi di tipo Invia messaggio descritto a pagina 115, Invia messaggio MAPI 

descritto a pagina 130 e Invia messaggio internet a pagina 141. 

Scarta messaggi più corti di ... secondi 

Specificare la durata minima che deve avere un messaggio per non essere scartato. Utilizzare un valore maggiore di 

1 secondo se si riscontra che sono frequenti i casi di riaggancio da parte dell‟utente senza che siano stati lasciati 

messaggi. Anche questa è un‟impostazione che influenza solo i nodi di tipo Invia messaggio, Invia messaggio MAPI 

e Invia messaggio internet. 

Termina dopo … secondi di silenzio 

La registrazione viene interrotta automaticamente dopo il numero specificato di secondi di silenzio continuo. Notare 

che il silenzio finale (e anche l‟eventuale silenzio iniziale) vengono eliminati dalla registrazione Questa è 

un‟impostazione che influenza solo i nodi di tipo Invia messaggio, Invia messaggio MAPI e Invia messaggio 

internet.  

Controllo automatico guadagno 

Se questa casella è marcata viene calcolato con continuità il guadagno da applicare al segnale di ingresso in modo da 

mantenerlo ad un livello stabile. Questa è un‟impostazione che influenza solo i nodi di tipo Invia messaggio, Invia 

messaggio MAPI e Invia messaggio internet. 

Attualmente l‟impostazione di questo parametro non ha alcun effetto. 

Beep prima della registrazione 

Se questa casella è marcata viene emesso un segnale acustico prima di iniziare la registrazione di un messaggio. Le 

caratteristiche del segnale acustico possono essere personalizzate agendo sulla pagina dei parametri globali 

Riproduzione descritta a pagina 50. Questa è un‟impostazione che influenza solo i nodi di tipo Invia messaggio, 

Invia messaggio MAPI e Invia messaggio internet. 
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OPZIONI FAX 

 

Figura 31 

Opzioni di invio - Massima velocità connessione 

Permette di stabilire quale sarà la velocità massima a cui verranno stabilite le connessioni con i dispositivi fax 

remoti. Tale velocità è espressa in bit al secondo (o bps) ed è selezionabile tra una delle seguenti: 2400, 4800, 7200, 

9600, 12000, 14400 o nessun limite. Naturalmente la velocità effettiva della connessione dipende anche dalle 

capacità del dispositivo fax remoto. Il valore di default è impostato a 9600 bps poiché questa è la velocità massima 

supportata da molti dispositivi da tavolo; tale velocità consente di minimizzare la possibilità di errori di trasmissione 

(che si manifestano con una minore qualità del documento fax trasmesso) anche quando i dispositivi fax 

consentirebbero connessioni a velocità superiori. 

Opzioni di invio - Tentativi di ritrasmissione di una pagina 

Se una pagina trasmessa da Infovox viene ricevuta con una percentuale di errori troppo elevata il dispositivo remoto 

ne chiede la ritrasmissione. Con questo parametro si può scegliere quante volte ritentare la trasmissione. Ad ogni 

tentativo di trasmissione la velocità viene abbassata a quella immediatamente successiva in modo da ridurre il 

ripetersi degli errori. 

Opzioni di invio - Azione dopo trasmissione fallita di una pagina 

Questo parametro permette di decidere cosa fare dopo il definitivo fallimento di invio di una pagina: si può decidere 

se interrompere l‟invio o proseguire con le pagine successive. 

Opzioni di invio - Negoziazione ECM 

Specifica se verrà tentata l‟abilitazione del metodo di correzione degli errori che consente ai dispositivi fax di 

rilevare e correggere alcuni errori di trasmissione. Affinché il metodo possa essere abilitato entrambe i dispositivi 
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fax devono disporre di questa caratteristica. Come impostazione predefinita la negoziazione ECM non è abilitata 

poiché non sono molti i dispositivi fax dotati di questa capacità. 

Opzioni di ricezione - Massima velocità connessione 

Valgono le stesse considerazioni fatte per la velocità di trasmissione. 

Opzioni di ricezione - Invia RTP se la percentuale di linee ricevute con errore è superiore al … % 

La percentuale di linee è riferita all‟ultima pagina ricevuta. Il segnale RTP (ReTrain Positive) viene inviato da 

Infovox al dispositivo remoto. L‟azione che solitamente intraprende un dispositivo fax quando riceve questo segnale 

è quella di inviare le pagine successive ad una velocità inferiore. Il valore di default è 5%. 

Attualmente questo parametro non ha alcun effetto. 

 

Opzioni di ricezione - Invia RTN se la percentuale di linee ricevute con errore è superiore al … % 

Anche in questo caso la percentuale di linee è riferita all‟ultima pagina ricevuta. Il segnale RTN (ReTrain Negative) 

viene inviato da Infovox al dispositivo remoto. L‟azione che solitamente intraprende un dispositivo fax in presenza 

di questo segnale è quella di ritrasmettere la pagina corrente e di inviare le pagine successive ad una velocità 

inferiore. Il valore di default è 15%. 

TIPI DI NODO 

I tipi di nodo disponibili sono descritti nel seguito del capitolo raggruppati per tipo di funzione: 

 Funzioni vocali a pagina 61 

 Base a pagina 61 

 Acquisizione numero a pagina 63 

 Acquisizione data/ora a pagina 66 

 Registra messaggio a pagina 66 

 Modifica parametro a pagina 70 

 Riconoscimento vocale a pagina 70 

 Telefonia a pagina 73 

 Attesa evento a pagina 73 

 Impegno linea a pagina 75 

 Operazioni SCbus a pagina 76 

 Genera chiamata a pagina 79 

 Sequenza DTMF a pagina 81 

 Trasferimento cieco a pagina 82 

 Consultazione a pagina 84 

 Trasferimento a pagina 87 

 Redirezione a pagina 88 

 Contact center BCS a pagina 89 

 Notifica MWI a pagina 93 

 Invio IM a pagina 94 

 Accesso a database a pagina 96 

 Connessione a database a pagina 96 

 Chiusura database a pagina 98 

 Select SQL a pagina 96 

 Stored procedure a pagina 104 

 Naviga SQL a pagina 106 

 Comando SQL a pagina 107 
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 Query database BCS a pagina 108 

 Naviga database BCS a pagina 111 

 Posta proprietaria a pagina 108 

 Consulta casella a pagina 113 

 Naviga casella a pagina 113 

 Invia messaggio a pagina 115 

 Posta MAPI a pagina 118 

 Cerca in rubrica a pagina 120 

 Naviga rubrica a pagina 124 

 Consulta casella MAPI a pagina 125 

 Naviga casella MAPI a pagina 129 

 Invia messaggio MAPI a pagina 130 

 Posta internet a pagina 133 

 Consulta casella internet a pagina 135 

 Naviga casella internet a pagina 139 

 Invia messaggio internet a pagina 141 

 Rubrica internet a pagina 144 

 Naviga rubrica internet a pagina 148 

 Fax a pagina 150 

 Pagina dinamica fax a pagina 151 

 Documento fax a pagina 151 

 Invio fax a pagina 154 

 Ricezione fax a pagina 155 

 Connessioni TCP a pagina 158 

 Apertura TCP a pagina 158 

 Invio TCP a pagina 161 

 Ricezione TCP a pagina 162 

 Chiusura TCP a pagina 163 

 Connessione porta seriale a pagina 164 

 Apertura porta seriale a pagina 164 

 Invio porta seriale a pagina 165 

 Ricezione porta seriale a pagina 166 

 Chiusura porta seriale a pagina 167 

 Controllo flusso a pagina 164 

 Confronto a pagina 169 

 Selezione multipla a pagina 170 

 Sottoservizio a pagina 171 

 Audio parallelo a pagina 172 

 Altri nodi a pagina 172 

 Assegna valori a pagina 175 

 Annotazione evento a pagina 176 

 Operazione su file a pagina 178 

 Invio comando a pagina 179 

 Script a pagina 181 

 Statistica a pagina 184 
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Avvertenza. Tutti i nodi richiedono che sia impostato sempre almeno un nodo successivo. Se questo è l'unico che 

deve essere impostato per la prosecuzione del servizio, alla voce “Impostazione di parametri” relativa non se ne farà 

menzione. 

FUNZIONI VOCALI 

In questo gruppo sono compresi tutti i tipi di nodo che hanno a che fare con il trattamento della voce. Il 

comportamento di questi nodi è influenzato anche dai parametri globali definiti nelle pagine Riconoscimento vocale 

(pagina 45) e Sintesi vocale (pagina 47). 

BASE 

 Riproduce un messaggio vocale e/o rileva le selezioni compiute dall‟utente tramite la digitazione di tasti 

sull‟apparecchio telefonico. 

Parametri 

 

Figura 32 

Costruzione vocale 

In questa lista (che appare vuota quando il nodo viene creato) vanno specificati gli elementi vocali che vengono 

diffusi uno di seguito all‟altro quando il nodo viene eseguito. Non c‟è un limite al numero degli elementi vocali che 

possono essere creati. Per la gestione degli elementi vocali sono disponibili i comandi Nuovo…, Modifica…, 

Elimina richiamabili con i pulsanti alla destra della lista. 

Il comando Nuovo... consente di aggiungere nuovi elementi vocali alla lista: selezionando questo comando viene 

mostrato un menù da cui scegliere il tipo di elemento vocale da aggiungere. 

I tipi di elemento vocale disponibili sono: 

  File audio: è una stringa che contiene il nome di un file audio in formato Microsoft Wave che deve essere 

riprodotto. La codifica del file audio deve essere una di quelle supportate (per ulteriori informazioni vedere 

“Appendice C - Codifica dei file audio”). È possibile decidere se, durante l‟esecuzione del servizio, l‟assenza 
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del file indicato deve generare un errore (comportamento predefinito) o deve essere ignorata. Se il nome del file 

è indicato esplicitamente (ovvero, non è formulato con un‟espressione) allora è possibile anche crearlo o 

modificarlo richiamando l‟editor vocale dall‟interno dell‟applicazione. 

  File di testo: è un elemento di tipo String che contiene il nome di un file di testo che viene riprodotto 

utilizzando la sintesi vocale. È possibile decidere se, durante l‟esecuzione del servizio, l‟assenza del file di testo 

indicato deve generare un errore (comportamento predefinito) o deve essere ignorata. 

  Stringa: è un elemento di tipo String che viene riprodotto utilizzando la sintesi vocale. 

  Stringa di cifre: è un elemento di tipo String. Deve contenere solamente caratteri numerici (altri caratteri 

vengono ignorati) che vengono riprodotti uno ad uno, come cifre. Ad esempio, “1234” sarà riprodotto come 

«Uno Due Tre Quattro». La sequenza può essere riprodotta sia utilizzando i messaggi di sistema preregistrati 

forniti (vedere “Appendice A - File installati” a pagina 220) con Infovox (comportamento predefinito), sia 

utilizzando la sintesi vocale. 

  Numero: è un elemento di tipo Real. Il numero può essere riprodotto sia utilizzando i messaggi di sistema 

preregistrati forniti (vedere “Appendice A - File installati” a pagina 220) con Infovox (comportamento 

predefinito), sia utilizzando la sintesi vocale. È possibile anche impostare il numero massimo di cifre decimali 

da riprodurre (valore di default: 0). 

  Data/ora: è un elemento di tipo Datetime. Vengono riprodotti le parti desiderate della data e dell‟ora 

nell‟ordine fisso giorno della settimana, giorno, mese, anno, ore, minuti, secondi. Per default non viene 

selezionato alcuna parte di data o di ora. Se viene scelto di riprodurre l‟anno è possibile scegliere se devono 

essere riprodotte solo le decine o l‟anno per esteso. Questo tipo di elemento può essere riprodotto sia 

utilizzando i messaggi di sistema preregistrati forniti (vedere “Appendice A - File installati” a pagina 220) con 

Infovox (comportamento predefinito), sia utilizzando la sintesi vocale. 

  Vero/falso: di tipo Boolean. Il sistema riproduce una parola come “Vero”, “Falso” oppure “Sì”, “No” in 

funzione del valore dell‟elemento. Questo tipo di elemento può essere riprodotto sia utilizzando i messaggi di 

sistema preregistrati forniti (vedere “Appendice A - File installati” a pagina 220) con Infovox (comportamento 

predefinito), sia utilizzando la sintesi vocale. 

  Beep: di tipo String. Viene riprodotta una nota avente la frequenza, la durata e il livello prestabiliti. La 

stringa deve essere del tipo “F=<frequenza in hertz>; D=<durata in millisecondi>; V=<volume da 1 a 9>”. I 

valori predefiniti sono frequenza=1500, durata=150, volume=6. 

  Silenzio: di tipo Integer. Viene attesa una pausa di lunghezza prescelta espressa in millisecondi. Infovox 

può attendere in silenzio secondo una delle seguenti modalità: Silenzio attivo, ovvero durante il silenzio tutte 

le attività di analisi del segnale audio in ingresso restano in esecuzione quindi il sistema è in grado di rilevare 

toni DTMF, tono di disconnessione… . Silenzio passivo in questo caso Infovox sospende OGNI attività sulla 

linea sino a quando il tempo impostato non è trascorso. Attualmente il silenzio è sempre attivo 

indipendentemente dall‟impostazione del parametro. 

Il comando Modifica… consente di modificare gli elementi di costruzione vocale precedentemente creati. Si ottiene 

lo stesso effetto facendo doppio clic su un elemento della lista. 

Il comando Elimina cancella l‟elemento selezionato dalla lista per la costruzione vocale. 

Per cambiare l‟ordine degli elementi presenti nella lista si può usare il menù contestuale attivabile con il tasto destro 

del mouse sull‟elemento della lista, oppure trascinando con il mouse l‟elemento nella sua nuova posizione. 

Interruzione non consentita 

La costruzione vocale viene riprodotta integralmente: eventuali tasti premuti o parole dette dall‟utente prima della 

fine dell‟enunciazione saranno ignorati. 

Come menù 

Se questa opzione è attiva allora la costruzione vocale viene ripetuta più volte intervallata da una pausa la cui durata 

equivale al parametro Timeout lungo della pagina Riproduzione dei parametri globali (valore predefinito: 6 secondi). 

Nel caso che l‟utente compia una scelta viene comunque interrotta la diffusione e l‟esecuzione del servizio continua 

con il nodo collegato all‟arco selezionato. Se è attiva anche l‟opzione Interruzione non consentita, tali scelte 

possono essere compiute solo al termine della riproduzione. 

Il numero di ripetizioni dipende dal parametro Ripetizioni che può assumere valori tra 0 (nessuna ripetizione: il 

messaggio vocale viene riprodotto una volta sola, seguito dalla pausa di 6 secondi) e 4 (il messaggio vocale viene 

riprodotto 5 volte). 
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Beep dopo completamento 

Viene emesso un segnale acustico al termine della riproduzione del messaggio vocale e prima del silenzio di sei 

secondi. 

Vuotare buffer delle cifre 

Se questa casella è marcata allora eventuali toni DTMF (o cifre decadiche) digitati prima di entrare nel nodo e non 

ancora elaborati vengono cancellati. Attualmente il buffer delle cifre viene sempre svuotato, indipendentemente 

dall‟impostazione del parametro. 

Proprietà 

Nessuna. 

Nodo successivo 

Il nodo Base dispone di un insieme variabile di archi per passare al nodo successivo. 

L‟arco Continua che stabilisce a quale nodo deve passare l‟esecuzione del servizio in assenza di scelte da parte 

dell‟utente. La definizione di questo arco è obbligatoria. 

Gli altri archi corrispondono ai tasti presenti su un normale apparecchio telefonico, ovvero le cifre da 0 a 9 ed i 

caratteri * (asterisco) e # (diesis). Le cifre tra 0 a 9 possono essere utilizzate anche quando l‟utente interagisce con il 

sistema con vecchi apparecchi telefonici a selezione decadica. La definizione di questi archi è opzionale: se essi non 

sono definiti gli eventi ad essi associati vengono ignorati. 

Suggerimenti 

Attivando l‟opzione Impedisci interruzione senza attivare anche Come menù si impedisce all‟utente di compiere 

qualunque scelta. 

Esempio 

Si vuole comunicare la seguente informazione: 

"Il manto nevoso ha uno spessore di ... centimetri". 

Si supponga che il valore da comunicare si trovi in una tabella di database, aggiornata in maniera indipendente da 

parte di un sistema automatico. La lettura da database potrebbe avvenire tramite un nodo Select SQL (presente nel 

servizio prima del corrente nodo Base) il cui nome potrebbe essere Leggi_Spessore e che dispone di un campo 

AltezzaNeve. Con un editor di file audio devono essere preparati i due file vocali necessari, dal nome MANTO.WAV e 

CENTIM.WAV. Inseriremo dunque tre elementi nella lista della costruzione vocale premendo tre volte il pulsante 

Nuovo...: 

Nuovo... File audio:  Manto.wav 

Nuovo... Numero:  [Leggi_Spessore].CampoIntero("AltezzaNeve") 

Nuovo... File audio:  Centim.wav 

ACQUISIZIONE NUMERO 

 Questo nodo permette di comunicare telefonicamente una sequenza di cifre utilizzando la tastiera del 

telefono. L‟immissione delle cifre può essere preceduta dalla riproduzione di un messaggio vocale in modo simile a 

quanto descritto nel nodo Base. 
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Parametri 

 

Figura 33 

Costruzione vocale 

Si veda l‟analogo paragrafo inerente al nodo Base a pagina 61. 

Lunghezza numero - Lunghezza variabile 

L‟applicazione attende una sequenza di cifre di lunghezza arbitraria terminata dal tasto „#‟ o da 4 secondi di attesa 

(per la precisione, il tempo impostato per il parametro globale Timeout breve). In ogni caso il numero non può 

superare la lunghezza di 32 cifre. 

Lunghezza numero - Lunghezza fissa 

L‟applicazione attende la ricezione del numero di cifre impostate nel nodo. Tale parametro può essere definito 

mediante un‟espressione. 

Ripetizioni 

Consente di specificare quante volte il messaggio vocale deve essere ripetuto prima che il servizio esca per il nodo 

Timeout quando l‟utente non comunica alcun valore o inserisce un valore incompleto. Il valore predefinito è 0 che 

significa che il servizio riproduce il messaggio vocale, attende in silenzio 6 secondi (o comunque il valore impostato 

nel parametro globale Timeout lungo) e poi esce per l‟arco Continua. 

Interruzione non consentita 

Impostando questa opzione, il messaggio specificato dalla costruzione vocale viene diffuso e i dati possono essere 

immessi da parte dell‟utente solo al termine della riproduzione. 

Beep dopo completamento 

Un segnale acustico dopo l‟enunciazione della costruzione vocale avvisa l‟utente che può cominciare a comunicare 

le cifre. 
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Riconoscimento vocale scandito da beep 

I segnali acustici indicano all‟utente il momento in cui pronunciare ciascuna cifra. 

Vuotare buffer delle cifre 

Se questa casella è marcata allora eventuali toni DTMF (o cifre decadiche) digitati prima di entrare nel nodo e non 

ancora elaborati vengono cancellati. Attualmente il buffer delle cifre viene sempre svuotato, indipendentemente 

dall‟impostazione del parametro. 

Proprietà 

Valore, (Integer, readonly). Rende disponibile il dato acquisito come numero (ad esempio, la sequenza „0‟–„1‟–„2‟-

„3‟–„4‟ viene restituita come il numero 1234). 

Cifre, (String, readonly). Rende disponibile il dato acquisito come sequenza di caratteri (ad esempio, la sequenza 

„0‟–„1‟–„2‟–„3‟–„4‟ viene restituita come la stringa “01234”). 

Tentativi, (Integer, read/write). Specifica quante volte si è passati per questo nodo, e dunque quanti tentativi sono 

stati compiuti dall'utente. 

Nodo successivo 

OK: specificare con quale nodo del servizio vocale proseguire dopo il regolare completamento dell‟operazione. 

Timeout: specificare con quale nodo proseguire nel caso in cui l‟introduzione delle cifre sia stata troppo lenta o 

assente. 

Rinuncia: specificare con quale nodo proseguire nel caso in cui l‟utente rinunci ad inserire il numero. La rinuncia 

avviene digitando il tasto „*‟. La possibilità di rinunciare all‟inserimento è inibita se questo arco non è definito. 

Suggerimenti 

Se nell‟ambito della stessa comunicazione si intende utilizzare più volte lo stesso nodo di Acquisizione numero e si 

intende utilizzare la proprietà Tentativi, allora è necessario reimpostare (utilizzando un nodo Assegna valori 

descritto a pagina 175) il valore di tale proprietà prima di ciascun uso distinto del nodo. 

Esempio 

Il nodo Select SQL (descritto a pagina 96) consente di rendere disponibili al servizio vocale dati estratti da un 

database SQL tramite un comando SELECT. 

 

Figura 34 

Si supponga che un servizio utilizzi dapprima un nodo di Acquisizione Numero, di nome Ricevi_NumConto (per 

acquisire il numero di conto corrente) e di un nodo di tipo Select SQL, di nome TabDisponibilità per conoscere la 

disponibilità finanziaria; tale nodo accede a una tabella dove sono presenti due colonne, Num_conto e Saldo. 

L‟istruzione SQL di tipo SELECT per raggiungere questo obiettivo (da scrivere come parametro del nodo 

TabDisponibilità) potrebbe essere: 

SELECT Saldo FROM DenaroDisponibile WHERE numConto = [Ricevi_NumConto].Valore 

In seguito, in un altro punto del servizio, si potrà accedere al saldo del conto richiesto come: 
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[TabDisponibilità].CampoIntero("Saldo") 

ACQUISIZIONE DATA/ORA 

 Questo nodo permette di comunicare una data o un‟ora utilizzando la tastiera del telefono. La comunicazione 

di una data mediante apparecchio telefonico avviene specificando di seguito le due cifre che costituiscono il numero 

del giorno, le due cifre che indicano il numero d‟ordine del mese e, opzionalmente, le due cifre che indicano le 

decine dell‟anno. La comunicazione di un‟ora avviene specificando di seguito le due cifre che costituiscono l‟ora, le 

due cifre che indicano i minuti e, opzionalmente, le due cifre che indicano i secondi. Se qualcuno dei numeri da 

introdurre è inferiore a 10 allora la prima cifra da specificare è 0. La comunicazione della data o dell‟ora può essere 

preceduta dalla riproduzione di un messaggio vocale in modo simile a quanto descritto nel nodo Base. 

Parametri 

 

Figura 35 

Costruzione vocale 

Si veda l‟analogo paragrafo inerente al nodo Base a pagina 61. 

Acquisizione 

Per l‟inserimento da telefono valgono le seguenti regole: 

 Data breve: l‟applicazione attende 4 cifre che rappresentano, nell‟ordine, il giorno e il mese (oppure mese e 

giorno). L‟anno viene calcolato automaticamente in modo tale che il valore assoluto della differenza tra la data 

inserita e la data attuale non sia superiore a sei mesi. 

 Data completa: l‟applicazione attende 6 cifre che rappresentano, nell‟ordine, il giorno, il mese e le ultime due 

cifre dell‟anno (oppure mese, giorno e le ultime due cifre dell‟anno). L‟anno viene calcolato automaticamente 

in modo tale che il valore assoluto della differenza tra la data inserita e la data attuale non sia superiore a 50 

anni. 

 Ora: l‟applicazione attende 4 cifre che rappresentano, nell‟ordine, l‟ora e i minuti. I secondi vengono sempre 

impostati a 0. 
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Ripetizioni 

Consente di specificare quante volte il messaggio vocale deve essere ripetuto prima che il servizio esca per il nodo 

Timeout quando l‟utente non comunica alcun valore o inserisce un valore incompleto. Il valore predefinito è 0 che 

significa che il servizio riproduce il messaggio vocale, attende in silenzio 6 secondi (o comunque il valore impostato 

nel parametro globale Timeout lungo) e poi esce per l‟arco Continua. 

Interruzione non consentita 

Impostando questa opzione, il messaggio specificato dalla costruzione vocale viene diffuso e i dati possono essere 

immessi da parte dell'interlocutore solo al termine dell'enunciazione. 

Beep dopo completamento 

Un segnale acustico dopo l‟enunciazione della costruzione vocale avvisa l‟utente che può cominciare a comunicare 

le cifre. 

Vuotare buffer delle cifre 

Se questa casella è marcata allora eventuali toni DTMF (o cifre decadiche) digitati prima di entrare nel nodo e non 

ancora elaborati vengono cancellati. Attualmente il buffer delle cifre viene sempre svuotato, indipendentemente 

dall‟impostazione del parametro. 

Proprietà 

Valore, (Datetime, readonly). Contiene la data o l‟ora acquisita. 

Tentativi, (Integer, read/write). Specifica quante volte si è passati per questo nodo, e dunque quanti tentativi sono 

stati compiuti dall‟utente. 

Nodo successivo 

OK: specificare con quale nodo del servizio vocale proseguire dopo il normale completamento dell‟operazione. 

Timeout: specificare con quale nodo proseguire nel caso in cui l‟introduzione delle cifre sia stata troppo lenta o 

assente. 

Rinuncia: specificare con quale nodo proseguire nel caso in cui l‟utente rinunci ad inserire la data o l‟ora. La 

rinuncia avviene digitando il tasto „*‟. La possibilità di rinunciare all‟inserimento è inibita se questo arco non è 

definito. 

Inesistente: il servizio prosegue con il nodo collegato a questo arco se è stata digitata una sequenza di cifre che 

non può essere trasformata in una data o un‟ora; ad esempio, “6780”. 

Suggerimenti 

Se nell‟ambito della stessa comunicazione si intende utilizzare più volte lo stesso nodo Acquisizione data/ora e si 

intende utilizzare la proprietà Tentativi, allora è necessario reimpostare (utilizzando un nodo Assegna valori 

descritto a pagina 175) il valore di tale proprietà prima di ciascun uso distinto del nodo. 

REGISTRA MESSAGGIO 

 Consente di registrare un messaggio su un file audio in formato Microsoft Wave. 
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Parametri 

 

Figura 36 

Nome file 

Specificare il nome del file in cui viene registrato il messaggio. Tale parametro è obbligatorio e può essere definito 

mediante un‟espressione di tipo stringa. L‟estensione del nome del file dovrebbe essere .WAV. 

Codifica 

Scegliere il tipo di codifica. Per le specifiche delle codifiche vedere “Appendice C - Codifica dei file audio” a 

pagina 236. 

Registrazione su file temporaneo 

Se questa opzione è selezionata, il messaggio registrato non viene salvato immediatamente nel file indicato. Per 

ottenere il salvataggio del messaggio bisogna porre il valore della proprietà Definitivo di tipo logico a True 

utilizzando un nodo di tipo Assegna valori (vedere a pagina 175). Per impostazione predefinita tale opzione non è 

attivata. 

Aggiungi alla fine del file 

Questa opzione ha effetto quando il file specificato esiste già. Se la casella è marcata allora la nuova registrazione, 

viene aggiunta alla fine della registrazione esistente; se la casella non è marcata la nuova registrazione sostituisce la 

registrazione esistente. La concatenazione delle registrazioni funziona correttamente solo se le due registrazioni 

hanno la stessa codifica. Inoltre quando questa opzione è attiva non è possibile attivare contemporaneamente la 

registrazione su file temporaneo (vedere l‟esempio seguente). 

Durata massima 

Specificare la durata massima della registrazione. Il valore predefinito è di 60 secondi. 

Controllo automatico guadagno 

Se questa opzione è selezionata, il dispositivo di voice processing aumenta automaticamente la sensibilità di 

registrazione se il segnale di ingresso è debole e la attenua automaticamente quando esso è troppo forte. Per default 

tale opzione non è attivata. 
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Termina dopo … secondi di silenzio 

La registrazione viene interrotta automaticamente dopo il numero specificato di secondi di silenzio continuo. 

Impostando questo parametro a 0 la funzionalità viene disabilitata. Il silenzio iniziale e il silenzio finale non 

vengono registrati nel file audio. 

Beep prima della registrazione 

Se questa casella è spuntata, viene emesso un segnale acustico prima di iniziare la registrazione di un messaggio. Le 

caratteristiche del segnale acustico possono essere personalizzate agendo sulla pagina dei parametri globali 

“Riproduzione” descritta a pagina 50. 

Ignora disconnessione 

L'attivazione di questa casella di controllo costituisce una deroga al comportamento ordinario del servizio, ma è 

stata creata per assecondare un‟esigenza molto frequente del progettista del servizio che è quella di eseguire altri 

nodi del servizio, anche se la registrazione si è conclusa perché l'utente ha disconnesso la chiamata. Se non ci fosse 

questa opzione, il progettista del servizio dovrebbe implementare una gestione della disconnessione in modalità 

asincrona che risulta più impegnativa da realizzare. 

Peraltro si può decidere successivamente se l‟utente ha disconnesso facendo un test sul valore della variabile di 

sistema $StatoChiamata. 

Nodo successivo 

Continua Indica a quale nodo passare quando l‟operazione si conclude correttamente. 

Rinuncia Indica a quale nodo passare se l‟utente rinuncia all‟operazione premendo il tasto „*‟ durante la 

registrazione. La possibilità di rinuncia rimane inibita se tale arco non è definito. 

Proprietà 

NomeFile, (String, readonly). Contiene il nome del file utilizzato effettivamente per la registrazione: se è attivata 

l‟opzione di registrazione su file temporaneo e la proprietà Definitivo vale False allora contiene il nome del file 

temporaneo, altrimenti contiene il nome del file specificato nel parametro Nome file. 

Definitivo, (Boolean, read/write). Consente di rendere definitivo il messaggio registrato. 

DurataReg, (Integer, readonly). Contiene la durata in secondi del file audio appena registrato. 

Suggerimento 

Se un file temporaneo non diventa definitivo, esso viene automaticamente cancellato alla fine della comunicazione 

con l‟utente. 

Esempio 

Si vuole realizzare un «form vocale» che guidi l‟utente a fornire vocalmente alcune informazioni. Tali informazioni 

devono essere registrate in un unico file che deve essere conservato solo se l‟utente ha fornito tutte le informazioni. 

Ecco come potrebbe essere impostato il dialogo: 

Infovox: “Buongiorno. Dica il proprio nome”. 

<Attivazione registrazione> 

Utente: “Andrea Lugeri”. 

Infovox: “Dica il proprio numero di telefono”. 

<Attivazione registrazione> 

Utente: “0 4 0 5 6 7 8 9 0”. 

<Salvataggio file> 

Infovox: “Grazie”. 

Il file salvato dovrebbe contenere la seguente registrazione “Andrea Lugeri 0 4 0 5 6 7 8 9 0”. 

Per ottenere questo risultato bisogna combinare le opzioni di registrazione su file temporaneo e di aggiunta alla fine 

del file: 
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Figura 37 

Nel nodo Registra Nome si deve marcare la casella Registra su file temporaneo; Nel nodo registra NumTel si deve 

indicare come nome del file [Registra Nome].NomeFile e marcare la casella Aggiungi alla fine del file. Il nodo rendi 

definitivo serve per impostare a True il valore della proprietà [Registra Nome].Definitivo. 

MODIFICA PARAMETRO 

 Consente di modificare dinamicamente durante l‟esecuzione qualsiasi parametro di riproduzione, o del 

riconoscimento vocale o della sintesi vocale. Al termine della comunicazione con l‟utente i parametri vengono 

reimpostati ai valori predefiniti indicati nelle rispettive pagine dei parametri globali. 

Parametri 

Questi parametri coincidono esattamente con i parametri globali di Riproduzione, Sintesi vocale, Riconoscimento 

vocale descritti a partire da pagina 45. 

Proprietà 

Nessuna. 

RICONOSCIMENTO VOCALE 

 Questo tipo di nodo è utilizzato esclusivamente con il sistema di riconoscimento vocale: esso può riprodurre 

un messaggio vocale, poi emette un segnale acustico ed infine attende in silenzio una frase pronunciata dall‟utente. 

Se l‟utente, anziché parlare, digita un tasto del telefono, è possibile catturare comunque la sua scelta per utilizzarla 

nel sèguito del servizio. 

Per poter essere riconosciuta la frase pronunciata deve appartenere al linguaggio definito dalla risorsa indicata come 

parametro del nodo (vedere “Appendice B - Riconoscimento vocale” a pagina 222). 

Il risultato del riconoscimento è disponibile per elaborazioni successive attraverso alcune proprietà del nodo. 
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Parametri 

 

Figura 38 

Frase 

Questa stringa non ha alcun significato operativo. Essa serve semplicemente per individuare la parte del dialogo 

all‟interno dello strumento Gestione riconoscimento vocale. Questa stringa dovrebbe cercare di sintetizzare la 

domanda che il servizio vocale pone all‟utente. Anche se questo parametro non è obbligatorio è consigliabile 

definirlo in modo da rendere più semplice il lavoro di analisi del riconoscitore a posteriori. 

Risorsa 

In questa casella di testo deve essere inserito il nome della risorsa di riconoscimento vocale che deve essere attivata 

dal nodo. Questo parametro è obbligatorio. 

Ripetizioni 

Consente di specificare quante volte il messaggio vocale deve essere ripetuto prima che il servizio esca per il nodo 

Timeout quando l‟utente resta in silenzio. Il valore predefinito è 0 che significa che il servizio riproduce il 

messaggio vocale, attende in silenzio 6 secondi (o comunque il valore impostato nel parametro globale Timeout 

lungo) e poi esce per l‟arco Continua. 

Interruzione non consentita 

Attivando questa opzione il servizio riproduce l‟intero messaggio vocale prima di predisporsi all‟ascolto della frase 

pronunciata dall‟utente. Se invece la casella non è selezionata, l‟utente potrà pronunciare la frase in qualunque 

momento (il servizio, appena rileva l‟attività vocale dell‟utente, sospende la riproduzione del messaggio ed 

acquisisce in silenzio il resto della frase). 

Proprietà 

Le proprietà più importanti sono quelle che contengono il risultato restituito dal sistema di riconoscimento vocale. Il 

risultato può essere molto articolato pertanto vi sono parecchie proprietà che consentono di accedere ai vari 

elementi. Innanzitutto vi sono tre livelli di risultato. 

 Il livello di parola contiene le singole parole riconosciute dal modulo di riconoscimento vocale puro (Speech 

Recognition). 
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Il livello di concetto contiene la sequenza di concetti definiti nella grammatica che viene restituito dal modulo di 

comprensione del parlato (Speech Understanding). 

Il livello semantico, ugualmente generato dal modulo di comprensione del parlato contiene il risultato del calcolo 

dell‟insieme di attributi definiti nella grammatica. 

Per ciascun livello il sistema di riconoscimento vocale può restituire più alternative. Le diverse alternative sono in 

ordine decrescente di punteggio e sono accessibili specificando un indice nella proprietà. Più alto è il punteggio 

minore è l‟incertezza sulla esattezza del risultato. La proprietà con punteggio migliore ha l‟indice 0. 

TestoParole(i), (String, readonly). Contiene la stringa con le parole riconosciute dal modulo di riconoscimento 

vocale. Il parametro i, di tipo Integer, consente di accedere alle varie alternative. Il valore 0 rappresenta l‟alternativa 

con punteggio migliore. Il punteggio attribuito ad una certa stringa di parole è accessibile tramite la proprietà 

PuntiParole. 

PuntiParole(i), (Integer, readonly). Contiene il punteggio dell'i-esimo risultato del modulo di riconoscimento 

vocale. Il punteggio è un numero positivo inferiore o uguale a 1000; più alto è il punteggio minore è l‟incertezza 

sulla esattezza del risultato. Il valore 0 rappresenta l‟alternativa con punteggio migliore.  

TestoConcetto(i; s), (String, readonly). Contiene il testo del concetto di nome s restituito dal modulo di 

comprensione del parlato. Il parametro i consente di accedere alle varie alternative. Il valore 0 rappresenta 

l‟alternativa con punteggio migliore. Il punteggio attribuito ad una certa stringa di parole è accessibile tramite la 

proprietà PuntiConcetto. 

PuntiConcetto(i), (Integer, readonly). Contiene il punteggio dell'i-esima sequenza di concetti restituita dal modulo 

di comprensione del parlato. Il punteggio è un numero positivo inferiore o uguale a 1000; più alto è il punteggio 

minore è l‟incertezza sulla esattezza del risultato. Il valore 0 rappresenta l‟alternativa con punteggio migliore. 

AttributoDataOra(i; s), (Datetime, readonly). Restituisce il valore della i-esima alternativa dell‟attributo di nome s. 

Questa proprietà deve essere utilizzata per accedere ai valori degli attributi che nella grammatica sono stati dichiarati 

di tipo Date. 

AttributoIntero(i; s), (Integer, readonly). Restituisce il valore della i-esima alternativa dell‟attributo di nome s. 

Questa proprietà deve essere utilizzata per accedere ai valori degli attributi che nella grammatica sono stati dichiarati 

di tipo Integer. 

AttributoLogico(i; s), (Boolean, readonly). Restituisce il valore della i-esima alternativa dell‟attributo di nome s. 

Questa proprietà deve essere utilizzata per accedere ai valori degli attributi che nella grammatica sono stati dichiarati 

di tipo Boolean. 

AttributoReale(i; s), (Real, readonly). Restituisce il valore della i-esima alternativa dell‟attributo di nome s. Questa 

proprietà deve essere utilizzata per accedere ai valori degli attributi che nella grammatica sono stati dichiarati di tipo 

Float. 

AttributoStringa(i; s), (String, readonly). Restituisce il valore della i-esima alternativa dell‟attributo di nome s. 

Questa proprietà deve essere utilizzata per accedere ai valori degli attributi che nella grammatica sono stati dichiarati 

di tipo String. 

ConcettoAttrib(i; s), (Integer, readonly). Restituisce il nome del concetto su cui è stata Contiene il punteggio della i-

esima alternativa calcolata dal modulo di comprensione del parlato relativa all‟attributo di nome s. Il punteggio è un 

numero positivo inferiore o uguale a 1000; più alto è il punteggio minore è l‟incertezza sulla esattezza del risultato. 

Il valore 0 rappresenta l‟alternativa con punteggio migliore. 

PuntiAttributo(i; s), (Integer, readonly). Contiene il punteggio della i-esima alternativa calcolata dal modulo di 

comprensione del parlato relativa all‟attributo di nome s. Il punteggio è un numero positivo inferiore o uguale a 

1000; più alto è il punteggio minore è l‟incertezza sull‟esattezza del risultato. Il valore 0 rappresenta l‟alternativa 

con punteggio migliore. 

Cifra, (String, readonly). Contiene la cifra digitata dall‟utente sul proprio telefono. Questa proprietà contiene un 

valore solo quando il nodo è uscito per l‟arco Cifra, altrimenti la stringa è vuota. 

Tentativi, (Integer, read/write). È un contatore che viene incrementato ad ogni esecuzione del nodo. 

Nodo successivo 

OK: arco obbligatorio che specifica con quale nodo del servizio vocale proseguire dopo il regolare completamento 

dell‟operazione. 

Timeout: arco obbligatorio che specifica con quale nodo proseguire nel caso in cui l‟utente sia rimasto in silenzio. 

Cifra: arco opzionale che specifica con quale nodo proseguire quando il riconoscimento vocale è stato interrotto 

dalla digitazione di una cifra. Se esso non è specificato, la cifra non viene catturata (è comunque probabile che il 

riconoscimento vocale venga interrotto ugualmente a causa del segnale acustico emesso). 
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TELEFONIA 

Questo gruppo comprende tutti i nodi che offrono funzionalità di controllo di chiamata sulle linee telefoniche. 

Nel seguente diagramma sono indicati tutti i possibili stati in cui si può trovare una linea telefonica gestita da 

Infovox, tutti gli eventi esterni che possono provocare una transizione da uno stato ad un altro e tutti i comandi che 

possono essere impartiti e che provocano la transizione da uno stato ad un altro. Ciò che fanno i nodi è quindi 

rilevare gli eventi ed impartire dei comandi. 
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Figura 39 

I nomi degli stati sono in inglese così come è più facile incontrarli nella letteratura dedicata alla telefonia. 

Lo stato Idle corrisponde alla permanenza del servizio in un nodo di tipo Attesa evento. Si può uscire da tale stato sia 

perché arriva una chiamata (alert), sia perché si decide di eseguire una chiamata tramite un nodo di tipo Genera 

chiamata.. 

Quando il servizio si trova in stato Alerting, si può decidere se rispondere alla chiamata mediante un nodo di tipo 

Impegno linea che con l‟opzione Rispondi alla chiamata invia un comando answer; è anche possibile disconnettere 

la chiamata usando un nodo di tipo Impegno linea con opzione Rilascia la chiamata (questa operazione non è 

supportata dalle normali linee analogiche). Potrebbe anche accadere che il chiamante disconnetta la chiamata prima 

di ottenere la risposta ed in questo caso giunge un evento di disconnessione ed il servizio entra nello stato 

Disconnected. 

Quando il servizio si trova nello stato dialing possono accadere due eventi: il telefono chiamato risponde e quindi 

arriva un evento connect; se invece la chiamata non va a buon fine (ad esempio, perché il numero chiamato è 

occupato o non risponde) arriva un evento dial fail ed il servizio torna a riposo (stato Idle). 
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Sia che il servizio risponda ad una chiamata in ingresso, sia che una chiamata in uscita ottenga una risposta, lo stato 

del servizio diventa Connected. In tale stato avviene l‟interazione telefonica con l‟utente connesso usando, ad 

esempio, i nodi del gruppo Funzioni vocali o Fax. Da questo stato è possibile eseguire una chiamata di 

consultazione per mezzo di un nodo di tipo Consultazione oppure rilasciare la chiamata con un nodo di tipo Impegno 

linea oppure Trasferimento cieco. Può anche accadere che l‟utente collegato disconnetta nel qual caso arriva un 

evento disconnected. 

Nello stato Held dialing il servizio ha messo in attesa la chiamata iniziale e sta eseguendo la chiamata di 

consultazione; in questo stato può accadere uno dei seguenti eventi: il telefono consultato risponde (evento connect); 

la chiamata fallisce (ad esempio, perché il numero chiamato è occupato o non risponde; evento dial fail); l‟utente in 

attesa disconnette (questo evento viene generato solo su linee ISDN e solo da alcune centrali telefoniche e su 

Infovox HMP; evento disconnect). 

Se il telefono consultato risponde lo stato telefonico diventa Held connected; da questo stato si può effettuare un 

trasferimento di chiamata o instaurare una conferenza a tre usando un nodo di tipo Trasferimento con l‟opzione 

Trasferimento o conferenza a tre; oppure si può mettere inattesa la chiamata e ritornare in connessione con la 

chiamata lasciata in attesa usando un nodo di tipo Trasferimento con l‟opzione Scambia chiamate; oppure si può 

abbattere la chiamata e ritornare in connessione con la chiamata che era rimasta in attesa usando un nodo di tipo 

Trasferimento con l‟opzione Disconnetti chiamata di consultazione. 

ATTESA EVENTO 

 Quando un servizio entra in un nodo di questo tipo l‟esecuzione viene sospesa sino a quando non si verifica 

un evento. Vi sono quattro tipologie di evento che vengono gestite da questo nodo: 

 Chiamata in ingresso: quando il sistema riceve una chiamata, dopo il numero di squilli indicato nel parametro 

“Attendere … squilli”, esso risponde, ovvero impegna il canale, e prosegue con il nodo collegato all‟arco 

“Chiamata”. 

 L‟ingresso nel nodo è avvenuto da un numero di secondi superiore a quello indicato nel parametro “Tempo 

massimo di inattività”: in questo caso l‟esecuzione prosegue con il nodo collegato con l‟arco “Inattività”. 

 Un altro canale di Infovox (mediante un nodo Invio comando descritto a pagina 179) o un‟applicazione esterna 

(per informazioni vedere “Controllo SIP di ” a pagina 207) invia un comando: in questo caso l‟esecuzione 

prosegue con il nodo collegato all‟arco “Comando”. 

 Una richiesta SIP di tipo REFER che indica al servizio di eseguire una chiamata ad un certo destinatario: in 

questo caso l‟esecuzione prosegue con il nodo collegato all‟arco “Refer”. 

Un evento viene gestito se e solo se è definito l‟arco corrispondente, altrimenti viene ignorato. L‟evento legato alla 

chiamata in ingresso ha la precedenza sugli altri. 
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Parametri 

 

Figura 40 

Attendere ... squilli 

Specificare dopo quanti squilli il servizio vocale risponde a un utente. Questo parametro di tipo intero è obbligatorio 

e può essere indicato anche con un‟espressione. Uno squillo equivale a 5 secondi. Valore predefinito: 2 squilli. 

Rispondere alla chiamata 

Se questa casella è marcata allora quando l‟esecuzione del nodo termina con l‟arco Chiamata, il sistema risponderà 

immediatamente alla chiamata. Se questa casella non è selezionata allora si potrà rispondere alla chiamata con un 

nodo successivo di tipo Impegno linea (vedere a pagina 76). 

Tempo massimo di inattività 

Specificare il numero di secondi dall‟ingresso nel nodo superato il quale il sistema passa a svolgere le operazioni 

che iniziano con il nodo collegato all‟arco Inattività. Valore predefinito: 60 secondi. 

Nodo successivo 

Chiamata: Specificare a quale nodo passare se è stata ricevuta una chiamata. 

Inattività: Specificare a quale nodo passare se il sistema rimane inattivo per un numero di secondi superiore a 

quello indicato in Tempo massimo di inattività. 

Comando: Specificare a quale nodo passare se è stato ricevuto un comando da un‟applicazione esterna o da un 

altro canale. 

Refer: Specificare a quale nodo passare quando viene ricevuta una richiesta SIP di tipo REFER. 

Proprietà 

Nessuna. 
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IMPEGNO LINEA 

 Questo nodo ha un duplice impiego. Se la chiamata è connessa o in attesa di risposta esso disconnette la 

chiamata. Se c‟è una chiamata in ingresso esso consente di rispondere alla chiamata. 

Parametri 

 

Figura 41 

Operazione 

Le operazioni consentite sono: 

 Disconnessione chiamata: se viene impartito durante una chiamata connessa, ne provoca la disconnessione. Se 

viene impartito a una chiamata entrante non ancora connessa (chiamata in stato Alerting), allora ne provoca la 

terminazione immediata. 

 Risposta alla chiamata: se c‟è una chiamata entrante non ancora connessa, allora connette tale chiamata, 

altrimenti non ha alcun effetto. 

Valore predefinito: Disconnessione chiamata. 

Causa SIP disconnessione chiamata 

Quando si esegue l‟operazione su una chiamata entrante non ancora connessa, è possibile scegliere il motivo della 

terminazione; i motivi di terminazione possono essere scelti dalla lista a discesa; il valore predefinito è “603 

Decline”. 

Dopo l’operazione attendere … millisecondi 

Consente di impostare un ritardo dopo l‟esecuzione dell‟operazione richiesta. Per eliminare il ritardo impostare 

questo parametro a 0. Valore predefinito: 0 millisecondi. 

Proprietà 

Nessuna 
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OPERAZIONI SCBUS 

 SCBus è il nome di un bus real-time ad alta velocità che funziona in multiplex e che fornisce 1024 

connessioni simultanee (timeslot) per la trasmissione di informazioni digitali tra schede di voice-processing. 

Il nome storico di questo nodo è rimasto ma ora esso, piuttosto che governare un componente hardware,  opera su un 

conference-bridge software incorporato nell‟applicazione. 

Il suo scopo è di mettere in comunicazione in vario modo più canali di Infovox. 

Si può pensare che un canale di Infovox sia composto da due parti: un dispositivo vocale che riproduce e acquisisce 

l‟audio e un‟interfaccia telefonica che si occupa delle operazioni telefoniche su VoIP. 

Tipicamente in ogni canale di Infovox il dispositivo vocale è connesso bidirezionalmente con la propria interfaccia 

telefonica. Ciò consente, ad esempio, di usare un nodo di tipo Base per far ascoltare all‟interlocutore un file audio un 

nodo di tipo Registra messaggio per registrare su file la voce dell‟interlocutore. 

Questo nodo consente di modificare liberamente la configurazione (instradamento audio) appena descritta. 

È possibile, ad esempio, che l‟interfaccia telefonica di un canale ascolti l‟interfaccia telefonica di un altro canale (e 

viceversa) per mettere in comunicazione i due interlocutori connessi. 

La seguente illustrazione illustra gli instradamenti audio predefiniti all‟interno del conference-bridge per quattro 

canali di Infovox (graficamente un‟interfaccia telefonica si rappresenta con un triangolo mentre un dispositivo si 

rappresenta con un rettangolo; gli instradamenti nel conference-bridge sono rappresentati dalle linee all‟interno 

dell‟area del conference-bridge). 

 

INTERF. 
TELEF. 

DISPOS. 
VOCALE 

Conference bridge 

INTERF. 
TELEF. 

DISPOS. 
VOCALE 

INTERF. 
TELEF. 

DISPOS. 
VOCALE 

INTERF. 
TELEF. 

DISPOS. 
VOCALE 

 

 

Si supponga di voler mettere in conversazione due utenti collegati telefonicamente ad Infovox tramite questo nodo 

che consente di creare degli instradamenti audio supplementari all‟interno del conference-bridge. Ecco come 

apparirà la nuova situazione (i nuovi instradamenti sono evidenziati da linee di spessore maggiore rispetto agli 

instradamenti preesistenti): 
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Quando l‟esecuzione del servizio termina su un certo canale, gli instradamenti creati con questo nodo vengono 

eliminati. 

Parametri 

 

Figura 42 

Ascolta il canale 

Indicare il numero del canale di Infovox con la quale stabilire il nuovo instradamento audio. Questo parametro è di 

tipo intero ed è obbligatorio. Naturalmente esso non è richiesto se il tipo di operazione richiesto è Ripristina. 

Tipo 

Per impostare l‟operazione richiesta le opzioni sono divise in due pannelli; un terzo pannello dà una 

rappresentazione grafica dell‟operazione. 

Il pannello di sinistra indica se l‟operazione è relativa al dispositivo vocale o all‟interfaccia telefonica; il pannello di 

destra indica se si vuole ascoltare un‟interfaccia telefonica o un dispositivo vocale di un altro canale: il canale da 

ascoltare va indicato nel parametro Ascolta il canale. Una terza opzione consente di ripristinare la situazione, 

ovvero di ascoltare sul dispositivo assegnato di default da Infovox. 
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Proprietà 

Nessuna 

Suggerimenti 

Per stabilire connessioni full-duplex è necessario usare due nodi Operazione SCbus, uno per ciascun canale. Ad 

esempio, se si vuole che due utenti collegati telefonicamente ad Infovox entrino in conversazione tra loro è 

necessario che: 

 il servizio in esecuzione sul primo canale metta in ascolto la propria interfaccia telefonica con l‟interfaccia 

telefonica del secondo canale. 

 il servizio in esecuzione sul secondo canale metta in ascolto la propria interfaccia telefonica con l‟interfaccia 

telefonica del primo canale. 

GENERA CHIAMATA 

 Questo nodo esegue una chiamata uscente al destinatario desiderato e ne attende l‟esito. 

Parametri 

 

Figura 43 

Generale | Destinatario 

Specificare il destinatario della chiamata. Il destinatario è un indirizzo SIP. Ad esempio: 

sip:357@priv.oasis.it 

 Lo schema “sip:” può essere omesso dall‟indirizzo. Ad esempio: 

357@priv.oasis.it 

Se non viene indicato un dominio verrà automaticamente usato il dominio predefinito (vedere il paragrafo “Dominio 

predefinito” a pagina 217) con cui è in esecuzione l‟applicazione. Ad esempio: 

sip:357 

oppure 
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357 

È anche possibile indicare un display-name. Il display-name deve precedere l‟indirizzo SIP e l‟indirizzo SIP deve 

essere racchiuso tra parentesi acute. Ad esempio: 

Mario Rossi<sip:357@priv.oasis.it> 

Per realizzare servizi facilmente adattabili in diverse installazioni si consiglia, ove possibile, di non indicare 

esplicitamente il dominio nell‟indirizzo. 

Generale | Attesa risposta: <n> secondi 

Specificare il numero massimo di secondi che devono essere attesi per stabilire che la chiamata non ha ottenuto 

risposta. Il valore predefinito è di 30 secondi. 

Parametri avanzati 

Nella seconda scheda della finestra del nodo è possibile impostare dei parametri avanzati. Questi sono parametri 

opzionali che in alcune situazioni particolari possono rivelarsi utili. 

 

Parametri avanzati | Nome visualizzato 

Come impostazione predefinita il nome visualizzato del chiamante corrisponde con il nome del servizio IVR. È 

possibile utilizzare un nome diverso inserendolo in questo parametro. 

Parametri avanzati | Asserted Identity 

Nelle chiamate uscenti Infovox usa come identità del chiamante un indirizzo SIP composto dal nome del servizio 

IVR (corrisponde al nome del file .IVD senza percorso e senza estensione) e dal dominio predefinito indicato nei 

parametri di configurazione (vedere il paragrafo “Dominio predefinito” a pagina 217). Questa informazione non può 

essere alterata perché rappresenta l‟origine reale della chiamata. 

Tuttavia il parametro Asserted Identity consente di aggiungere nella chiamata uscente un‟ulteriore informazione che 

rappresenta l‟identità dichiarata del chiamante. Il destinatario della chiamata, trovando questa informazione, 

visualizzerà come chiamante tale indirizzo piuttosto che l‟indirizzo reale del servizio IVR. 

Si può trovare una spiegazione dettagliata di Asserted Identity nel documento “RFC 3325 - Private Extensions to the 

Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks” 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3325.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3325.txt
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Parametri avanzati | Oggetto 

L‟oggetto della chiamata è una stringa di testo libera che dovrebbe rappresentare l‟argomento di discussione della 

chiamata. Il suo scopo è molto simile al soggetto di un messaggio di posta elettronica. Il destinatario della chiamata 

dovrebbe visualizzare il soggetto della chiamata sul display assieme al nome o indirizzo del chiamante. 

Parametri avanzati | Intestazioni supplementari 

Questi parametri consentono di inserire delle intestazioni supplementari completamente libere nella chiamata 

uscente. 

Il nome di queste intestazioni supplementari, seguendo le raccomandazioni contenute in RFC 822, dovrebbe iniziare 

con la stringa “X-“. 

Proprietà 

Nessuna. 

Nodo successivo 

Connesso Nodo con cui proseguire se la procedura di chiamata si conclude positivamente, ovvero con la risposta 

da parte del numero chiamato. 

Fax o modem Infovox ha rilevato la risposta da parte di un dispositivo fax. Questo arco è opzionale.. 

Senza risposta Nodo con cui proseguire se la chiamata non ottiene risposta. 

Occupato Nodo con cui proseguire se il numero chiamato risulta occupato. 

Irraggiungibile Il servizio prosegue con il nodo collegato a questo arco se è stato composto un numero inesistente, 

oppure un numero irraggiungibile, oppure un numero di una linea fuori servizio. Questo arco è obbligatorio. 

Errore linea Nodo con cui proseguire se non ci sono le condizioni per eseguire la chiamata uscente. Per poter 

eseguire la chiamata uscente devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

 La linea telefonica deve essere in stato Idle. Non si può ad esempio, eseguire questo nodo quando si è in stato di 

chiamata connessa; 

 L‟indirizzo del destinatario da chiamare deve essere sintatticamente corretto. 

Suggerimenti 

Il tempo impostato nel parametro Attesa risposta: <n> secondi viene rispettato solo se è inferiore a quello impostato 

nel sistema telefonico. Se viene impostato un valore superiore, prevarrà comunque il tempo massimo concesso dal 

sistema telefonico. L‟arco di uscita in ogni caso sarà sempre Senza risposta. 

SEQUENZA DTMF 

 Genera una sequenza di toni DTMF in post-selezione. 
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Parametri 

 

Figura 44 

Sequenza 

Specificare la sequenza di toni DTMF da generare. I caratteri ammessi sono: le cifre da „0‟ a „9‟; le lettere da „A‟ a 

„D‟; il diesis „#‟; l‟asterisco „*‟ la virgola „,‟, che rappresenta una pausa di mezzo secondo. Questo parametro è 

obbligatorio e può essere definito mediante un‟espressione. 

Proprietà 

Nessuna. 

TRASFERIMENTO CIECO 

 Questo nodo esegue un trasferimento cieco, ossia un trasferimento senza chiamata di consultazione. Un 

trasferimento cieco può essere eseguito a partire da una chiamata in cui Infovox è connesso con un utente. 

Le figure seguenti illustrano come avviene il trasferimento. 

 
C1 

CONNESSO 
PC UTENTE 

CONNESSO 

 

Figura 45: Infovox è connesso con Utente 
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Figura 46: Infovox mette in attesa Utente ed esegue una chiamata a Dest 

 
PC UTENTE 

CONNESSO 

C3 DEST 
RING 

 

Figura 47: Utente e Dest vengono collegati mentre Infovox viene scollegato 

Durante il trasferimento cieco Infovox mantiene comunque la supervisione dell‟operazione. Ciò significa che, se il 

trasferimento non va a buon fine per un qualunque motivo, la chiamata originale «ritorna» a Infovox che può 

gestirla in altro modo. La supervisione della chiamata è realizzata da questo stesso nodo. Pertanto l‟esecuzione del 

servizio rimane in questo nodo per tutta la durata della supervisione. 

Parametri 

 

Figura 48 

Destinatario 

Specificare il destinatario del trasferimento di chiamata. Il destinatario è un indirizzo SIP. Ad esempio: 

sip:357@priv.oasis.it 

 Lo schema “sip:” può essere omesso dall‟indirizzo. Ad esempio: 

357@priv.oasis.it 
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Se non viene indicato un dominio verrà automaticamente usato il dominio predefinito (vedere il paragrafo “Dominio 

predefinito” a pagina 217) con cui è in esecuzione l‟applicazione. Ad esempio: 

sip:357 

oppure 

357 

È anche possibile indicare un display-name. Il display-name deve precedere l‟indirizzo SIP e l‟indirizzo SIP deve 

essere racchiuso tra parentesi acute. Ad esempio: 

Mario Rossi<sip:357@priv.oasis.it> 

Per realizzare servizi facilmente adattabili in diverse installazioni si consiglia, ove possibile, di non indicare 

esplicitamente il dominio nell‟indirizzo. 

Nodo successivo 

Trasferito Il trasferimento di chiamata si è concluso con successo: il destinatario ha risposto alla chiamata ed è 

stato connesso con l‟interlocutore originale della chiamata con Infovox. Questo arco è obbligatorio. 

Senza risposta Il destinatario del trasferimento non ha risposto entro il tempo concesso dal sistema telefonico 

(questo tempo non è controllabile da Infovox). Infovox ritorna in connessione con la chiamata originale. Questo arco 

è obbligatorio. 

Occupato Il destinatario del trasferimento è occupato. Infovox ritorna in connessione con la chiamata originale. 

Irraggiungibile Il destinatario del trasferimento non èd raggiungibile o non esiste. Infovox ritorna in connessione 

con la chiamata originale. Questo arco è obbligatorio. 

Errore linea Nodo con cui proseguire se non ci sono le condizioni per eseguire il trasferimento cieco. Per poter 

eseguire il trasferimento cieco devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

 La linea telefonica deve essere in stato Connected; 

 L‟indirizzo del destinatario cui trasferire la chiamata deve essere sintatticamente corretto. 

Proprietà 

Nessuna. 

CONSULTAZIONE 

 Questo nodo esegue una chiamata di consultazione. Una chiamata di consultazione viene eseguita a partire da 

una chiamata già connessa. Se la chiamata di consultazione ha successo, all‟uscita del nodo il canale di Infovox avrà 

due chiamate in corso: la chiamata originale in stato di attesa e la nuova chiamata connessa. 
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Figura 49: Infovox è connesso con Utente 
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Figura 50: Infovox ha messo in attesa Utente ed ha eseguito con successo una chiamata di consultazione a Dest 

Tipicamente, quando il canale di Infovox si trova in questo stato, la successiva operazione telefonica che compare 

nel flusso del servizio è una di quelle previste dal nodo di tipo Trasferimento descritto a pagina 87. 

. 
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Parametri 

 

Figura 51 

Destinatario 

Specificare il destinatario della chiamata. Il destinatario è un indirizzo SIP. Ad esempio: 

sip:357@priv.oasis.it 

 Lo schema “sip:” può essere omesso dall‟indirizzo. Ad esempio: 

357@priv.oasis.it 

Se non viene indicato un dominio verrà automaticamente usato il dominio predefinito (vedere il paragrafo “Dominio 

predefinito” a pagina 217) con cui è in esecuzione l‟applicazione. Ad esempio: 

sip:357 

oppure 

357 

È anche possibile indicare un display-name. Il display-name deve precedere l‟indirizzo SIP e l‟indirizzo SIP deve 

essere racchiuso tra parentesi acute. Ad esempio: 

Mario Rossi<sip:357@priv.oasis.it> 

Per realizzare servizi facilmente adattabili in diverse installazioni si consiglia, ove possibile, di non indicare 

esplicitamente il dominio nell‟indirizzo. 

Nome visualizzato 

Come impostazione predefinita il nome visualizzato del chiamante corrisponde con il nome del servizio IVR. È 

possibile utilizzare un nome diverso inserendolo in questo parametro. 

Asserted Identity 

Nelle chiamate uscenti Infovox usa come identità del chiamante un indirizzo SIP composto dal nome del servizio 

IVR (corrisponde al nome del file .IVD senza percorso e senza estensione) e dal dominio predefinito indicato nei 

parametri di configurazione (vedere il paragrafo “Dominio predefinito” a pagina 217). Questa informazione non può 

essere alterata perché rappresenta l‟origine reale della chiamata. 



Alceo 86 Guida di Infovox 

Tuttavia il parametro Asserted Identity consente di aggiungere nella chiamata uscente un‟ulteriore informazione che 

rappresenta l‟identità dichiarata del chiamante. Il destinatario della chiamata, trovando questa informazione, 

visualizzerà come chiamante tale indirizzo piuttosto che l‟indirizzo reale del servizio IVR. 

Si può trovare una spiegazione dettagliata di Asserted Identity nel documento “RFC 3325 - Private Extensions to the 

Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks” 

Oggetto 

L‟oggetto della chiamata è una stringa di testo libera che dovrebbe rappresentare l‟argomento di discussione della 

chiamata. Il suo scopo è molto simile al soggetto di un messaggio di posta elettronica. Il destinatario della chiamata 

dovrebbe visualizzare il soggetto della chiamata sul display assieme al nome o indirizzo del chiamante. 

Attesa risposta: <n> secondi 

Specificare il numero massimo di secondi che devono essere attesi per stabilire che la chiamata non ha ottenuto 

risposta. Il valore predefinito è di 30 secondi. 

File musica d’attesa 

Durante l‟operazione di consultazione la chiamata originale viene posta in attesa e all‟interlocutore viene fatta 

ascoltare una musica d‟attesa. Tipicamente la musica d‟attesa è generata dal server di musica d‟attesa specificato nei 

parametri di configurazione (vedere il paragrafo “Utilizza server di musica in attesa” a pagina 217). Se si desidera 

riprodurre una musica d‟attesa personalizzata o si desidera evitare di usare le risorse del server del musica d‟attesa, è 

possibile far generare autonomamente da questo nodo la musica d‟attesa indicando in questo parametro il nome del 

file audio da riprodurre. Notare che, se si inserisce un nome di un file e il file non esiste o non è valido, l‟operazione 

di consultazione sarà eseguita ugualmente ma l‟interlocutore non sentirà alcuna musica d‟attesa. 

Disabilita intervento voice-mail 

Mettendo il segno di spunta su questo parametro si farà in modo che la chiamata di consultazione venga trattata dal 

servizio di voice-mail, se presente. Ad esempio, se il destinatario della consultazione è occupato e dispone del 

servizio di voice-mail e questa opzione non è selezionata, la chiamata sarà connessa al servizio di voice-mail  

rischiando così in una fase successiva del servizio di completare il trasferimento di chiamata o di fare una 

conferenza a 3 con una casella voice-mail anziché con il destinatario della consultazione. Nota: questa opzione 

funziona solo in ambiente BCS. 

Nodo successivo 

Connesso La chiamata di consultazione si è conclusa positivamente, ovvero con la risposta da parte del 

destinatario. 

Senza risposta La chiamata non ha ottenuto risposta entro il tempo impostato. 

Occupato Il destinatario risulta occupato. 

Irraggiungibile Il servizio prosegue con il nodo collegato a questo arco se è stato composto un numero inesistente, 

oppure un numero non raggiungibile o fuori servizio. Questo arco è obbligatorio. 

Errore linea Nodo con cui proseguire se non ci sono le condizioni per eseguire la chiamata di consultazione. Per 

poter eseguire una chiamata di consultazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

 La linea telefonica deve essere in stato Connected; 

 L‟indirizzo del destinatario da consultare deve essere sintatticamente corretto. 

Disc. Consult. Questo arco opzionale consente di specificare come deve proseguire il servizio se il consultato 

disconnette la chiamata. Notare che la disconnessione della chiamata avviene in un nodo successivo del servizio in 

un ramo che prende origine dall‟arco Connesso di questo nodo. Qualunque sia il nodo in cui avviene effettivamente 

la disconnessione da parte del consultato, l‟esecuzione ritorna a questo arco. Se questo arco non è definito, Infovox 

ritorna al nodo di gestione disconnessione, se definito, o al nodo di avvio, disconnettendo anche la chiamata in 

attesa. 

Proprietà 

Nessuna. 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3325.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3325.txt
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TRASFERIMENTO 

 Questo nodo consente di scegliere come completare una chiamata di consultazione e pertanto può essere 

utilizzato solo a partire da una chiamata come quella indicata nella figura seguente in cui Infovox ha messo in attesa 

l‟utente ed è connesso con un destinatario. 

 
C1 

IN ATTESA 
PC UTENTE 

CONNESSO 

C2 
CONNESSO 

DEST 
CONNESSO 

 

Figura 52 

Parametri 

 

Figura 53 

Azione 

Si tratta semplicemente il tipo di azione da eseguire. 

Completa trasferimento. Questa è l‟azione più comune. L‟interlocutore della chiamata in attesa e il consultato 

vengono connessi tra di loro e Infovox si libera. La figura seguente illustrano in dettaglio le operazioni. 

 
PC UTENTE 

CONNESSO 

C3 DEST 
CONNESSO 

 

Figura 54: completamento trasferimento 
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Scambia chiamate. Si scambiano i ruoli tra utente e destinatario. Ovvero la chiamata dell‟utente viene riconnessa 

ad Infovox mentre quella del destinatario viene posta in attesa. 

 
C1 

CONNESSO 
PC UTENTE 

CONNESSO 

C2 
IN ATTESA 

DEST 
CONNESSO 

 

Figura 55 

Disconnessione chiamata di consultazione. La figura seguente illustra lo stato finale. 

 
C1 

CONNESSO 
PC UTENTE 

CONNESSO 

DEST 

 

Figura 56 

Conferenza a tre. Viene Instaurata una conferenza a 3. La figura seguente illustrano in dettaglio le operazioni. 

 
PC UTENTE 

CONNESSO 

C3 
CONNESSO 

DEST 
CONNESSO 

 

Figura 57: conferenza a tre 

Proprietà 

Nessuna. 

REDIREZIONE 

 Permette di re-dirigere una chiamata entrante ad un altro destinatario senza rispondere alla chiamata stessa. 
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Parametri 

 

Figura 58 

Destinatario 

Specificare il destinatario della redirezione della chiamata. Il destinatario è un indirizzo SIP. Ad esempio: 

sip:357@priv.oasis.it 

 Lo schema “sip:” può essere omesso dall‟indirizzo. Ad esempio: 

357@priv.oasis.it 

Se non viene indicato un dominio verrà automaticamente usato il dominio predefinito (vedere il paragrafo “Dominio 

predefinito” a pagina 217) con cui è in esecuzione l‟applicazione. Ad esempio: 

sip:357 

oppure 

357 

È anche possibile indicare un display-name. Il display-name deve precedere l‟indirizzo SIP e l‟indirizzo SIP deve 

essere racchiuso tra parentesi acute. Ad esempio: 

Mario Rossi<sip:357@priv.oasis.it> 

Per realizzare servizi facilmente adattabili in diverse installazioni si consiglia, ove possibile, di non indicare 

esplicitamente il dominio nell‟indirizzo. 

Nodo successivo 

OK La redirezione è stata eseguita con successo. 

Errore Nodo con cui proseguire se non ci sono le condizioni per eseguire la redirezione. Per poter eseguire una 

redirezione di chiamata  devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

 La linea telefonica deve essere in stato Ringing; 

 L‟indirizzo del destinatario da consultare deve essere sintatticamente corretto. 
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CONTACT CENTER BCS 

 Lo scopo di questo nodo è quello di effettuare un trasferimento di chiamata ad un operatore di contact-center. 

Questo nodo funziona correttamente solo in abbinamento alla piattaforma Alceo Business Communication Server 

(BCS); se usato con altre piattaforme VoIP/SIP, l‟esecuzione terminerà immediatamente e il servizio continuerà con 

il nodo collegato all‟arco Problema CC. 

Naturalmente per costruire un servizio di accoglienza per contact-center è possibile impiegare i nodi di trasferimento 

convenzionali (cieco e con consultazione), tuttavia tali nodi non sfruttano completamente le capacità della 

piattaforma BCS. 

Questo nodo ha le seguenti caratteristiche salienti: 

 Genera autonomamente una musica di attesa personalizzata senza ricorrere a media server esterni. 

 Sovrappone alla musica di attesa messaggi vocali che forniscono al cliente le informazioni sul tempo stimato di 

attesa in coda e sulla posizione in coda. Durante la sovrapposizione dei messaggi il volume della musica di 

attesa viene ridotto a circa 1/3. 

 È in grado di raccogliere (mediante riconoscimento DTMF) l‟input del cliente in attesa per uscire dalla coda 

senza abbattere la chiamata (in questo caso il servizio può proseguire per un ramo che svolge delle attività 

alternative come, ad esempio, fissare una richiamata, lasciare un messaggio in casella vocale, …). 

 Dopo aver selezionato l‟operatore e prima del trasferimento della chiamata, può annunciare il nome o la sigla 

dell‟operatore. 

 Esegue un trasferimento cieco all‟operatore in modo da minimizzare i tempi morti delle operazioni telefoniche, 

ma mantiene anche la supervisione dell‟operazione in modo da poter riprendere immediatamente la chiamata 

con il cliente in caso di fallimento del trasferimento. 

 

Se al momento dell‟ingresso nel nodo c‟è già un operatore libero in grado di rispondere alla chiamata, il nodo 

esegue un trasferimento cieco con supervisione verso l‟operatore selezionato dal sistema. 

Durante la fase di accodamento il nodo riproduce un primo file audio e poi, a ciclo continuo, un file audio 

contenente un sottofondo musicale al quale periodicamente sovrappone, opzionalmente, un messaggio vocale 

contenente delle informazioni per il cliente. Le informazioni consistono nel tempo stimato di attesa in coda e dalla 

posizione in coda. 

 
FILE AUDIO INIZIALE FILE AUDIO CICLICO FILE AUDIO CICLICO 

“Tutti i nostri operatori sono 

al momento occupati…” 

 

Il messaggio vocale informativo è composto da quattro parti: 

1) Il preambolo che riproduce una frase fissa: “Tutti i nostri operatori sono al momento occupati”. 

2) La posizione in coda; ad esempio: “In questo momento ci sono già 2 chiamate in attesa prima della sua”. 

Questa parte del messaggio viene inserita solo quando il contact-center fornisce ad Infovox una nuova 

posizione e la posizione differisce da quella comunicata precedentemente. 
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3) Il tempo stimato di attesa espresso in minuti; ad esempio: “Un operatore le risponderà entro 2 minuti”. 

Questa parte del messaggio viene inserita solo quando il contact-center fornisce ad Infovox una nuova 

stima e il tempo stimato è superiore a 30 secondi. 

4) Un epilogo che dovrebbe fornire le istruzioni al cliente per compere azioni alternative; ad esempio: “Se non 

può attendere, componga * per lasciare un messaggio in casella vocale”. 

La riproduzione del messaggio vocale informativo è legata al momento in cui le informazioni vengono inviate ad 

Infovox dal sistema. Il nodo consente tuttavia di controllare i tempi di ripetizione affinché non siano troppo 

ravvicinati o troppo lontani tra loro. È quindi possibile specificare un tempo minimo ed un tempo massimo per 

l‟inserimento del messaggio vocale. 

Il tempo minimo consente di specificare il numero minimo di secondi che devono trascorrere dopo la fine della 

riproduzione del messaggio vocale precedente (oppure il numero di secondi che devono trascorrere dal momento di 

ingresso in coda, nel caso sia la prima volta che il messaggio viene detto). Se il contact-center comunica due o più 

variazioni prima dello scadere del tempo minimo, il messaggio viene ritardato sino a tale scadenza si evita in tal 

modo di tempestare di messaggi il cliente nel caso che le variazioni di posizione in coda siano frequenti (contact-

center con molti operatori e/o tempi di servizio brevi). 

Il tempo massimo consente di specificare il numero massimo di secondi che devono trascorrere tra due ripetizioni 

del messaggio vocale, indipendentemente dal fatto che il nodo riceva delle informazioni dal contact-center. Ovvero, 

se il contact-center non comunica alcuna variazione entro il tempo massimo specificato, il nodo ripete il messaggio 

vocale con le stesse informazioni della volta precedente. 

 

È possibile eseguire questo nodo anche prima che la chiamata sia in stato connesso; in tal caso il nodo connette 

automaticamente la chiamata se ci sono operatori liberi o se almeno sono soddisfatte le condizioni di ingresso in 

coda; quando invece non ci sono neppure le condizioni per l‟ingresso in coda, la chiamata non viene connessa 

automaticamente; questa modalità consente di realizzare servizi che permettono al chiamante di risparmiare il costo 

di una chiamata dal sicuro esito negativo. 

Parametri 

 

Figura 59 

Classe di richiesta 

Il parametro Classe di richiesta permette appunto di indicare la classe di richiesta verso la quale effettuare una 

chiamata. Questo è un normale indirizzo SIP. I nomi delle classi di richiesta sono definiti nella configurazione di 
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BCS. Se, per errore, non viene inserito un indirizzo di una classe di richiesta il nodo eseguirà una semplice chiamata 

di consultazione all‟indirizzo specificato. 

File audio iniziale 

Il  parametro File audio iniziale consente di specificare il file audio che viene riprodotto una sola volta nel momento 

dell‟ingresso in coda. Questo parametro è opzionale. 

Riproduzione completa del file audio iniziale 

Se questa opzione è selezionata, il file audio iniziale sarà riprodotto integralmente anche se viene trovato un 

operatore prima della sua conclusione. Notare che il completamento della riproduzione del file audio dopo che 

l‟operatore è stato selezionato aumenta, di fatto, il tempo di coda. 

File audio ciclico 

Il  parametro File audio ciclico consente di specificare il file audio che viene riprodotto a ciclo continuo durante la 

fase di accodamento. Si consiglia di utilizzare un contenuto esclusivamente musicale, poiché un contenuto vocale 

potrebbe sovrapporsi ai messaggi vocali periodicamente prodotti dal nodo. È obbligatorio specificare questo 

parametro. 

File audio istruzioni 

Il parametro File audio istruzioni definisce la quarta ed ultima parte del messaggio vocale che viene riprodotto 

periodicamente dal nodo (vedere il paragrafo precedente). Esso è l‟unica parte personalizzabile di tale messaggio e 

può contenere delle istruzioni da fornire al cliente per interagire con il sistema durante la permanenza in coda. È 

obbligatorio specificare questo parametro. 

File audio annuncio operatore 

Il parametro File audio annuncio operatore è opzionale e consente di specificare il nome di un file che viene 

riprodotto dopo che l‟operatore è stato selezionato e prima che inizi il trasferimento della chiamata a tale operatore. 

Questo parametro è utile per annunciare al chiamante il nome dell‟operatore selezionato; ad esempio: “risponderà 

l‟operatore Marco”. Notare che il trasferimento di chiamata non inizia sino a quando  la riproduzione di questo file 

non viene completata. Pertanto la riproduzione di questo file allunga i tempi complessivi dell‟operazione e quindi si 

consiglia di utilizzare messaggi non troppo lunghi, della durata massima di 2~3 secondi. Vedere nella sezione 

Suggerimenti come si può realizzare in pratica l‟annuncio dell‟operatore selezionato. Se il file non viene trovato, 

verrà semplicemente segnalato un avvertimento nel file del giornale attività ma l‟esecuzione del nodo continuerà 

senza interruzioni. 

Il pannello Controllo ripetizioni consente di specificare i tempi minimi e massimi della ripetizione del messaggio 

vocale con le indicazioni al cliente, così come spiegato al paragrafo precedente. 

Nodo successivo 

Questo nodo è dotato di molti eventi di uscita. Questi eventi si possono suddividere in più gruppi: 

1) Esiti del trasferimento all‟operatore 

Trasferito Il trasferimento all‟operatore si è concluso con successo. 

Senza risposta L‟operatore non ha risposto in tempo. Il tempo concesso all‟operatore per rispondere è un 

parametro di configurazione di BCS. 

Occupato Nel momento in cui il nodo ha eseguito il trasferimento all‟operatore l‟operatore era già occupato al 

telefono. Questa situazione non dovrebbe mai accadere perché il sistema dovrebbe selezionare un operatore solo se 

questi non è già occupato. Tuttavia può accadere che più eventi  avvengano quasi contemporaneamente (Hal 

individua un operatore libero, ma, mentre l‟evento viene elaborato, l‟operatore riceve o inizia a fare una chiamata al 

di fuori dell‟ambito del contact-center). L‟esecuzione del nodo esce per questo nodo anche se l‟operatore rifiuta 

esplicitamente di rispondere alla chiamata dando l‟apposito comando sul proprio dispositivo telefonico. 

Irraggiungibile L‟operatore è stato selezionato ma non è stato possibile trasferirgli la chiamata per motivi 

telefonici diversi dai precedenti. 

Errore linea Nodo con cui proseguire se non ci sono le condizioni per eseguire il trasferimento a operatore di 

contact-center. Per poter eseguire una chiamata di consultazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

 La linea telefonica deve essere in stato Connected oppure Ringing; 
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 L‟indirizzo della classe di richiesta deve essere sintatticamente corretto. 

2) Esiti di Hal. Questi sono gli eventi di uscita del nodo determinati durante la fase di ricerca di un operatore: 

Timeout È stato superato il tempo massimo concesso per l‟attesa in coda. 

Coda piena La richiesta è corretta però in coda c‟è già un numero di clienti pari alla quantità massima specificata 

nei parametri di configurazione della coda oppure il tempo stimato di attesa è maggiore del tempo massimo 

specificato nei parametri di configurazione della coda. 

Fuori or. sett. La chiamata è giunta al di fuori dell‟orario di apertura settimanale della classe di richiesta. In questo 

caso la chiamata viene respinta immediatamente senza entrare neppure in coda. 

Fuori or. fest. La chiamata è giunta in una giornata festiva. In questo caso la chiamata viene respinta 

immediatamente senza entrare neppure in coda. 

No Operatori Nel momento in cui è giunta la chiamata non c‟era neppure un operatore al lavoro per la classe di 

richiesta. In questo caso la chiamata viene respinta immediatamente senza entrare in coda (notare che il 

comportamento da assumere quando non ci sono operatori al lavoro viene determinato dalla configurazione della 

classe di richiesta: è possibile sia respingere immediatamente la chiamata sia inserirla in coda confidando che 

almeno un operatore cominci presto a lavorare). 

Problema CC Si sono verificati dei problemi in Server BCS che impediscono di processare la richiesta. 

4) Riconoscimento DTMF premuto dal cliente. 

DTMF *, DTMF 1, DTMF 2, DTMF 3 Il cliente ha premuto un tasto DTMF durante la fase di attesa in coda. 

Questa azione comporta l‟annullamento della richiesta, ovvero l‟uscita dalla coda. 

Notare come in tutte i casi di esito negativo dell‟operazione, il nodo provvede automaticamente a ritornare in 

connessione (retrieve) con il cliente. L‟unica eccezione è l‟evento Consult. conn. in cui la chiamata è connessa con 

il consultato mentre il cliente resta messo in attesa (on-hold). 

Proprietà 

Operatore, (String, readonly). Se la ricerca di un operatore in grado di rispondere alla chiamata per la classe di 

richiesta specificata va a buon fine, allora questa proprietà contiene il nome dell‟operatore l‟operatore selezionato in 

formato SIP. Per accedere alle varie parti del nome, usare le funzioni GetPartyAddress(), GetPartDispName(), 

GetPartyDomain(), GetPartyUser(). 

Suggerimenti 

Per realizzare l‟annuncio dell‟operatore selezionato procedere nel seguente modo. 

Creare un file vocale per ciascun operatore che contiene l‟annuncio dell‟operatore. Assegnare a tali file i nomi 

derivati dall‟indirizzo SIP degli operatori seguiti dall‟estensione .WAV. Ad esempio se l‟indirizzo dell‟operatore è 

bruno.marin@domain.net, creare un file di nome BRUNO.MARIN@DOMAIN.NET.WAV con il seguente contenuto 

“risponderà l‟operatore Bruno”. 

Per questioni di ordine, inserire tutti questi file in una sottocartella del servizio di nome, ad esempio, NOMIOP. 

Nel parametro del nodo File audio annuncio operatore inserire il seguente valore: 

"NomiOp\" + GetPartyAddress([<Nodo Contact center BCS>].Operatore) + ".wav" 

Dove, al posto di <Nodo Contact center BCS>, deve essere indicato il nome del nodo stesso. 

 

L‟opzione Riproduzione completa del file audio iniziale e il file di annuncio operatore creano un intervallo tra il 

momento in cui l‟operatore viene selezionato da BCS e il momento in cui gli viene trasferita la chiamata. Il tempo 

massimo predefinito per cui BCS mantiene un operatore selezionato è di 12 secondi. Se i messaggi vocali superano 

tale durata è altamente probabile che l‟operatore venga selezionato per un'altra attività e il trasferimento di chiamata 

fallisca. Verificare pertanto che la durata dei messaggi audio non superi mai tale intervallo oppure aumentare 

moderatamente il tempo di mantenimento della selezione dell‟operatore in BCS.  

NOTIFICA MWI  

 Questo nodo consente di «accendere» o «spegnere» la notifica di nuovi messaggi vocali presenti in casella. Il 

suo utilizzo tipico è dunque all‟interno di servizi IVR per la realizzazione di sistemi di voice-mail. Il modo con cui il 

telefono del destinatario evidenzia la notifica dipende dal dispositivo stesso. Se è un telefono, probabilmente si 
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accenderà un LED e/o si modificherà il tono di invito a selezionare. Su un soft-phone comparirà un simbolo 

particolare sull‟interfaccia utente o nell‟area delle notifiche di Windows. 

Questo tipo di nodo, oltre che in BCS, funziona correttamente anche in ambiente Cisco Call-Manager®. 

Parametri 

 

Figura 60 

Destinatario 

Indica l‟indirizzo SIP dell‟utente al quale si desidera «accendere» o «spegnere» la notifica. Questo parametro è 

obbligatorio. 

Azione 

Specifica l‟azione da compiere: 

 Accensione notifica: il telefono utilizzato dall‟utente destinatario attiva la segnalazione (visuale e/o 

acustica). Se la segnalazione è già attiva (per la precedente esecuzione di un nodo di questo tipo), l‟esecuzione 

non ha alcun effetto. 

 Spegnimento notifica: il telefono utilizzato dall‟utente destinatario disattiva la segnalazione. 

Proprietà 

Nessuna 

Nodo successivo 

Inviato L‟azione ha avuto successo. 

Non trovato Si è verificato un problema. In questo caso lo stato della notifica dell‟utente non cambierà. 

INVIO IM 

 Questo nodo consente di inviare un messaggio di testo IM (Instant Messaging) ad un destinatario. Il nodo 

attende il completamento dell‟operazione prima di proseguire nell‟esecuzione. Pertanto, l‟esito positivo 

dell‟esecuzione assicura che il messaggio sia stato consegnato con successo al destinatario. 
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Parametri 

 

Figura 61 

Destinatario 

Indica il destinatario del messaggio di testo. Il destinatario è un indirizzo SIP. Ad esempio: 

sip:357@priv.oasis.it 

 Lo schema “sip:” può essere omesso dall‟indirizzo. Ad esempio: 

sip:357@priv.oasis.it 

Se non viene indicato un dominio, verrà automaticamente usato il dominio predefinito con cui è in esecuzione 

l‟applicazione. Ad esempio: 

sip:357 

oppure 

357 

Pertanto, per realizzare servizi facilmente adattabili in diverse installazioni si consiglia, ove possibile, di non 

indicare esplicitamente il dominio nell‟indirizzo. 

Testo messaggio 

Indica il testo del messaggio. La lunghezza massima consentita è di 16000 caratteri circa (è difficile indicare la 

dimensione esatta perché la codifica UTF-8 con cui vengono spediti i messaggi impiega 1 o 2 o 3 byte per un 

carattere). 

Nodo successivo 

Inviato Il messaggio è stato inviato e consegnato con successo. 

Non inviato Si è verificato un errore che ha impedito la consegna del messaggio. 
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ACCESSO A DATABASE 

Infovox è in grado di creare servizi che prevedono l‟accesso ad uno o più sistemi di gestione di database locali o 

remoti mediante comandi scritti in linguaggio SQL (Structured Query Language). 

CONNESSIONE A DATABASE 

 Questo nodo permette di aprire una nuova connessione verso un database. La connessione può essere chiusa 

esplicitamente usando un nodo di tipo Chiusura database (descritto a pagina 98) oppure viene chiusa 

automaticamente al ritorno al nodo di avvio. 

Infovox effettua l‟accesso ai Data Base Management System (DBMS) tramite Microsoft ADO (ActiveX Data 

Objects). ADO è un insieme di oggetti COM (Component Object Model) per accedere a svariate sorgenti di dati. 

ADO fornisce uno strato middleware tra Infovox e OLE DB (un metodo di accesso ai  dati, sia DBMS sia di altro 

tipo, in un modo uniforme). È quindi possibile realizzare servizi Infovox  che accedano ai dati senza sapere come è 

implementato il database. 

Parametri 

 

Figura 62 

Stringa di connessione ADO 

La stringa di connessione ADO può essere inserita direttamente in questa casella di testo ma è più semplice 

comporla tramite l‟apposita finestra di composizione visualizzabile facendo clic sul  pulsante Composizione 
stringa di connessione.... Comparirà una finestra come la seguente. 
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Figura 63 

La lista dei provider OLE DB disponibili può variare da macchina a macchina. Se nella lista non compare il provider 

OLE DB desiderato, è spesso possibile installarlo separatamente tramite un apposito setup fornito dal produttore del 

DBMS. 

I principali parametri di connessione sono accessibili dalla seconda scheda della finestra (Connessione) e variano in 

funzione del provider OLE DB selezionato. Per la loro corretta impostazione si raccomanda di consultare la 

documentazione fornita dal produttore del DBMS. 

Nella scheda Connessione è disponibile anche un pulsante Verifica connessione che consente di controllare che 

il database sia effettivamente accessibile con le impostazioni correnti. Se la connessione compare il messaggio 

“Verifica completata con successo.”. Se appare un messaggio di errore, la ragione potrebbe essere una delle 

seguenti: 

 il server di gestione del database non è in esecuzione; 

 la rete non è configurata correttamente (nel caso si intenda collegarsi a un server di database che non risiede 

sulla stessa macchina dove è installato Infovox); 

 non sono stati impostati correttamente i parametri globali di accesso al database qui descritti. 

Il messaggio di errore che compare in tale situazione dovrebbe aiutare a comprendere l‟origine del problema.  

Non chiudere automaticamente la connessione 

Se la casella non è spuntata, la connessione viene chiusa automaticamente a ogni ritorno al nodo di avvio del 

servizio. Questo è il comportamento predefinito. 

Nodo successivo 

Connesso La connessione al database è stata aperta con successo. 

Non connesso Non è stato possibile aprire la connessione con il database. 
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Suggerimenti 

L‟impiego di questo tipo di nodo comporta l‟apertura e la successiva chiusura della connessione ad ogni singola 

esecuzione del servizio. Per ottenere un accesso più rapido è possibile impiegare la connessione al database 

predefinito definita nei parametri globali (pagina 53). La connessione al database predefinito viene aperta 

all‟apertura del servizio e viene chiusa solo alla chiusura del servizio. 

CHIUSURA DATABASE 

 Consente di chiudere una connessione ad un database precedentemente aperta con un nodo di tipo 

Connessione a database (pagina 96). Se la connessione è già chiusa o non è mai stata aperta questo nodo non ha 

alcun effetto. 

Parametri 

Nodo Connessione a database 

L‟unico parametro da indicare è il nodo di tipo Connessione a database del quale si desidera chiudere la 

connessione. Nella lista a discesa del parametro compaiono tutti i nodi di questo tipo presenti nel servizio. È 

obbligatorio specificare questo parametro. 

Suggerimenti 

Non è possibile chiudere la connessione al database predefinito con un nodo di questo tipo. Se non si intende usare 

la connessione al database predefinito scegliere l‟opzione Nessun database nella pagina Database predefinito dei 

parametri globali. 

SELECT SQL 

 Il nodo Select SQL consente di eseguire dei comandi SQL che restituiscono un risultato sotto forma di tabella. 

Si accede alle colonne di tale tabella specificando una proprietà CampoXxx() (Xxx indica il tipo del dato) e il nome 

della colonna (lo stesso con cui la colonna è indicata nel database). Se il comando restituisce più di un record, ci si 

può spostare tra i record tramite un nodo di tipo Naviga SQL (vedere a pagina 104). 
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Figura 64 

Nodo connessione a database 

Specificare la connessione a database cui fa riferimento il comando. Nella lista a discesa del parametro compaiono 

la connessione al database predefinito (specificata nei Parametri globali) e tutti i nodi di tipo Connessione a 

database presenti nel servizio. È obbligatorio specificare questo parametro. 

Comando SQL 

In questa casella di testo deve essere inserita di un‟interrogazione al database secondo la sintassi SQL del DataBase 

Management System (DBMS) in uso. Il comando solitamente inizia con la parola chiave “SELECT”. 

Parametri della query 

In questo pannello si definiscono i parametri delle query parametriche. I parametri possono essere usati in alcune 

parti delle istruzioni in sostituzione di valori costanti e quindi consentono di usare la stessa istruzione impiegando 

valori diversi in diverse esecuzioni. 

Prima che la query sia eseguita, il sistema di gestione del database assegna a ciascun parametro il valore desiderato, 

sostituisce ciascun parametro e poi applica l‟istruzione. 

I parametri possono essere usati come valori di confronto nelle clausole WHERE e come valori assegnabili nelle 

query di inserimento ed aggiornamento (utilizzabili con i nodi di tipo Comando SQL). I parametri non devono essere 

usati per sostituire i nomi dei metadati (nomi di tabelle, campi, …). 

I parametri sono identificati dal primo carattere che deve essere sempre “:”. Per esempio: 

SELECT last_name, first_name 

FROM "customer.db" 

WHERE (last_name > :lname) AND (first_name < :fname) 

Per creare un nuovo parametro fare clic sul pulsante Nuovo…. Compare una finestra come quella della figura 

seguente in cui si devono inserire il nome, il tipo ed un valore. 
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Figura 65 

Il nome del parametro può essere una stringa qualunque e non deve contenere spazi. Non si deve indicare il carattere 

“:” iniziale. 

Il tipo del parametro deve essere scelto tra uno di quelli presenti nella lista a discesa. In funzione del tipo scelto per 

il parametro deve essere indicato un valore del tipo appropriato di Infovox, secondo la seguente tabella: 

Tipo parametro query Tipo Infovox 

Stringa o caratteri String 

Intero a 16 bit Integer 

Intero a 32 bit Integer 

Intero senza segno a16 bit Integer 

Booleano Boolean 

Numero virgola mobile Real 

Valuta Real 

Numero virgola mobile (BCD) Real 

Data Datetime 

Ora Datetime 

Data e ora Datetime 

Memo String 

Stringa a lunghezza fissa String 

Stringa unicode String 

Intero a 64 bit Integer 

FixedWideChar String 

WideMemo String 

LongWord Integer 

ShortInt Integer 

Byte Integer 

Extended Real 

Single Real 

Per modificare un parametro esistente fare doppio clic sul parametro stesso oppure selezionarlo e fare clic sul 

pulsante Modifica…. In ogni caso apparirà una finestra come quella precedente in cui sarà possibile apportare le 

modifiche desiderate a qualunque elemento. 

Per eliminare un parametro non più necessario selezionarlo e premere il tasto CANC, oppure fare clic sul pulsante 

Elimina. 

Preanalisi query 

Marcando questa casella la query viene analizzata e caricata nella memoria del sistema di gestione del database al 

momento della connessione al database stesso e viene scaricata al momento della disconnessione dal database; se la 

casella non è marcata la query viene caricata e scaricata ad ogni esecuzione del nodo. Scegliendo di eseguire la 
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preanalisi della query si può ottenere un miglioramento delle prestazioni a prezzo di un maggior impegno di risorse 

del sistema di gestione del database. 

Query modificabile 

Quando questa opzione è marcata Infovox cerca di rendere accessibile anche in scrittura l‟insieme di record restituiti 

dall‟interrogazione. L‟accessibilità in scrittura non dipende solo da Infovox: solitamente essa viene garantita se 

l‟interrogazione coinvolge una sola tabella; se invece coinvolge più di una tabella, l‟accessibilità in scrittura dipende 

sia dall‟interrogazione che dal DBMS utilizzato. Selezionare questa opzione solo quando è effettivamente necessario 

modificare i record restituiti dall‟interrogazione. 

Modifica e test 

Quando la casella di testo Comando SQL è in fase di editing alla sua destra appare un pulsante con il simbolo “…”. 

Facendo clic su di esso viene visualizzata una finestra in cui è possibile inserire in maniera assistita l‟istruzione SQL 

e provarne la correttezza. 

Creazione servizi Infovox non può controllare direttamente la correttezza dell‟istruzione SQL impostata: infatti, 

ogni implementazione di database SQL presenta piccole varianti del linguaggio che, se non riconosciute, 

impediscono di fornire un risultato corretto. Per questo motivo il controllo della sintassi o di errori di digitazione nel 

testo dell‟istruzione impostata è svolto connettendosi direttamente al DBMS di cui si dispone. 

La parte superiore della finestra contiene la casella di testo per l‟istruzione SQL mentre nella parte inferiore sono 

presenti la pagina Modifica tramite cui si accede agli elementi disponibili per costruire l‟istruzione e la pagina Test 

dove è possibile verificare la correttezza del comando inserito. 

Nella sezione Modifica sono presenti due caselle: 

 La casella di sinistra contiene i parametri della query, i modelli delle istruzioni SQL più usate, le tabelle del 

database e le eventuali stored procedure; selezionando uno di questi elementi la casella di destra verrà 

aggiornata contestualmente; 

 La casella di destra fornisce un elenco di elementi e proprietà specifici per la voce selezionata nella casella di 

sinistra: se nella casella di sinistra è stato selezionato Istruzioni SQL, compare la lista di modelli di istruzioni 

SQL; se nella casella di sinistra è stato selezionato Tabelle, compare la lista di tutte le tabelle presenti nel 

database (il database si seleziona dalla finestra Parametri globali, nella pagina Accesso a database); se nella 

casella di sinistra è stato selezionato Stored procedure, compare la lista delle stored procedure memorizzate nel 

server di database; se nella casella di sinistra è selezionata una tabella, compare la lista di tutti i suoi campi; se 

nella casella di sinistra è stata selezionata la voce Parametri query, compare la lista dei parametri definiti. Un 

doppio clic del mouse su una di queste voci inserisce l‟elemento nel punto di inserimento della casella 

dell‟espressione. Se non compaiono i nomi delle tabelle significa che il database è vuoto oppure la connessione 

al database per reperire le informazioni è fallita (per stabilire il motivo vedere più avanti nella sezione Test). 
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Figura 66 

La sezione Test è divisa in due pannelli: 

 Il pannello superiore contiene una griglia in cui è si deve inserire un valore di test per ciascuno dei parametri 

della query. È obbligatorio fornire un valore per ciascun parametro. Se la query non contiene parametri questo 

pannello non viene visualizzato. 

 Il pannello inferiore mostra il risultato dell‟esecuzione della query. 
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Figura 67 

Dopo avere assegnato tutti i valori eventualmente necessari, il comando SQL può essere controllato premendo il 

tasto Esegui. Il DBMS controllerà la sintassi del comando e segnalerà eventuali errori. Se tutto è a posto, i valori 

letti nel database appariranno sotto forma di tabella. Si deve controllare anche che i risultati siano conformi alle 

aspettative; se non lo sono, vuol dire che il comando SELECT impostato è formalmente corretto ma, nella sostanza, 

non è stato formulato adeguatamente in modo da fornire i dati di cui si ha bisogno. 

Se la query non ha successo nella parte inferiore della finestra viene riportato un messaggio che descrive l‟errore 

avvenuto. 

Proprietà 

Conta, (Integer, readonly). Indica il numero di record (righe) restituiti dall‟interrogazione al database tramite il 

comando SELECT eseguito. 

CampoIntero(NomeCampo), (Integer, read/write). Consente di leggere o modificare il valore intero presente nel 

record (riga) corrente alla colonna specificata da NomeCampo. Notare che condizione necessaria (ma non 

sufficiente) perché questa proprietà sia effettivamente accessibile in scrittura è che sia il parametro Query 

modificabile del nodo stesso sia stato attivato. 

CampoReale(NomeCampo), (Real, read/write). Come sopra ma con riferimento a un valore numerico di tipo reale 

(numero con virgola mobile). 

CampoLogico(NomeCampo), (Boolean, read/write). Come sopra ma con riferimento a un valore logico. 

CampoDataOra(NomeCampo), (Datetime, read/write). Come sopra ma con riferimento a un valore Data/ora (unica 

codifica di anno, mese, giorno, ore, minuti e secondi). 

CampoStringa(NomeCampo), (String, read/write). Come sopra ma con riferimento a un valore di tipo stringa. 

Poiché la lunghezza massima di una stringa è 65535 caratteri, è possibile accedere anche a campi memo. 

CampoBinario(NomeCampo), (String, read/write). Durante un accesso in lettura contiene il nome del file in cui è 

stato salvato il contenuto del campo binario. Il file viene normalmente creato nella cartella dei file temporanei. Tutti 

i file creati durante l‟accesso a questa proprietà, vengono cancellati ogni volta che l‟esecuzione del servizio ritorna 

al nodo iniziale (e quindi lo stato del servizio viene reinizializzato); se si desidera conservare permanentemente in 

un file il contenuto del campo allora si può utilizzare un nodo di tipo Operazione su file e copiare il file temporaneo 

nel file desiderato. Durante un accesso in scrittura a questa proprietà deve essere assegnato il nome di un file il cui 

contenuto deve essere inserito nel campo binario (sostituendo l'eventuale contenuto esistente). 
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Nodo successivo 

Trovato La query ha restituito almeno un record. 

Non trovato La query non ha trovato alcun record. 

Suggerimenti 

Un comando SQL può essere molto complesso. Si consiglia in tal caso di metterlo a punto al di fuori di Infovox, 

utilizzando gli strumenti resi disponibili dal DBMS stesso. 

Esempio 

Si veda l‟esempio nel nodo di tipo Acquisizione numero. 

STORED PROCEDURE 

 Questo nodo consente di eseguire una stored procedure memorizzata su un server di database. 

Anche i nodi di tipo Select SQL permettono di eseguire stored procedure indicando un comando del tipo 

EXEC NomeStProc :Par1, :Par2, …, :ParN 

dove NomeStProc è il nome della stored procedure da elaborare e :Par1, :Par2, … , :ParN sono gli N (N  0) 

parametri di input della stored procedure. 

Un nodo di tipo Select SQL ha però le seguenti limitazioni: 

 non consente di impiegare parametri di output; lo scopo dei parametri di output è quello di fornire uno 

strumento per passare i risultati dell‟elaborazione della stored procedure all‟applicazione chiamante; 

 non consente in alcun modo di eseguire stored procedure che non creano un recordset come risultato 

dell‟elaborazione; si potrebbe utilizzare al suo posto un nodo di tipo Comando SQL pensato proprio per 

l‟esecuzione di comandi che non restituiscono un recordset; ma sono pochi i casi di stored procedure che non 

comunicano il risultato dell‟elaborazione né attraverso la generazione di un recordset, né attraverso parametri di 

output. 

Un nodo di tipo Stored procedure è molto più flessibile e consente di eseguire qualunque tipo di stored procedure. 
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Nodo connessione a database 

Specificare la connessione a database cui fa riferimento il comando. Nella lista a discesa del parametro compaiono 

la connessione al database predefinito e tutti i nodi di tipo Connessione a database presenti nel servizio. È 

obbligatorio specificare questo parametro. 

Stored procedure 

In questa casella di testo combinata deve essere inserito il nome della stored procedure da eseguire. Se la 

connessione al database è disponibile, nella lista a discesa compaiono i nomi di tutte le stored procedure disponibili 

nel database. 

Parametri della stored procedure 

Questo pannello contiene i comandi per creare, modificare, eliminare parametri della stored procedure e visualizza 

tutti i parametri già presenti. 

Se la connessione al database è disponibile, quando viene selezionata una stored procedure la lista dei parametri 

viene popolata automaticamente. 

Facendo clic su Nuovo… compare una finestra di dialogo che permette di definire un nuovo parametro. Un 

parametro di stored procedure è costituito da 4 elementi: 

 Modo: esistono 4 modalità per definire un parametro: input significa che il parametro può essere utilizzato solo 

per passare valori da Infovox alla stored procedure; output significa che il parametro serve solo per passare dei 

valori dalla stored procedure ad una variabile o ad una proprietà scrivibile di un nodo di Infovox; input/output il 

parametro può essere utilizzato in modo bidirezionale; result ha le stesse funzionalità di un parametro di output 

e server per ricevere il risultato della stored procedure; si può definire un solo parametro di questo tipo; 

naturalmente un parametro result non ha nome. 

 Nome: nome del parametro così come definito nella stored procedure. 

 Tipo: tipo del parametro; anche questo dato deve accordarsi con il tipo del parametro definito nella stored 

procedure. 

 Valore: indicare un‟espressione di Infovox valida. La tabella della corrispondenza tra tipo del parametro e tipo 

di Infovox è riportata a pagina 100. Se il modo è output o input/output o result, allora è necessario specificare 

un‟espressione cui possa essere assegnato un valore: ovvero una variabile utente o una variabile di sistema 
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scrivibile o una proprietà di nodo scrivibile o un parametro di sottoservizio passato per riferimento. Se il modo è 

input allora può essere usata un‟espressione qualunque, purché del tipo opportuno. 

Preanalisi stored procedure 

Marcando questa casella la stored procedure viene caricata nel server di database al momento della connessione di 

Infovox al database e viene scaricata al momento della disconnessione del database; se la casella non è marcata la 

stored procedure viene caricata e scaricata ad ogni esecuzione del nodo. Scegliendo di fare la preanalisi della query 

si può ottenere un miglioramento delle prestazioni a prezzo di un maggior impegno di risorse del server di database. 

Risultato come recordset 

L‟impostazione di questa opzione dipende dalla natura della stored procedure che si intende eseguire. Se la stored 

procedure indicata nel parametro Stored procedure ritorna un recordset allora questa opzione dovrebbe essere 

selezionata (a meno che il recordset restituito non sia interessante per il servizio di Infovox); se invece essa non 

restituisce un recordset allora l‟opzione non deve essere selezionata (in caso contrario si verificherà un errore 

durante l‟esecuzione del servizio). 

Se la stored procedure ritorna un recordset contenente più di un record, ci si può spostare tra i record tramite un 

nodo di tipo Naviga SQL (vedere a pagina 104). 

Proprietà 

Conta, (Integer, readonly). Indica il numero di record (righe) restituiti dall‟interrogazione al database tramite la 

stored procedure eseguita. 

CampoIntero(NomeCampo), (Integer, readonly). Consente di leggere il valore intero presente nel record (riga) 

corrente alla colonna specificata da NomeCampo. 

CampoReale(NomeCampo), (Real, readonly). Come sopra ma con riferimento a un valore numerico di tipo reale 

(numero con virgola mobile). 

CampoLogico(NomeCampo), (Boolean, readonly). Come sopra ma con riferimento a un valore logico. 

CampoDataOra(NomeCampo), (Datetime, readonly). Come sopra ma con riferimento a un valore Data/ora (unica 

codifica di anno, mese, giorno, ore, minuti e secondi). 

CampoStringa(NomeCampo), (String, readonly). Come sopra ma con riferimento a un valore di tipo stringa. Poiché 

la lunghezza massima di una stringa è 65535 caratteri, è possibile servirsi di questa proprietà per accedere anche a 

campi memo. 

Nodo successivo 

Se l‟opzione Risultato come recordset è selezionata allora si hanno a disposizione le seguenti scelte: 

Trovato La stored procedure ha restituito almeno un record. 

Non trovato La stored procedure non ha trovato alcun record. 

Se l‟opzione Risultato come recordset non è selezionata allora il nodo dispone di un‟unica uscita (Continua). 

NAVIGA SQL 

 Consente di posizionarsi su un record (riga) della tabella risultato restituita da un nodo Select SQL o Stored 

Procedure. 

Parametri 

Nodo Select SQL o Stored procedure 

Selezionare il nodo di tipo Select SQL o Stored procedure che ha generato il recordset. 

Azione 

Specificare l‟azione di posizionamento che deve essere eseguita. 
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Proprietà 

Nessuna 

Nodo successivo 

Trovato L‟operazione di spostamento ha consentito di spostarsi su un nuovo record. 

Non trovato L‟operazione non ha trovato un record su cui spostarsi. Ciò accade quando la tabella non contiene 

alcun record, oppure quando si è scelto di passare al record successivo ma si è già sull‟ultimo record, oppure quando 

si è scelto di passare al record precedente ma si è già sul primo record. 

Suggerimenti 

Se si ha la certezza che un nodo Select SQL restituirà un solo record, non è necessario utilizzare il nodo Naviga SQL. 

In ogni altro caso più complesso si dovranno impiegare entrambi i tipi di nodo per realizzare uno schema analogo a 

quello mostrato nel seguente esempio. 

Esempio 

Flusso da realizzare Nodi utilizzati Note 

Interroga il Database Select SQL  

SE numero di record > 0 ALLORA  Si usa l‟arco Trovato del nodo Select SQL 

  CICLO   

    Opera con il record corrente (vari tipi)  

    SE questo è l'ultimo ALLORA Naviga SQL Si deve scegliere l'impostazione Ultimo 

      esci dal ciclo   

    ALTRIMENTI   

      vai al record successivo  Azione: Vai al successivo 

  RICOMINCIA CICLO  Si imposta il campo OK 

Si noti che il nodo Naviga SQL da solo traduce tutto il costrutto: 

Flusso da realizzare 

    SE questo è l'ultimo ALLORA 

      esci dal ciclo 

    ALTRIMENTI 

      vai al record successivo 

  RICOMINCIA CICLO 

COMANDO SQL 

 Questo nodo consente di eseguire comandi SQL che non restituiscono risultati come, ad esempio i comandi di 

inserimento (“INSERT INTO…”), modifica (“UPDATE … SET …”), cancellazione (“DELETE FROM …”). 

Parametri 

Nodo connessione a database 

Specificare la connessione a database cui fa riferimento il comando. Nella lista a discesa del parametro compaiono 

la connessione al database predefinito e tutti i nodi di tipo Connessione a database presenti nel servizio. È 

obbligatorio specificare questo parametro. 
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Comando SQL Insert, Update o Delete 

Scrivere in questa casella di testo un comando di modifica di database secondo la sintassi SQL del Data Base 

Management System (DBMS) in uso. Il comando di solito inizia con una delle parole chiave del linguaggio SQL: 

INSERT, UPDATE o DELETE. 

Parametri della query 

Lo scopo e l‟uso dei parametri è stato descritto nel corrispondente paragrafo dei nodi di tipo Select SQL a pagina 96. 

Di seguito viene riportato un semplice esempio di uso dei parametri in un‟istruzione di aggiornamento. 

UPDATE orders 

SET itemstotal = :TotalParam 

WHERE (orderno = 1014) 

Preanalisi query 

Marcando questa casella la query viene analizzata e caricata nella memoria del sistema di gestione del database al 

momento della connessione al database stesso e viene scaricata al momento della disconnessione dal database; se la 

casella non è marcata la query viene caricata e scaricata ad ogni esecuzione del nodo. Scegliendo di eseguire la 

preanalisi della query si può ottenere un miglioramento delle prestazioni a prezzo di un maggior impegno di risorse 

del sistema di gestione del database. 

Modifica e test... 

L‟uso di questo pulsante è simile a quello del nodo Select SQL, a cui si rimanda (pagina 96). L‟unica differenza è la 

modalità con cui viene eseguito il test. I comandi INSERT, UPDATE o DELETE testati potrebbero infatti 

modificare il database su cui si vuole operare. Affinché ciò non accada, premendo il tasto Esegui il comando sarà 

eseguito all'interno di una transazione di effetto nullo (START TRANSACTION... ROLLBACK) con il solo scopo 

di verificarne la correttezza. 

Per la precisione, vengono emessi due comandi ROLLBACK. Il secondo avrebbe la funzione di annullare 

comunque la transazione anche se un errore ha impedito di emettere il primo ROLLBACK. Si deve allora notare che 

proprio quando il comando SQL da testare è corretto, il secondo ROLLBACK è superfluo e può dare comunque 

luogo a un messaggio di errore. 

Proprietà 

Nessuna 

QUERY DATABASE BCS 

 Questo nodo consente di eseguire delle interrogazioni al database di un Server BCS (Business 

Communication Server, la piattaforma VoIP completa realizzata da Alceo) tramite DbSip, che è l‟applicazione 

intermediaria per l‟accesso al database di BCS. Le interrogazioni sono già codificate nel nodo, pertanto per usare il 

nodo basta semplicemente indicare il tipo di interrogazione desiderata ed i valori dei parametri di input richiesti. 
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Figura 68 

Query 

Consente di selezionare il tipo di interrogazione da eseguire. Attualmente sono previste le seguenti interrogazioni: 

 request.voicemailsend Consente di ottenere tutte le informazioni necessarie per inviare un messaggio di 

voicemail (come allegato di un messaggio di posta elettronica) ad un utente di BCS. 

 request.voicemailread Consente di ottenere tutte le informazioni necessarie per accedere alla casella postale di 

un utente di BCS. 

 request.faxsend Consente di ottenere tutte le informazioni necessarie per consegnare un documento fax (come 

allegato di un messaggio di posta elettronica) ad un utente di BCS. 

 request.timetable Consente di interrogare un orario di BCS. Per la precisione verifica se, nel momento in cui 

viene eseguita l‟interrogazione, ci si trova in un momento di apertura o chiusura, secondo la definizione 

dell‟orario. 

 request.myaccount Restituisce le informazioni necessarie per accedere alle caselle di posta elettronica (nome 

server e account). 

 request.userbyemail Restituisce le informazioni su un utente di BCS trovato attraverso il suo indirizzo di posta 

elettronica. 

 users.directory Consente di effettuare interrogazioni sugli utenti definiti in BCS. 

Parametri del comando 

Ciascun comando dispone di diversi parametri di input. Rispettivamente: 

 request.voicemailsend Il parametro ToAddress consente di specificare l‟indirizzo o un alias dell‟utente cui 

deve essere inviato il messaggio di voicemail. 

 request.voicemailread I parametri VoiceMailUserName e SipAddress consentono di indicare rispettivamente il 

nome utente numerico per l‟accesso tramite telefono di una casella di posta elettronica oppure l‟indirizzo SIP 

dell utente. Essi devono essere usati in maniera alternativa; ovvero, se si intende effettuare una ricerca tramite il 

nome utente numerico, il primo parametro non può essere una stringa vuota; se si intende effettuare una ricerca 

tramite indirizzo SIP, il primo parametro deve essere una stringa vuota. 

 request.faxsend Il parametro FaxNumber consente di specificare il numero di fax dell‟utente cui deve essere 

consegnato il documento fax. 
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 request.timetable Il parametro Name consente di specificare il nome dell‟orario da interrogare. 

 request.myaccount Questa query non ha parametri. 

 request.userbyemail Il parametro EmailAddress consente di specificare l‟indirizzo di posta elettronica 

dell‟utente da cercare. 

 users.directory Il parametro SearchString contiene la sotto-stringa da cercare all‟interno di qualunque campo 

delle informazioni utente. Ad esempio: indicando la stringa “en”, si troveranno gli utenti che si chiamano 

“Lorenzo”, gli utenti che lavorano all‟ufficio “assistenza”, ecc. La ricerca viene effettuata ignorando la 

distinzione tra caratteri minuscoli e maiuscoli. Se si indica una stringa vuota, la query restituisce i record di tutti 

gli utenti BCS definiti nel dominio. 

Proprietà 

Le proprietà del nodo consentono di accedere al risultato restituito dell‟interrogazione. 

Conta, (Integer, readonly). Indica il numero di record (righe) restituiti dall‟interrogazione. Le interrogazioni 

request.voicemailsend, request.voicemailread, request.faxsend restituiscono sempre il valore 1 o 0. L‟interrogazione 

request.myaccount restituisce sempre il valore 1. L‟interrogazione users.direcory restituisce un numero variabile di 

record. Per spostarsi tra i record del risultato è necessario usare un nodo di tipo Naviga database BCS. 

Se il risultato contiene almeno un record, allora l‟accesso ai campi del record tramite le successive proprietà 

restituirà i valori relativi al primo record. 

CampoIntero(NomeCampo), (Integer, readonly). Consente di leggere il valore intero presente nel record (riga) 

corrente al campo specificato da NomeCampo. 

CampoReale(NomeCampo), (Real, readonly). Come sopra ma con riferimento a un valore numerico di tipo reale 

(numero con virgola mobile). 

CampoLogico(NomeCampo), (Boolean, readonly). Come sopra ma con riferimento a un valore logico. 

CampoDataOra(NomeCampo), (Datetime, readonly). Come sopra ma con riferimento a un valore DataOra (unica 

codifica di anno, mese, giorno, ore, minuti e secondi). 

CampoStringa(NomeCampo), (String, readonly). Come sopra ma con riferimento a un valore di tipo stringa. 

In funzione del comando selezionato sono accessibili i seguenti campi: 

 request.voicemailsend Campo stringa ReceiverEmailAddress che contiene l‟indirizzo di posta elettronica 

SMTP cui inviare il messaggio vocale; campo stringa SenderEmailAddress che contiene l‟indirizzo di posta 

elettronica da utilizzare come mittente del messaggio; SenderEmailDispName che contiene il nome da 

visualizzare per l‟indirizzo di posta elettronica da utilizzare come mittente del messaggio; campo stringa 

SmtpServer che contiene indirizzo IP o il nome del server di posta elettronica SMTP cui inoltrare il messaggio; 

campo stringa SmtpAuthName che contiene il nome dello account da utilizzare per spedire tramite il server 

SMTP; campo stringa SmtpAuthPassword che contiene la password dello account da utilizzare per spedire 

tramite il server SMTP. 

 request.voicemailread Campo stringa EmailAddress che contiene l‟indirizzo della casella postale dell‟utente; 

campo stringa SipAddress che contiene l‟indirizzo SIP dell‟utente; campo stringa VoiceMailUserPin che 

contiene la password numerica di accesso voice mail; campo stringa ImapServer che contiene il nome o 

l‟indirizzo IP del server IMAP; campo stringa ImapAuthName che contiene il nome di un account abilitato ad 

accedere alla casella; campo stringa ImapAuthPassword che contiene la password di un account abilitato ad 

accedere alla casella. 

 request.faxsend Campo stringa ReceiverEmailAddress che contiene l‟indirizzo di posta elettronica SMTP cui 

inviare il documento fax in allegato; campo stringa SenderEmailAddress che contiene l‟indirizzo di posta 

elettronica da utilizzare come mittente del messaggio; SenderEmailDispName che contiene il nome da 

visualizzare per l‟indirizzo di posta elettronica da utilizzare come mittente del messaggio; campo stringa 

SmtpServer che contiene indirizzo IP o il nome del server di posta elettronica SMTP cui inoltrare il messaggio; 

campo stringa SmtpAuthName che contiene il nome dello account da utilizzare per spedire tramite il server 

SMTP; campo stringa SmtpAuthPassword che contiene la password dello account da utilizzare per spedire 

tramite il server SMTP. 

 request.timetable Campo booleano IsOpen che indica se, nel momento in cui si esegue l‟interrogazione, ci si 

trova in uno stato di apertura o chiusura; campo stringa Label che contiene l‟etichetta associata alla fascia oraria 

o alla festività o all‟apertura straordinaria o alla chiusura permanente. 

 request.myaccount Campo stringa ImapServer che contiene il nome o l‟indirizzo IP del server IMAP; campo 

stringa ImapAuthName che contiene il nome dell‟account abilitato ad accedere alla casella; campo stringa 

ImapAuthPassword che contiene la password dell‟account abilitato ad accedere alla casella. 
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 request.userbyemail Campo stringa SipAddress che contiene l‟indirizzo SIP dell‟utente BCS trovato. 

 users.directory Tutti i campi sono di tipo stringa e sono i seguenti: Uri indirizzo SIP dell‟utente; Disp nome 

visualizzato; GivenName nome; Sn cognome; Title titolo; Address indirizzo; MobilePhone telefono mobile; 

FixedPhone telefono fisso; FaxPhone fax; Mail indirizzo di posta elettronica; Company azienda; Branch 

reparto; Office ufficio; Job professione o incarico; Manager superiore; Assistant assistente o sostituto; Attr1 

attributo personalizzato 1; ...; Attr10 attributo personalizzato 10. 

Nodo successivo 

Trovato L‟interrogazione ha restituito almeno un record. 

Non trovato L‟interrogazione non ha restituito alcun record. 

NAVIGA DATABASE BCS 

 Questo nodo consente di spostarsi tra i record  ottenuti come risultato da un nodo di tipo Query database BCS 

(notare che l‟esecuzione di un nodo di tipo Query database BCS si posiziona sempre sul primo record trovato). 

Parametri 

 

Figura 69 

Nodo Query database BCS 

Indica il nodo di tipo Query database BCS al quale deve essere applicata l‟azione. La lista a discesa contiene 

l‟elenco di tutti i nodi di tale tipo presenti nel servizio. La scelta di un nodo è obbligatoria. 

Azione 

Specifica l‟azione da compiere sulla casella associata; le scelte sono le seguenti: 

 Vai al primo record: consente di posizionarsi sul primo record trovato. Se il risultato contiene almeno un 

record, il primo record diventa il record corrente e il servizio continua con il nodo associato all‟arco Trovato, 

altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai al record successivo: questa azione esegue il passaggio al record successivo: se ha successo il record 

successivo diventa il record corrente e il servizio continua con il nodo associato all‟arco Trovato;  se invece il 

record corrente è l‟ultimo record, il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 
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Proprietà 

Nessuna 

Nodo successivo 

Trovato L‟azione ha avuto successo e c‟è un nuovo record corrente. 

Non trovato L‟azione non ha avuto successo. Ciò accade quando si è scelto di passare al record successivo ma il 

record corrente è l‟ultimo, oppure quando si è scelto di tornare al primo record ma nel risultato non c‟è alcun record. 

POSTA PROPRIETARIA 

Infovox è in grado di gestire autonomamente un sistema di posta elettronica molto flessibile che non pone vincoli al 

numero di messaggi memorizzati, né alla tipologia dei contenuti, né al numero di caselle postali. Per contro, questo 

tipo di supporto è chiuso, ovvero non prevede lo scambio di informazioni con altri sistemi di posta elettronica, né 

l‟accesso ad altre applicazioni all‟infuori di Infovox stesso. 

Il funzionamento del sistema di posta può essere configurato agendo sulla pagina Posta dei Parametri globali del 

servizio e per creare servizi che utilizzano la posta sono a disposizione 3 tipi di nodo. 

Se si vogliono invece creare dei servizi che si appoggino su sistemi di posta elettronica aperti, si possono utilizzare il 

supporto ed i nodi per la posta MAPI, descritti in una sezione successiva di questo stesso capitolo. 

I due tipi di supporto possono essere attivi contemporaneamente all‟interno dello stesso servizio. 

Elementi di un messaggio 

Un messaggio è composto dai seguenti elementi: 

 Mittente: stringa di 96 caratteri al massimo. 

 Destinatario: stringa di 96 caratteri al massimo. 

 Data e ora: indica la data e l‟ora di invio del messaggio. 

 Titolo o soggetto: stringa di 192 caratteri al massimo. 

 Testo: stringa di lunghezza illimitata. 

 Allegato: un file di qualunque tipo e di qualunque dimensione. Un messaggio può essere privo di allegato. 

Classificazione dei messaggi 

I messaggi presenti in ciascuna casella postale sono suddivisi in tre liste ordinate cronologicamente secondo la data 

di invio del messaggio: 

 messaggi nuovi: ovvero i messaggi ricevuti in casella e non ancora ascoltati; 

 messaggi salvati: ovvero i messaggi già ascoltati e conservati; 

 messaggi inviati: i messaggi inviati ad altri destinatari dei quali è possibile sapere se sono stati ascoltati o 

meno. 

Gestione della casella vocale 

Utilizzando opportunamente i nodi di tipo Consulta casella e Naviga casella ci si può spostare tra una lista e l‟altra 

ed all‟interno di ciascuna lista; i messaggi possono essere cancellati o salvati, oppure si può accedere a qualsiasi 

elemento del loro contenuto. 

Sicurezza 

Tutti i messaggi vengono cifrati quando vengono inseriti nella casella postale. In questo modo è garantita la 

riservatezza delle informazioni scambiate tramite il sistema di posta. Tali informazioni sono fisicamente contenute 

in un gruppo di file. 

Manutenzione 

Il sistema di posta non richiede alcun intervento di manutenzione. Esso infatti è in grado di eliminare 

automaticamente i messaggi troppo vecchi e quelli rimossi logicamente dalle caselle postali. Lo spazio liberato dai 



Alceo 113 Guida di Infovox 

messaggi eliminati viene recuperato automaticamente. In questo modo i file contenenti i dati delle caselle postali 

dopo un periodo iniziale di crescita si stabilizzano intorno ad una dimensione costante nel tempo. 

CONSULTA CASELLA 

 Consente di avviare la consultazione di una casella postale. 

Parametri 

 

Figura 70 

Casella 

Indicare il nome della casella. Nel sistema di posta il nome della casella corrisponde anche all‟indirizzo cui è 

associata la casella. Il sistema considera diverse le lettere minuscole e maiuscole. Questo parametro è obbligatorio e 

di tipo stringa. 

Proprietà 

ContaNuovi, (Integer, readonly). Numero di messaggi non ascoltati presenti in casella. Il valore viene ricalcolato 

ogni volta che si accede alla proprietà. 

ContaSalvati, (Integer, readonly). Numero di messaggi salvati presenti in casella. Il valore viene ricalcolato ogni 

volta che si fa riferimento alla proprietà. 

 ContaInviati, (Integer, readonly). Numero di messaggi inviati presenti in casella. Il valore viene ricalcolato ogni 

volta che si fa riferimento alla proprietà. 

MittenteCorrente, (String, readonly). Nome del mittente del messaggio corrente. 

DestinatCorrente, (String, readonly). Nome del destinatario del messaggio corrente. 

DataOraCorrrente, (Datetime, readonly). Contiene la data e l‟ora di ricezione del messaggio; può essere passato, ad 

esempio, come parametro ad un nodo base per riprodurre, assieme al messaggio, anche la data e l‟ora di ricezione; 

tale proprietà è nulla se non c‟è un messaggio corrente. 

OggettoCorrente, (String, readonly). Oggetto, o titolo, del messaggio corrente. 

TestoCorrente, (String, readonly). Testo del messaggio corrente. 

NumAllegCorrente, (Integer, readonly). Numero di file allegati al messaggio corrente. Assume solo i seguenti 

valori: 0=nessun allegato; 1=un allegato. 
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FileAllegatoCorr, (String, readonly). Nome del file contenente l‟allegato al messaggio corrente. Questa proprietà è 

una stringa vuota se il messaggio non ha l‟allegato ed assume il valore Null se non c‟è un messaggio corrente. 

EstAllegCorrente, (String, readonly). Estensione del file (ad esempio: WAV, TXT, DOC, ..) dell‟allegato al messaggio 

corrente. Tale proprietà si rivela utile per decidere l‟azione da intraprendere in funzione del tipo di allegato ancora 

prima di estrarlo dalla casella postale. Questa proprietà è una stringa vuota se il messaggio non ha l‟allegato ed 

assume il valore Null se non c‟è un messaggio corrente. 

LettoCorrente, (Boolean, readonly). Assume il valore True se il messaggio è stato ascoltato dal destinatario, False 

se il messaggio non è ancora stato ascoltato. 

FileRisp, (String, readonly). Questa proprietà, come la seguente AttivoRisp, non è strettamente legata alla 

consultazione di una casella vocale, ma insieme esse completano le proprietà del nodo Consulta casella; essa 

contiene il nome del file che deve essere usato come risponditore (o messaggio di accoglienza) personalizzato della 

casella ed usata, ad esempio, come argomento di un nodo di registrazione, consente di creare tale file. Per 

risponditore si intende il messaggio che può essere riprodotto (da un nodo Base) subito prima della registrazione 

nella casella. 

AttivoRisp, (Boolean, read/write). Vale True se è attivo il risponditore personalizzato, False se è attivo il 

risponditore standard; è una proprietà accessibile anche in scrittura e consente quindi la commutazione tra 

risponditore personalizzato (se esiste il file) e risponditore standard. 

NAVIGA CASELLA 

 Consente di spostarsi tra i messaggi di una casella postale precedentemente aperta con un nodo Consulta 

Casella. 

Parametri 

 

Figura 71 

Nodo Consulta casella 

Indica il nodo di tipo Consulta casella al quale deve essere applicata l‟azione. La lista a discesa contiene l‟elenco di 

tutti i nodi di tale tipo presenti nel servizio tra i quali deve, obbligatoriamente, essere scelto il valore. 
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Azione 

Specifica l‟azione da compiere sulla casella associata; le scelte sono le seguenti: 

 Salva il messaggio corrente e vai al messaggio successivo. Questa azione ha senso solo su messaggi 

nuovi, comunque non provoca errori se applicata a messaggi già salvati o inviati. Il messaggio corrente viene 

spostato nell‟insieme dei messaggi salvati e, se esiste un successivo messaggio appartenente allo stesso insieme 

(salvato o nuovo o inviato), esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco 

Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Cancella il messaggio corrente e vai al messaggio successivo. Questa azione provoca la 

cancellazione del messaggio corrente e, se esiste un successivo messaggio appartenente allo stesso insieme 

(salvato o nuovo o inviato), esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco 

Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai al messaggio successivo. Questa azione provoca il passaggio al messaggio successivo lasciando 

inalterato lo stato del messaggio: se esiste un successivo messaggio appartenente allo stesso insieme (salvato o 

nuovo o inviato), esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco Trovato, 

altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai al messaggio precedente. Questa azione provoca il passaggio al messaggio precedente lasciando 

inalterato lo stato del messaggio: se esiste un messaggio precedente appartenente allo stesso insieme (salvato o 

nuovo o inviato), esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco Trovato, 

altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai al primo messaggio salvato. Consente di posizionarsi sul primo messaggio salvato. Se c‟è almeno un 

messaggio salvato allora il primo di essi diventa il messaggio corrente ed il servizio continua con il nodo 

associato all‟arco Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai al primo messaggio nuovo. Consente di posizionarsi sul primo messaggio non ancora ascoltato. Se c‟è 

almeno un messaggio nuovo allora il primo di essi diventa il messaggio corrente ed il servizio continua con il 

nodo associato all‟arco Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai al primo messaggio inviato. Consente di posizionarsi sul primo messaggio inviato. Se c‟è almeno un 

messaggio inviato allora il primo di essi diventa il messaggio corrente ed il servizio continua con il nodo 

associato all‟arco Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

Proprietà 

Nessuna 

Nodo successivo 

Trovato L‟operazione di spostamento ha consentito di spostarsi su un nuovo messaggio. 

Non trovato L‟operazione non ha trovato un messaggio su cui spostarsi. Ciò accade quando si è scelto di passare 

al messaggio successivo ma si è già sull‟ultimo messaggio, oppure quando si è scelto di passare al messaggio 

precedente ma si è già sul primo messaggio, oppure quando si è scelto di passare al primo messaggio ma nella lista 

non c‟è alcun messaggio. 

INVIA MESSAGGIO 

 Consente di inviare un messaggio. Se necessario esegue anche l‟operazione di registrazione della parte vocale 

del messaggio. 
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Parametri 

 

Figura 72 

Mittente 

Indicare il nome della casella del mittente. Nel sistema di posta il nome della casella corrisponde anche all‟indirizzo 

cui è associata la casella. Il sistema considera diverse le lettere minuscole e maiuscole. Questo parametro di tipo 

stringa è opzionale. 

Destinatario 

Specificare il nome, o indirizzo, della casella del destinatario. Questo parametro di tipo stringa è obbligatorio. 

Oggetto 

Indicare l‟oggetto – o titolo – del messaggio. Questo parametro di tipo stringa è opzionale. 

Testo 

Scrivere qui il testo del messaggio. Questo parametro di tipo stringa è opzionale. 

File allegato 

In questo pannello si deve specificare se il messaggio inviato contiene un allegato e in caso affermativo, la sua 

origine. Le scelte a disposizione sono le seguenti: 

 Attiva registrazione. Se è marcata questa opzione Infovox attiva la registrazione di un messaggio con i 

parametri indicati nella pagina di parametri globali Posta (descritta a pagina 55) ed allega la registrazione come 

un file Microsoft Wave. 

 Copia file. Il messaggio consisterà nella copia di un file qualunque. Tale impostazione si rivela utile per 

inviare lo stesso messaggio a più caselle contemporaneamente o per inoltrare un messaggio ricevuto ad un‟altra 

casella. Scegliendo quest‟impostazione, viene richiesto di indicare anche il nome del file da copiare. 

 Nessun allegato. Si intende inviare un messaggio privo di allegati. 
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Ignora disconnessione dopo registrazione 

Questa casella di controllo è abilitata quando è stata selezionata la voce Attiva registrazione nel pannello File 

allegato. La sua attivazione costituisce una deroga al comportamento ordinario del servizio, ma è stata creata per 

assecondare un‟esigenza molto frequente del progettista del servizio che è quella di eseguire altri nodi del servizio 

dopo che il messaggio è stato inviato, anche se l‟utente ha disconnesso la chiamata dopo aver registrato il 

messaggio. Se non ci fosse questa opzione, il progettista del servizio dovrebbe implementare una gestione della 

disconnessione in modalità asincrona che risulta più impegnativa da realizzare. 

Peraltro si può successivamente decidere se l‟utente ha disconnesso facendo un test sul valore della variabile di 

sistema $StatoChiamata. 

Non segnalare errori di accesso al file 

Questa casella di controllo è abilitata quando è stata selezionata la voce Copia file nel pannello File allegato. Se essa 

è selezionata e si verifica un errore di accesso al file indicato nel parametro Nome file (file non esistente, file aperto 

in modo esclusivo da un'altra applicazione, …) l‟esecuzione continua ed il messaggio viene inviato senza allegato. 

Se la casella non è selezionata allora viene generato un errore di accesso a file (vedere il paragrafo “Errore di 

accesso a file” a pagina 198). 

Proprietà 

Nessuna 

Nodo successivo 

Continua Specifica il nodo con cui proseguire quando il messaggio è stato inviato con successo. 

Troppo breve Il nodo può terminare con questo arco solo quando è stata selezionata la voce Attiva registrazione 

nel pannello File allegato: ciò accade quando il messaggio registrato dall‟utente ha una durata inferiore a quella 

minima specificata nella pagina Posta dei parametri globali. 
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POSTA MAPI 

Infovox è in grado di integrarsi a sistemi di posta elettronica commerciali attraverso l‟interfaccia di programmazione 

MAPI (Messaging Application Programming Interface). Ovvero, se un sistema di posta elettronica fornisce questa 

interfaccia attraverso uno o più servizi MAPI, allora Infovox può interrogare le sue rubriche, inviare messaggi, 

accedere alle cartelle di messaggi. A differenza del supporto proprietario per la posta elettronica (discusso nella 

sezione precedente), questi sistemi di posta sono autonomi ed Infovox si collega nel ruolo di client. L‟aspetto 

negativo è che per poter funzionare c‟è sempre bisogno di installare il sottosistema di posta MAPI e di configurare i 

servizi MAPI desiderati; spesso poi l‟accesso ai sistemi da parte delle applicazioni client è soggetto all‟acquisto di 

licenze commerciali, accrescendo così il costo del sistema. 

Per creare servizi che sfruttino questo sistema di posta proprietario sono a disposizione 5 nodi. Inoltre il 

funzionamento del sistema di posta può essere configurato agendo sulla pagina Posta dei Parametri globali del 

servizio. 

Il supporto MAPI può coesistere all‟interno dello stesso servizio con il sistema di posta proprietario. 

Nota: se si configura Esecuzione servizi Infovox per l‟esecuzione come servizio del sistema operativo (questa 

modalità è descritta a pagina 195), esiste una limitazione nell‟utilizzo della posta MAPI: a causa di una preciso 

vincolo architetturale di Microsoft, è impossibile utilizzare la posta MAPI se non per la connessione ad un server 

Exchange Server. 

I messaggi MAPI 

Il formato dei messaggi MAPI non è fisso. Esistono varie classi di messaggi predefiniti da usare così come sono o 

da cui derivarne altre; oppure si possono creare nuove classi ex-novo. 

La classe definisce il tipo, l‟utilizzo o il contenuto del messaggio. La classe del messaggio determina il modulo con 

cui presentare il messaggio all‟utente e la cartella in cui inserire i messaggi in arrivo. Le classi dei messaggi sono 

stringhe che al loro interno possono contenere dei caratteri punto (“.”) ogni punto rappresenta un livello di 

derivazione dalla classe di base. Nei nomi si deve porre attenzione all‟uso delle minuscole e maiuscole poiché il 

sistema ne tiene conto. 

Ad esempio, la maggior parte dei messaggi inviati e ricevuti dalle applicazioni client come Outlook ricadono nella 

classe “IPM” (InterPersonal Messages), un‟ampia categoria che comprende tutti i messaggi interpersonali, ovvero i 

messaggi che sono concepiti per essere scambiati tra utenti umani, piuttosto che tra computer. I messaggi “IPM” 

vengono definiti con più precisione dichiarando delle sottoclassi. Una sottoclasse eredita le proprietà dalla classe da 

cui deriva. La sottoclasse IPM più comune è la “IPM.Note” che contiene il classico messaggio di posta elettronica 

composto, tra gli altri, da mittente, destinatario, data di invio e di arrivo, oggetto, testo, allegati. 

Infovox permette di accedere ai campi più comuni di “IPM.Note”. In più definisce una propria sottoclasse il cui 

nome è “IPM.Note.VoiceMail” più adatta per creare messaggi con contenuto audio. Un messaggio di questa classe 

contiene al più un allegato e tale allegato è un file audio in formato Microsoft Wave con una codifica audio tra 

quelle supportate da Infovox (per ulteriori per ulteriori informazioni vedere “Appendice C - Codifica dei file 

audio”). Naturalmente i messaggi di questa classe devono essere visualizzati adeguatamente dai client di posta 

elettronica, così Infovox fornisce un modulo di visualizzazione da utilizzare con Outlook. La figura seguente illustra 

l‟aspetto di tale modulo. 
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Figura 73 

Inoltre i messaggi di questa classe sono visualizzati con un‟icona diversa all‟interno della cartella. 

 

Figura 74 

Dalla figura si notano i comandi per l‟ascolto del messaggio che sono molto semplici ed intuitivi. Se per caso il 

modulo non viene installato in Outlook il messaggio rimane comunque accessibile e verrà visualizzato con il 

modulo della classe genitrice, ovvero “IPM.Note”. 
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Figura 75 

Come si vede dalla figura il messaggio appare proprio come un messaggio ordinario con allegato un file Wave. 

Classificazione dei messaggi 

I messaggi presenti in una cartella vengono ripartiti in due insiemi. 

 messaggi nuovi: ovvero i messaggi ricevuti in casella e non ancora ascoltati; 

 messaggi salvati: ovvero i messaggi già ascoltati e conservati; 

Su questi insiemi, ordinati cronologicamente o anticronologicamente, è possibile compiere alcune operazioni di 

gestione. Tali operazioni si definiscono usando congiuntamente due nodi di Infovox: nodo Consulta casella MAPI e 

nodo Naviga casella MAPI. 

CERCA IN RUBRICA 

 Consente di cercare in una rubrica MAPI gli indirizzi che soddisfano un certo criterio di ricerca. Dopo aver 

eseguito la ricerca ci si può spostare tra gli indirizzi trovati utilizzando dei nodi di tipo Naviga rubrica. Gli indirizzi 

trovati non sono ordinati secondo alcun criterio. 
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Parametri 

 

Figura 76 

Sessione 

Selezionare da questa lista a discesa la sessione MAPI da utilizzare per accedere alla rubrica. Nella lista compare la 

sessione globale e l‟elenco di tutti i nodi di tipo Consulta casella MAPI presenti nel servizio (infatti ciascuno di 

questi nodi crea una nuova sessione). La scelta di una certa sessione determina le rubriche cui si può avere accesso. 

Rubrica 

Indicare in questa casella combinata il nome della rubrica in cui si vuole eseguire la ricerca. Si può digitare 

direttamente il nome della rubrica. 

In alternativa si può scegliere uno dei valori dalla lista. 

Nella lista compaiono sempre due rubriche predefinite. Una è la Global Address List di Exchange Server e l‟altra è 

la Rubrica personale (o Personal Address Book) che è sempre fornita con le applicazioni MAPI di Microsoft. La 

presenza di questi due voci deve essere intesa come un modo rapido per far riferimento ad esse e non che esse siano 

effettivamente disponibili. Gli altri eventuali nomi sono le rubriche accessibili in quel momento con la sessione 

indicata; sta allo sviluppatore giudicare se l‟ambiente di sviluppo viene utilizzato nelle stesse condizioni della 

piattaforma di esecuzione. Se cosi non fosse i valori indicati non sono, ovviamente, attendibili. 

Nota: quando si fa clic sul pulsante che richiama la lista delle rubriche, Creazione servizi Infovox tenta di accedere 

al sistema di posta utilizzando il profilo associato alla sessione indicata nel parametro Sessione. Se il parametro 

sessione fa riferimento ad un nodo di tipo Consulta casella MAPI e se in tale nodo il nome della sessione non è 

indicato con un valore costante, allora comparirà una finestra di dialogo che invita ad inserire dei valori effettivi per 

accedere al sistema di posta. 

Proprietà MAPI da cercare 

Indicare in questa casella combinata il nome o l‟ID della proprietà. Nella lista a discesa sono riportate per nome 

alcune decine tra le proprietà, o campi, più comuni che si possono trovare in una rubrica (non è detto che ogni 

rubrica li preveda tutti nella propria struttura). Se tra di esse non si trova la proprietà desiderata, è possibile indicarne 

di diverse digitando il loro ID numerico. Tale ID è un numero di 8 cifre esadecimali. Nella documentazione MAPI 

(pubblicata, ad esempio, nell‟MSDN Library di Microsoft) sono riportati tutti gli ID pubblici e lo spazio riservato 

agli ID privati. 
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Criterio 

Scegliere dalla lista a discesa il criterio per eseguire la ricerca. Il criterio predefinito che, attualmente, è l‟unico 

disponibile è quello di eguaglianza: ovvero, il nodo troverà tutti gli indirizzi della rubrica la cui proprietà indicata in 

Proprietà MAPI da cercare è uguale al valore indicato in Valore da cercare. 

Valore da cercare 

Indicare in questa casella di testo il valore da cercare. Il tipo del valore dipende dal tipo della proprietà impostato in 

Proprietà MAPI da cercare. La seguente tabella indica il tipo di dato di Infovox in funzione del tipo di dato della 

proprietà MAPI. 

Tipo MAPI Tipo Infovox 

Date and time Datetime 

Integer Integer 

Boolean Boolean 

AnsiString String 

Gli altri tipi di dato non sono supportati per la ricerca. 

Test… 

Questo pulsante richiama una finestra in cui è possibile eseguire una ricerca di test; anche in questo caso sta allo 

sviluppatore giudicare se l‟ambiente di sviluppo viene utilizzato nelle stesse condizioni della piattaforma di 

esecuzione e quindi valutare se il test fornisce risultati attendibili. 

 

Figura 77 

Nota: quando si richiama il test, Creazione servizi Infovox tenta di accedere al sistema di posta utilizzando il profilo 

associato alla sessione indicata nel parametro Sessione. Se il parametro sessione fa riferimento ad un nodo di tipo 

Consulta casella MAPI e se in tale nodo il nome della sessione non è indicato con un valore costante, allora 

comparirà una finestra di dialogo che invita ad inserire dei valori effettivi per accedere al sistema di posta. 

Proprietà 

Le proprietà disponibili sono esattamente le proprietà (intese nell‟accezione MAPI) dell‟indirizzo corrente. Perciò 

sono stati mantenuti gli stessi nomi. 

Dal punto di vista di Infovox tutte le proprietà (esclusa ID) risultano scrivibili. Ma il loro effettivo accesso in 

scrittura è controllato dal sistema di posta. 

Account, (String, read/write). Contiene il nome di account. 
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AddressHome, (String, read/write). Indirizzo postale di casa. 

AdminDisplayName, (String, read/write). Nome dell‟oggetto ad uso dell‟amministratore. 

AdminNote, (String, read/write). Breve nota sull‟oggetto ad uso dell‟amministratore. 

Assistant, (String, read/write). Contiene il nome dell‟assistente amministrativo. 

AssistantPhone, (String, read/write). Numero telefonico dell‟assistente amministrativo. 

BusinessPhone, (String, read/write). Numero telefonico dell‟ufficio. 

BusinessPhone2, (String, read/write). Numero telefonico secondario dell‟ufficio. 

City, (String, read/write). Nome della città. 

Company, (String, read/write). Nome della società. 

Country, (String, read/write). Nome del paese. 

CustomAttrib1, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 1. 

CustomAttrib10, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 10. 

CustomAttrib11, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 11. 

CustomAttrib12, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 12. 

CustomAttrib13, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 13. 

CustomAttrib14, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 14. 

CustomAttrib15, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 15. 

CustomAttrib2, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 2. 

CustomAttrib3, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 3. 

CustomAttrib4, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 4. 

CustomAttrib5, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 5. 

CustomAttrib6, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 6. 

CustomAttrib7, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 7. 

CustomAttrib8, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 8. 

CustomAttrib9, (String, read/write). Proprietà personalizzabile 9. 

Department, (String, read/write). Nome del dipartimento. 

DirectoryName, (String, read/write). Nome visualizzato nello header dei messaggi. 

DisplayName, (String, read/write). Nome completo. 

DisplayType, (Integer, read/write). Numero che indica il tipo di casella: 0=utente locale; 1=lista di distribuzione; 

2=forum; 3=agente automatico; 4=organizzazione; 5=lista privata; 6=utente remoto. 

ExpirationTime, (Datetime, read/write). Data di scadenza di una casella o di una lista di distribuzione. 

FaxNumber, (String, read/write). Numero telefonico del fax. 

FirstName, (String, read/write). Nome. 

HideFromAB, (Boolean, read/write). Se è True allora l‟oggetto non è visualizzato nella rubrica. 

HomeFaxNumber, (String, read/write). Numero telefonico del fax di casa. 

HomeMTA, (String, read/write). Nome distintivo della posizione dell‟oggetto. 

HomePhone, (String, read/write). Numero telefonico di casa. 

HomePhone2, (String, read/write). Numero telefonico secondario di casa. 

LastName, (String, read/write). Cognome. 

Manager, (String, read/write). Nome distintivo (DN) del manager del possessore dell‟oggetto. 

MobilePhone, (String, read/write). Numero telefonico del telefono portatile. 

Notes, (String, read/write). Commento sul significato o sull''uso dell‟oggetto. 

ObjDistName, (String, read/write). Nome distintivo (DN) dell‟oggetto. 

ObjectVersion, (String, read/write). Numero di versione dell‟oggetto. 

OfficeLocation, (String, read/write). Posizione dell‟ufficio. 

OWAServer, (String, read/write). Nome del server per l‟accesso di Outlook via Web. 

PagerNumber, (String, read/write). Numero del cerca-persone. 

PostalCode, (String, read/write). Codice di avviamento postale. 

RadioPhone, (String, read/write). Numero telefonico del radiotelefono. 

SimpleDispName, (String, read/write). Versione ASCII a 7 bit del nome. 

StateOrProvince, (String, read/write). Sigla della provincia o dello stato. 



Alceo 124 Guida di Infovox 

StreetAddress, (String, read/write). Nome della via o della piazza. 

Title, (String, read/write). Sigla del titolo di studio. 

TrustLevel, (Integer, read/write). Soglia che determina se l‟oggetto verrà replicato durante la sincronizzazione delle 

directory. 

VoiceMailPwd, (String, read/write). Password per il servizio di voice-mail. 

VoiceMailSpeed, (Integer, read/write). Velocità di riproduzione dei messaggi per il servizio di voice-mail. 

VoiceMailUserID, (String, read/write). Informazioni per la personalizzazione del servizio di voice-mail. 

VoiceMailVolume, (Integer, read/write). Volume di riproduzione dei messaggi per il servizio di voice-mail. 

WhenChanged, (Datetime, read/write). Data dell‟ultima modifica. 

WhenCreated, (Datetime, read/write). Data di creazione. 

WWWHomePage, (String, read/write). URL della home-page. 

ID, (String, readonly). Identificativo MAPI unico e invariabile dell''oggetto. 

VmRecordedName, (String, read/write). Contiene il nome su/da cui viene copiato il messaggio di accoglienza. 

NAVIGA RUBRICA 

 Consente di spostarsi tra gli indirizzi di una rubrica precedentemente «aperta» con un nodo Cerca in rubrica. 

Parametri 

 

Figura 78 

Nodo Cerca in rubrica 

Indica il nodo di tipo Cerca in rubrica al quale deve essere applicata l‟azione. La lista a discesa contiene l‟elenco di 

tutti i nodi di tale tipo presenti nel servizio tra i quali deve, obbligatoriamente, essere scelto il valore. 

Azione 

Specifica un‟operazione da compiere sulla rubrica; le scelte sono le seguenti: 

 Vai al primo indirizzo: consente di posizionarsi sul primo indirizzo selezionato. Se la ricerca nella rubrica ha 

trovato almeno un indirizzo allora il primo di essi diventa l‟indirizzo corrente ed il servizio continua con il nodo 
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associato all‟arco Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. Gli 

indirizzi trovati non sono ordinati secondo alcun criterio. 

 Vai al successivo indirizzo della rubrica: questa azione provoca il passaggio all‟indirizzo successivo; se 

esiste un successivo indirizzo, esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco 

Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai al precedente indirizzo della rubrica: questa azione provoca il passaggio all‟indirizzo precedente; se 

esiste un successivo indirizzo, esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco 

Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

Proprietà 

Nessuna 

Nodo successivo 

Trovato L‟operazione di spostamento ha consentito di spostarsi su un nuovo indirizzo. 

Non trovato L‟operazione non ha trovato un indirizzo su cui spostarsi. Ciò accade quando la rubrica è vuota, 

oppure quando si è scelto di passare all‟indirizzo successivo ma si è già sull‟ultimo indirizzo della lista, oppure 

quando si è scelto di tornare all‟indirizzo precedente ma si è già sul primo indirizzo. 

CONSULTA CASELLA MAPI 

 Consente di accedere ad una casella postale MAPI. 

Parametri 

 

Figura 79 

Questa nodo ha molti parametri e perciò essi sono suddivisi in più pagine. Le impostazioni predefinite dei parametri 

consentono al nodo di funzionare immediatamente senza preoccuparsi di modificare i valori; gli unici parametri che 

devono essere necessariamente inseriti sono quelli relativi al profilo di accesso. 
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Profilo d’accesso 

Scegliere innanzitutto il tipo di profilo. I profili permanenti vengono definiti per ogni singolo utente di ogni singolo 

PC dall‟applicazione Posta elettronica del Pannello di controllo; i profili temporanei possono essere utilizzati solo 

per creare sessioni su Exchange Server e sono anche il metodo consigliato per l‟accesso a Exchange Server. 

Il valore della stringa Nome deve essere in accordo con il tipo di profilo scelto. Se si sceglie un profilo permanente, 

deve essere esattamente uguale al nome di un profilo permanente già definito. Se si è scelto il profilo temporaneo 

deve essere una stringa nel formato 

<NomeServer><LF><NomeMailbox> 

dove: <NomeServer> è il nome del server di Exchange Server; <LF>, ovvero Line Feed è il carattere ASCII con 

codice 10 (può essere inserito usando la funzione Chr(10) di Infovox); <NomeMailbox> è il nome di una Mailbox di 

Exchange Server sul server indicato. 

La casella Aggiorna la posta consente di decidere se, dopo aver avuto accesso alla casella, si vuole 

esplicitamente connettersi ai sistemi di posta per verificare la presenza di nuovi messaggi. 

Message store 

Un message store è un oggetto MAPI che contiene messaggi e cartelle organizzati in maniera gerarchica. 

Utilizzando Outlook è possibile vedere i message store visualizzando l‟Elenco cartelle: essi sono i nodi radice degli 

alberi visualizzati. 

 

Figura 80 

Ad esempio, nella figura precedente, ci sono tre message store: “Cartelle personali”, “Cartelle pubbliche” e 

“Outlook oggi – [Cassetta postale – Administrator]”. 

Si può scegliere se accedere al message store predefinito (per vedere o impostare il message store predefinito dal 

Pannello di controllo, applicazione Posta elettronica, pagina Consegna, lista a discesa Consegna nuovi messaggi in 

….) oppure specificare il message store per nome. 

Cartella 

Selezionare la cartella cui si vuole accedere: tra le cartelle predefinite vi sono le più comuni: “Posta eliminata”, 

“Posta in arrivo”, Posta in uscita” e “Posta inviata” (l‟accesso non si basa sui nomi delle cartelle, bensì sui loro 
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attributi e perciò è in grado di funzionare con tutte le versioni nazionali di MAPI); se si vuole accedere ai messaggi 

di un‟altra cartella, selezionare l‟opzione Nome ed inserire il nome della cartella. 

Filtri 

In questa pagina si impostano dei parametri che stabiliscono quali messaggi saranno inclusi nelle liste e in quale 

ordine essi saranno presentati. 

Per la precisione si hanno a disposizione le seguenti impostazioni: 

 Standard messages: se vale True i messaggi standard di posta elettronica non saranno filtrati, ovvero saranno 

presenti nella lista;  

 Voicemail messages: se vale True i messaggi audio creati da Infovox non saranno filtrati, ovvero saranno 

presenti nella lista; 

 Numero max. di giorni: verranno posti nella lista solo i messaggi la cui data di invio non è più vecchia del 

numero di giorni specificato. Indicando il valore 0 questo filtro sarà disabilitato. 

 Numero max. di messaggi: verranno posti nella lista un numero di messaggi al più uguale al valore specificato. 

Vengono sempre inseriti i messaggi più recenti. Impostando il valore a 0 questo filtro sarà disabilitato. 

 Ordine cronologico inverso: se questo parametro è impostato a True la lista verrà ordinata iniziando con il 

messaggio più recente, altrimenti verrà ordinata iniziando dal messaggio meno recente. 

Nota 1: impostare tutti e due i filtri messaggi a False, equivale a non avere alcun filtro messaggi piuttosto che 

escludere solo i messaggi standard e quelli di voicemail. 

Nota 2: i filtri sul numero massimo di giorni o di messaggi nonché il tipo di ordinamento si applicano alla lista dei 

messaggi salvati (ovvero i messaggi già ascoltati) perché può raggiungere dimensioni tali da renderla inadeguata per 

un accesso da parte di un‟interfaccia vocale. 

Nota 3: i filtri vengono applicati nel seguente ordine: filtri messaggi – filtri max. giorni o messaggi – ordinamento. 

Test 

Il test consiste nell‟accedere al sistema di posta utilizzando il profilo, il message store e la cartella indicati nei 

parametri e nell‟elencare tutti i messaggi presenti. Il risultato include sia i messaggi nuovi che quelli salvati 

(appaiono con icone diverse) e non applica i filtri definiti nei parametri. 

Naturalmente il test è attendibile solo se l‟ambiente di sviluppo si trova nello stesso contesto e nella stessa 

configurazione della piattaforma di esecuzione. Se cosi non fosse i valori indicati non sono, ovviamente, attendibili. 

Se qualcuno dei parametri richiesti per eseguire un test non è definito con un valore costante, l‟applicazione, prima 

di eseguire il test, inviterà ad inserire dei valori effettivi per tali parametri. 

La figura seguente illustra il risultato di un test riuscito. 
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Figura 81 

Proprietà 

ClasseCorrente, (String, readonly). Nome della classe MAPI cui appartiene il messaggio corrente. 

ContaNuovi, (Integer, readonly). Numero di messaggi non ascoltati presenti in casella. Il valore viene ricalcolato 

ogni volta che si fa riferimento alla proprietà. 

ContaSalvati, (Integer, readonly). Numero di messaggi salvati presenti in casella. Il valore viene ricalcolato ogni 

volta che si fa riferimento alla proprietà. Se nella casella sono presenti molti messaggi il calcolo del valore può 

impiegare un tempo non trascurabile. 

DataInvioCorrent, (Datetime, readonly). Contiene la data e l‟ora in cui è stato inviato il messaggio corrente; tale 

proprietà è nulla se non c‟è un messaggio corrente o se l‟informazione non è disponibile. 

DataRicezCorrent, (Datetime, readonly). Contiene la data e l‟ora di ricezione del messaggio; spesso è posteriore alla 

data di invio e, a differenza di quest‟ultima, è sempre disponibile; può essere passata, ad esempio, come parametro 

ad un nodo base per riprodurre, assieme al messaggio, anche la data e l‟ora di ricezione; tale proprietà è nulla se non 

c‟è un messaggio corrente. 

DestinatCorrente, (String, readonly). Nome dei destinatari del messaggio corrente; se c‟è più di un destinatario i 

nomi sono separati da un carattere “;”. 

EstAllegCorrente, (String, readonly). Estensione del file (ad esempio: WAV, TXT, DOC, ..) contenente l‟allegato al 

messaggio corrente. Se il messaggio ha più di un allegato, tale proprietà si riferisce sempre al primo allegato. Tale 

proprietà si rivela utile per decidere l‟azione da intraprendere in funzione del tipo di allegato. Ritorna una stringa 

vuota se non c‟è alcun allegato; ritorna il valore Null se non c‟è un messaggio corrente. 

FileAllegatoCorr, (String, readonly). Nome del file in cui è stato estratto il primo allegato al messaggio corrente. Se 

il messaggio ha più di un allegato, tale proprietà si riferisce al primo allegato. Quando si accede a questa proprietà, il 

sistema estrae l‟allegato dal messaggio e lo copia in un file temporaneo il cui nome è ritornato da questa proprietà. 

Ritorna una stringa vuota se non c‟è alcun allegato; ritorna il valore Null se non c‟è un messaggio corrente. 

IndirizMittCorr, (String, readonly). Indirizzo di posta elettronica del mittente del messaggio corrente; il tipo di 

indirizzo dipende dal sistema di posta adottato. Non sempre questa informazione è disponibile; in tal caso la 

proprietà contiene una stringa vuota. 

MittenteCorrente, (String, readonly). Nome del mittente del messaggio corrente. 

NomeAllegatoCorr, (String, readonly). Nome dell‟allegato al messaggio corrente. Se il messaggio contiene più di 

un allegato, tale proprietà contiene il nome del primo allegato. Ritorna una stringa vuota se non c‟è alcun allegato; 

ritorna il valore Null se non c‟è un messaggio corrente. 

NumAllegatiCorr, (Integer, readonly). Numero di file allegati al messaggio corrente. 

OggettoCorrente, (String, readonly). Oggetto – o titolo - del messaggio corrente. 
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TestoCorrente, (String, readonly). Testo del messaggio corrente. 

Suggerimenti 

Ciascuno di questi nodi crea una nuova sessione MAPI nel momento in cui viene eseguito su una certa linea; la 

sessione viene chiusa automaticamente ogni volta che il servizio termina. I server di posta centralizzati limitano il 

numero di sessioni contemporaneamente attivabili secondo il numero di licenze acquistato. Quindi il numero di nodi 

di questo tipo che vengono utilizzati contemporaneamente in un servizio deve essere valutato attentamente. 

NAVIGA CASELLA MAPI 

 Consente di spostarsi tra i messaggi di una casella di posta elettronica aperta in precedenza con un nodo 

Consulta casella MAPI. 

Parametri 

 

Figura 82 

Nodo Consulta casella MAPI 

Indica il nodo di tipo Consulta casella MAPI al quale deve essere applicata l‟azione. La lista a discesa contiene 

l‟elenco di tutti i nodi di tale tipo presenti nel servizio tra i quali deve, obbligatoriamente, essere scelto il valore. 

Azione 

Specifica un‟operazione da compiere sulla casella associata; le scelte sono le seguenti: 

 Salva il messaggio e vai al successivo. Questa azione ha senso solo su messaggi nuovi, comunque non 

provoca errori se applicata a messaggi già salvati. Il messaggio corrente viene spostato nei messaggi salvati e, 

se esiste un successivo messaggio appartenente allo stesso insieme (salvato o nuovo), esso viene reso corrente 

ed il servizio continua con il nodo associato all‟evento Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo 

associato all‟evento Non trovato. 

 Elimina definitivamente il messaggio e vai al successivo. Questa azione provoca la cancellazione 

definitiva del messaggio corrente e, se esiste un successivo messaggio appartenente allo stesso insieme (salvato 

o nuovo), esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟evento Trovato, altrimenti il 

servizio continua con il nodo associato all‟evento Non trovato. 
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 Sposta messaggio in Posta eliminata e vai al successivo. Questa azione provoca la cancellazione 

logica del messaggio corrente che viene spostato nella cartella Posta eliminata e, se esiste un successivo 

messaggio appartenente allo stesso insieme (salvato o nuovo), esso viene reso corrente ed il servizio continua 

con il nodo associato all‟evento Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟evento Non 

trovato. 

 Vai al messaggio successivo. Questa azione provoca il passaggio al messaggio successivo lasciando 

inalterato lo stato del messaggio: se esiste un successivo messaggio appartenente allo stesso insieme (salvato o 

nuovo o inviato), esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco Trovato, 

altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai al messaggio precedente. Questa azione provoca il passaggio al messaggio precedente lasciando 

inalterato lo stato del messaggio: se esiste un messaggio precedente appartenente allo stesso insieme (salvato o 

nuovo o inviato), esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco Trovato, 

altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai al primo messaggio nuovo. Consente di posizionarsi sul primo messaggio non ancora ascoltato. Se c‟è 

almeno un messaggio nuovo, allora il primo di essi diventa il messaggio corrente ed il servizio continua con il 

nodo associato all‟arco Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai al primo messaggio salvato. Consente di posizionarsi sul primo messaggio salvato. Se c‟è almeno un 

messaggio salvato, allora il primo di essi diventa il messaggio corrente ed il servizio continua con il nodo 

associato all‟arco Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

Proprietà 

Nessuna 

Nodo successivo 

Trovato L‟operazione di spostamento ha consentito di spostarsi su un nuovo messaggio. 

Non trovato L‟operazione non ha trovato un messaggio su cui spostarsi. Ciò accade quando nella lista non c‟è 

alcun messaggio, oppure quando si è scelto di passare al messaggio successivo ma si è già sull‟ultimo messaggio, 

oppure quando si è scelto di passare al messaggio precedente ma si è già sul primo messaggio. 

INVIA MESSAGGIO MAPI 

 Consente di inviare un messaggio. Se necessario esegue anche l‟operazione di registrazione della parte vocale 

del messaggio. 
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Parametri 

 

Figura 83 

Sessione 

Selezionare da questa lista a discesa la sessione MAPI da utilizzare per accedere alla rubrica. Nella lista compare la 

sessione globale e l‟elenco di tutti i nodi di tipo Consulta casella MAPI presenti nel servizio (infatti ciascuno di 

questi nodi crea una nuova sessione). La scelta di una certa sessione determina il mittente del messaggio. 

Destinatario 

Specificare il nome oppure l‟indirizzo di posta elettronica del destinatario. Se si intende inviare lo stesso messaggio 

a più destinatari simultaneamente, separare i loro nomi o indirizzi con un punto e virgola. Questo parametro di tipo 

stringa è obbligatorio. 

Oggetto 

Indicare l‟oggetto – o titolo – del messaggio. Questo parametro di tipo stringa è opzionale. 

Testo 

Scrivere qui il testo del messaggio. Questo parametro di tipo stringa è opzionale. 

File allegato 

In questo pannello si deve specificare se il messaggio inviato contiene un allegato e in caso affermativo, la sua 

origine. Le scelte a disposizione sono le seguenti: 

 Attiva registrazione. Se è selezionata questa opzione Infovox attiva la registrazione di un messaggio con i 

parametri indicati nella pagina di parametri globali Posta (descritta a pagina 55) ed allega la registrazione come 

un file Microsoft Wave. 

 Copia file. Il messaggio consisterà nella copia di un file qualunque. Tale impostazione si rivela utile per 

inviare lo stesso messaggio a più caselle contemporaneamente o per inoltrare un messaggio ricevuto ad un‟altra 

casella. Scegliendo quest‟impostazione, viene richiesto di indicare anche il nome del file da copiare. 

 Nessun allegato. Si intende inviare un messaggio privo di allegati. 
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Priorità 

Questa lista a discesa consente di impostare la priorità del messaggio. 

Salva una copia nella posta inviata 

Se questa casella è marcata, nella cartella della posta inviata verrà salvata una copia del messaggio. 

Ignora disconnessione dopo registrazione 

Questa casella di controllo è abilitata quando è stata selezionata la voce Attiva registrazione nel pannello File 

allegato. La sua attivazione costituisce una deroga al comportamento ordinario del servizio, ma è stata creata per 

assecondare un‟esigenza molto frequente del progettista del servizio che è quella di eseguire altri nodi del servizio 

dopo che il messaggio è stato inviato, anche se l‟utente ha disconnesso la chiamata dopo aver registrato il 

messaggio. Se non ci fosse questa opzione, il progettista del servizio dovrebbe implementare una gestione della 

disconnessione in modalità asincrona che risulta più impegnativa da realizzare. 

Peraltro si può decidere successivamente se l‟utente ha disconnesso facendo un test sul valore della variabile di 

sistema $StatoChiamata. 

Non segnalare errori di accesso al file 

Questa casella di controllo è abilitata quando è stata selezionata la voce Copia file oppure Copia file, usa messaggio 

proprietario nel pannello File allegato. Se essa è selezionata e si verifica un errore di accesso al file indicato nel 

parametro Nome file (file non esistente, file aperto in modo esclusivo da un'altra applicazione, …) l‟esecuzione 

continua ed il messaggio viene inviato senza allegato. Se la casella non è selezionata allora viene generato un errore 

di accesso a file (vedere il paragrafo “Errore di accesso a file” a pagina 198). 

Proprietà 

Nessuna 

Nodo successivo 

Continua Specifica il nodo con cui proseguire quando il messaggio è stato inviato con successo. 

Troppo breve Il nodo può terminare con questo arco solo quando è stata selezionata la voce Attiva registrazione 

nel pannello File allegato: ciò accade quando il messaggio registrato dall‟utente ha una durata inferiore a quella 

minima specificata nella pagina Posta dei parametri globali. 
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POSTA INTERNET 

La posta elettronica 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è un protocollo utilizzato per il trasferimento di messaggi di posta 

elettronica attraverso una rete di computer. Di fatto è il protocollo di posta universalmente adottato in Internet. Esso 

si basa su un qualunque protocollo di rete, tuttavia, proprio per il legame con il mondo Internet, praticamente esso è 

sempre abbinato al protocollo di rete TCP/IP. 

SMTP è basato sul seguente modello di comunicazione: quando desidera spedire un messaggio, il mittente stabilisce 

un canale di comunicazione bidirezionale (TCP/IP, appunto) con il ricevente. Il ricevente potrebbe anche coincidere 

con il destinatario del messaggio, ma di solito è un host intermediario; i motivi per cui un messaggio non viene 

inviato direttamente al destinatario sono facilmente intuibili: 

 il computer di lavoro del destinatario potrebbe essere spento o non essere collegato alla rete nel momento in cui 

il mittente decide di inviare il messaggio; oppure il destinatario potrebbe non avere una postazione di lavoro 

fissa; 

 un host intermediario viene controllato ed aggiornato costantemente da personale specializzato e ciò garantisce 

sempre una trasmissione sicura ed efficiente dei messaggi. 

La comunicazione si basa sull‟invio di comandi da parte del mittente e l‟invio di risposte a tali comandi da parte del 

ricevente. La sequenza di comandi è la seguente: il mittente SMTP invia un comando per indicare al ricevente la 

volontà di inviare un messaggio. Il ricevente deve semplicemente rispondere se intende accettare il messaggio 

oppure no. In caso di risposta affermativa il mittente manda un comando per indicare il destinatario della posta. Se il 

ricevente può accettare la posta per quel particolare destinatario, risponde positivamente altrimenti risponde con un 

rifiuto ad accettare la posta per quel destinatario. L‟operazione di richiesta e verifica dei destinatari viene ripetuta 

per tutti i destinatari del messaggio. Una volta terminata la negoziazione dei destinatari il mittente invia il messaggio 

vero e proprio. Se il ricevente elabora con successo i dati ricevuti, allora invia una risposta positiva. Le operazioni 

descritte avvengono per ciascun messaggio da trasmettere. 

Dunque per inviare un messaggio con il protocollo SMTP si devono fornire due tipi di informazione: 

 i dati per connettersi all‟host desiderato; come già detto, la connessione avviene con il protocollo TCP/IP, 

quindi si deve fornire il nome o l‟indirizzo IP; il numero della porta invece è stato fissato per convenzione ed è 

il numero 25.  

 Il nome del destinatario e dell‟host di destinazione finale. Questa è la stringa nella tipica forma 

<destinatario>@<host di destinazione finale>. 

Come detto in precedenza i messaggi non giungono direttamente al destinatario, bensì restano memorizzati sull‟host 

di destinazione. Sarà il destinatario a connettersi a questo host da una qualunque posizione e a richiedere i messaggi. 

Per questo tipo di comunicazione tra server di posta e destinatario si sono affermati due protocolli: POP3 (Post 

Office Protocol versione 3) e IMAP4 (Internet Message Access Protocol, versione 4 revisione 1). 

POP3 è un protocollo molto semplice che in pratica permette di ottenere una lista dei messaggi dal server e di 

scaricare o cancellare selettivamente dei messaggi sul server. Perciò esso è adatto per fornire un servizio di 

memorizzazione temporanea dal momento in qui un messaggio arriva sino a quando il destinatario decide di 

trasferirli alla propria stazione di lavoro sulla quale verranno poi svolte tutte le operazioni di gestione. 

IMAP4 invece ha un insieme più ricco di comandi e consente, tra le altre cose, di creare e gestire cartelle per i 

messaggi direttamente sul server, ottenere la notifica dell‟arrivo di nuovi messaggi, assegnare uno stato ad un 

messaggio (già letto, cancellato, incompleto,…) selezionare messaggi in base a criteri di ricerca molto sofisticati, 

fare ricerche, anche complesse per ottenere certi messaggi, scaricare solo certe parti del messaggio (righe di 

intestazioni corpo del messaggio, file allegati,…). Quindi è un protocollo che ben si presta per quegli utenti che 

desiderano avere una gestione della posta elettronica direttamente sul server. 

Sia POP3 che IMAP4 sono legati ad Internet e quindi anche in questo caso il protocollo di rete su cui si basano è 

TCP/IP; perciò per stabilire la connessione con l‟host bisogna specificarne il nome o l‟indirizzo IP; il numero di 

porta è fissata per convenzione ed è 110 e 143 rispettivamente. 

Naturalmente per poter accedere ai propri messaggi un utente deve identificarsi fornendo un account composto da 

nome e password. 
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I servizi di directory 

I servizi di directory costituiscono uno strumento indispensabile per operare in ambienti di rete distribuiti: essi 

consentono di individuare in modo rapido ed affidabile gli oggetti (utenti, gruppi, stampanti, computer…) presenti 

nella rete, indipendentemente dalla loro posizione e di ottenere (o modificare) informazioni su di essi. 

Nella sua concezione più semplice un servizio di directory è un database che mantiene le informazioni sulle 

proprietà di risorse condivise in una rete. Utilizzando un linguaggio più appropriato, le proprietà si indicano con il 

termine attributi e le risorse si chiamano semplicemente oggetti. 

Ogni oggetto della directory è quindi costituito da una collezione di attributi. Ad esempio, gli attributi di un utente 

della rete possono essere il suo nome, il titolo e l‟indirizzo di posta elettronica. Gli attributi di una stampante 

possono essere il nome del costruttore, il modello, la capacità di stampare documenti a colori. 

Gli oggetti sono sempre inseriti in contenitori. I contenitori sono elementi del servizio di directory specializzati per 

raggruppare oggetti e/o altri contenitori. Ad esempio, considerando il file system di un sistema operativo, appare 

evidente la coincidenza tra i concetti di file e oggetto e tra i concetti di cartella e contenitore. 

I contenitori di una directory compongono un albero, ovvero una gerarchia di contenitori in cui ogni contenitore 

(escluso uno, detto radice dell‟albero) è contenuto in un altro contenitore. L‟intero percorso che attraversa l‟albero 

dalla radice sino all‟oggetto si chiama nome distinto (per contro, un nome relativo rappresenta il percorso a partire 

da un certo contenitore). Nomi distinti e relativi equivalgono ai nomi completi e relativi dei file; un nome distinto è 

unico nella directory. 

Così come nei più tradizionali database relazionali, le directory possiedono struttura diverse in funzione delle 

informazioni che devono conservare. La struttura di una directory si chiama schema. Lo schema è memorizzato 

all‟interno della directory stessa seguendo anch‟esso il modello di oggetti ed attributi; in tal modo le applicazioni 

possono interrogare e modificare lo schema richiamando le stesse funzioni adoperate per accedere alle informazioni 

vere e proprie. Una implicazione positiva è che lo schema è altamente dinamico: le applicazioni possono estenderlo 

facilmente con nuovi attributi che possono essere immediatamente associati agli oggetti della directory. 

I database su cui si basano i servizi di directory sono database che, come una rubrica telefonica, sono ottimizzati per 

lavorare al meglio con operazioni di sola lettura. Un servizio di directory deve elaborare un volume molto elevato di 

richieste. Anche se le directory sono soggette ad aggiornamenti, questi non sono molto frequenti e non richiedono 

un sistema di gestione delle transazioni, né meccanismi di integrità referenziale, né altri strumenti sofisticati di 

gestione dei dati (che possono tuttavia essere implementati). 

Il protocollo pubblico più diffuso per accedere ad un servizio di directory è LDAP (Lightweight Directory Access 

Protocol). Esso è un adattamento del complesso protocollo di directory X.500 che è stato sviluppato all‟inizio degli 

anni ‟90 e che si è velocemente affermato, grazie anche alla sua rapida adozione come protocollo di Internet. 

I messaggi 

Dal punto di vista dell‟utente finale un messaggio di posta elettronica è composto da una serie di elementi ben 

precisi: 

 un insieme di intestazioni (headers) che servono ad indicare i valori assegnati a certi campi, alcuni dei quali 

sono obbligatori, altri invece sono opzionali, altri ancora possono essere definiti dal programma di posta. Tra i 

campi più comuni vi sono la data di invio, i destinatari del messaggio, il soggetto del messaggio, …; 

 eventualmente un testo; 

 eventualmente uno o più allegati. 

Una particolare intestazione consente di conoscere immediatamente quali elementi sono presenti nel messaggio. Il 

nome di questa intestazione è Content-Type e tra i valori che può assumere vi sono i seguenti: 

 Se non c‟è testo e c‟è solo un allegato allora tale valore è quello ereditato dall‟allegato. Per conoscere il 

Content-Type di un certo tipo di file, richiamare il menù Visualizza | Opzioni cartella… da una finestra di 

Explorer, selezionare la pagina Tipi di file e fare doppio clic su uno dei tipi già presenti, esaminare la stringa 

riportata nella casella di testo Contenuto (MIME). 

 Se il messaggio contiene solo del testo allora il Content-Type è text/plain. 

 Se c‟è più di un allegato allora il Content-Type è multipart/mixed. 

 Se il messaggio contiene un testo ed un allegato in formato HTML che è una versione alternativa del testo, 

allora Content-Type contiene la stringa multipart/alternative. In questo caso, se il client non è in grado di 

visualizzare la versione HTML, ha la possibilità di visualizzare il testo e di accedere alla parte HTML come ad 

un allegato. 
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Proprio questo ultimo Content-Type può essere utilizzato da Infovox per creare una visualizzazione personalizzata 

dei messaggi con contenuto audio. La figura seguente illustra un messaggio con contenuto audio creato da Infovox 

(il programma di posta in questo caso è Eudora Light). 

 

Figura 84 

I messaggi HTML non sono supportati da tutti i client di posta elettronica, soprattutto da quelli meno recenti. Tra i 

programmi adatti alla visualizzazione ci sono Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Qualcomm Eudora, 

Lotus Notes. Se un client non è in grado di visualizzare messaggi HTML, potrà almeno visualizzarne il testo. 

Per ulteriori informazioni, si può far riferimento ai seguenti documenti pubblici: 

 Protocollo SMTP: RFC 821; 

 Protocollo POP3: RFC 1939; 

 Protocollo IMAP4: RFC 2060; 

 Struttura di un messaggio: RFC 822; 

 Estensioni MIME per i messaggi: RFC 1522; 

 Protocollo LDAP: RFC 1777. 

Classificazione dei messaggi 

I messaggi presenti in una cartella vengono ripartiti in due insiemi. 

 messaggi nuovi: ovvero i messaggi ricevuti in casella e non ancora ascoltati; 

 messaggi salvati: ovvero i messaggi già ascoltati e conservati; 

Su questi insiemi, ordinati cronologicamente o anticronologicamente, è possibile compiere alcune operazioni di 

gestione. Tali operazioni si definiscono usando congiuntamente due nodi di Infovox: nodo Consulta casella SMTP e 

nodo Naviga casella SMTP. 

CONSULTA CASELLA INTERNET 

 Consente di collegarsi ad un server di posta elettronica e di accedere ad una casella postale utilizzando il 

protocollo POP3 o IMAP4. Il tempo di esecuzione di questo nodo può essere non trascurabile se nella casella sono 

presenti molti messaggi. 
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Dopo aver eseguito questo nodo è possibile accedere immediatamente alle proprietà che permettono di contare i 

messaggi nuovi o salvati; per accedere ai singoli messaggi è necessaria anche l‟esecuzione di un nodo di tipo Naviga 

casella internet. 

Parametri 

 

Figura 85 

Questo nodo ha molti parametri e perciò essi sono suddivisi in più pagine. Le impostazioni predefinite dei parametri 

consentono al nodo di funzionare immediatamente senza preoccuparsi di modificare i valori; gli unici parametri che 

devono essere necessariamente inseriti sono quelli relativi all‟accesso. 

Accesso | Protocollo del server di posta elettronica 

I protocolli per l‟accesso alla casella vocale sono stati discussi nell‟introduzione di questo gruppo di nodi. 

Accesso | Nome o indirizzo IP del server di posta elettronica 

Si può specificare indifferentemente l‟indirizzo della macchina (ad esempio: 192.168.1.4) oppure il nome host 

(ad esempio: “mail.comtel.it”) su cui è in esecuzione il server di posta elettronica; il primo modo è il più efficiente 

perché non richiede neppure il collegamento ad un server per la risoluzione del nome. 

Accesso | Nome utente 

Inserire il nome di un utente che ha accesso ad una casella di posta elettronica nel server indicato. 

Accesso | Password 

Inserire la password per l‟utente indicato. 

Cartella 

Questo parametro deve essere impostato solo se è stato selezionato il protocollo IMAP4. 

Selezionare la cartella cui si vuole accedere: tra le cartelle dell‟utente ce n‟è una predefinita, Inbox, ed è quella in cui 

vengono recapitati i messaggi. Se si vuole accedere ai messaggi di un‟altra cartella, selezionare l‟opzione Nome ed 

inserire il nome della cartella. 
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Filtri 

Questi parametri devono essere impostati solo se è stato selezionato il protocollo IMAP4. 

In questa pagina si ha accesso ai parametri che stabiliscono quali messaggi saranno inclusi nelle liste e in quale 

ordine essi saranno presentati. 

Per la precisione si hanno a disposizione le seguenti impostazioni: 

 Filtro messaggi standard: se vale True i messaggi standard di posta elettronica non saranno filtrati, ovvero 

saranno presenti nella lista;  

 Filtro messaggi voicemail: se vale True i messaggi audio creati da Infovox non saranno filtrati, ovvero saranno 

presenti nella lista; 

 Filtro messaggi fax: se vale True i messaggi con fax creati da Infovox non saranno filtrati, ovvero saranno 

presenti nella lista; 

 Numero max. di giorni: verranno posti nella lista solo i messaggi la cui data di invio non è più vecchia del 

numero di giorni specificato. Indicando il valore 0 questo filtro sarà disabilitato. 

 Numero max. di messaggi: verranno posti nella lista un numero di messaggi al più uguale al valore specificato. 

Vengono sempre inseriti i messaggi più recenti. Impostando il valore a 0 questo filtro sarà disabilitato. 

 Ordine cronologico inverso: se questo parametro è impostato a True la lista verrà ordinata iniziando dal 

messaggio più recente, altrimenti verrà ordinata iniziando dal messaggio meno recente. 

Nota 1: impostare tutti e due i filtri messaggi a False o a True, è equivalente; ovvero non sarà applicato alcun filtro. 

Nota 2: i filtri sul numero massimo di giorni o di messaggi nonché il tipo di ordinamento si applicano solo alla lista 

dei messaggi salvati (ovvero i messaggi già ascoltati) perché può raggiungere dimensioni tali da renderla inadeguata 

per un accesso da parte di un‟interfaccia vocale. 

Nota 3: i filtri vengono applicati nel seguente ordine: filtri messaggi – filtri max. giorni o messaggi – ordinamento. 

Test 

Il test consiste nel collegarsi al server di posta, nell‟accedere alla cartella indicata nei parametri e nell‟elencare tutti i 

messaggi presenti. Il risultato include sia i messaggi nuovi che quelli salvati (se si è selezionato il protocollo 

IMAP4, essi appaiono con icone diverse) e non applica i filtri definiti nei parametri. 

Naturalmente il test è significativo solo se l‟ambiente di sviluppo si trova nello stesso contesto e nella stessa 

configurazione della piattaforma di esecuzione. Se così non fosse, i valori indicati non sarebbero, ovviamente, 

attendibili. 

Se qualcuno dei parametri richiesti per eseguire un test non è definito con un valore costante, l‟applicazione, prima 

di eseguire il test, inviterà ad inserire dei valori effettivi per tali parametri. 

La figura seguente illustra il risultato di un test riuscito. 
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Figura 86 

Proprietà 

TipoCorrente, (String, readonly). Contiene, se disponibile, il valore della riga di intestazione Content-Type del 

messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere l‟introduzione a questo gruppo di nodi. 

ContaNuovi, (Integer, readonly). Numero di messaggi non ascoltati presenti in casella. Il valore viene ricalcolato 

ogni volta che si fa riferimento alla proprietà e dipende anche dai filtri impostati. 

ContaSalvati, (Integer, readonly). Numero di messaggi salvati presenti in casella. Il valore viene ricalcolato ogni 

volta che si fa riferimento alla proprietà e dipende anche dai filtri impostati. 

DataInvioCorrent, (Datetime, readonly). Contiene la data e l‟ora in cui è stato inviato il messaggio corrente; tale 

proprietà è nulla se non c‟è un messaggio corrente o se l‟informazione non è disponibile. 

DataRicezCorrent, (Datetime, readonly). Contiene la data e l‟ora di ricezione del messaggio; spesso è posteriore alla 

data di invio e, a differenza di quest‟ultima, è sempre disponibile; può essere passata, ad esempio, come parametro 

ad un nodo base per riprodurre, assieme al messaggio, anche la data e l‟ora di ricezione; tale proprietà è nulla se non 

c‟è un messaggio corrente. 

DestinatCorrente, (String, readonly). Nome dei destinatari del messaggio corrente; se c‟è più di un destinatario i 

nomi sono separati da un carattere “;”. 

IndirizDestCorr, (String, readonly). Indirizzo di posta elettronica del destinatario del messaggio corrente; il tipo di 

indirizzo dipende dal sistema di posta adottato. Non sempre questa informazione è disponibile; in tal caso la 

proprietà contiene una stringa vuota. 

EstAllegCorrente, (String, readonly). Estensione del file (ad esempio: WAV, TXT, DOC, ..) contenente l‟allegato al 

messaggio corrente. Se il messaggio ha più di un allegato, tale proprietà si riferisce sempre al primo allegato. Tale 

proprietà si rivela utile per decidere l‟azione da intraprendere in funzione del tipo di allegato. Ritorna una stringa 

vuota se non c‟è alcun allegato; ritorna il valore Null se non c‟è un messaggio corrente. 

FileAllegatoCorr, (String, readonly). Nome del file in cui è stato estratto il primo allegato al messaggio corrente. Se 

il messaggio ha più di un allegato, tale proprietà si riferisce al primo allegato. Quando si accede a questa proprietà, il 

sistema estrae l‟allegato dal messaggio e lo copia in un file temporaneo il cui nome è ritornato da questa proprietà. 

Ritorna una stringa vuota se non c‟è alcun allegato; ritorna il valore Null se non c‟è un messaggio corrente. 

IndirizMittCorr, (String, readonly). Indirizzo di posta elettronica del mittente del messaggio corrente; il tipo di 

indirizzo dipende dal sistema di posta adottato. Non sempre questa informazione è disponibile; in tal caso la 

proprietà contiene una stringa vuota. 

MittenteCorrente, (String, readonly). Nome del mittente del messaggio corrente. 
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MsgAudioCorr, (Boolean, readonly). Vale True se il messaggio corrente può essere trattato come un messaggio 

audio generato da Infovox. Ritorna il valore Null se non c‟è un messaggio corrente. 

MsgFaxCorr, (Boolean, readonly). Vale True se il messaggio corrente può essere trattato come un messaggio con 

fax generato da Infovox. Ritorna il valore Null se non c‟è un messaggio corrente. 

NumAllegatiCorr, (Integer, readonly). Numero di file allegati al messaggio corrente. 

OggettoCorrente, (String, readonly). Oggetto - o titolo - del messaggio corrente. 

TestoCorrente, (String, readonly). Testo del messaggio corrente. 

StatoNotifica, (String, readonly). Questa proprietà è significativa solo nei messaggi di notifica (Content-Type: 

multipart/report) e contiene lo stato della notifica. Lo stato può essere una delle seguenti stringhe: failed, delivered, 

delayed, displayed, deleted. 

Intestazione(arg), (String, readonly). Consente di accedere ad un‟intestazione del messaggio ricevuto. 

Nell‟argomento deve essere inserito il nome dell‟intestazione che si desidera ottenere. Se l‟intestazione non esiste 

viene restituita una stringa vuota. 

IdNotifica, (String, readonly). Questa proprietà è significativa solo nei messaggi di notifica (Content-Type: 

multipart/report) e contiene il valore dell‟intestazione MessageID del messaggio originale. Attraverso tale valore è 

possibile risalire al messaggio che ha generato la notifica. 

DestinNotifica, (String, readonly). Questa proprietà è significativa solo nei messaggi di notifica (Content-Type: 

multipart-report) e contiene il destinatario del messaggio originale. 

Suggerimenti 

Ciascuno di questi nodi crea una nuova connessione al server di posta elettronica nel momento in cui viene eseguito 

su una certa linea; la connessione viene chiusa automaticamente ogni volta che il servizio termina. I server di posta 

elettronica hanno un limite massimo al numero di connessioni contemporanee attivabili secondo il numero di licenze 

acquistato. Quindi il numero di nodi di questo tipo che vengono utilizzati simultaneamente in un servizio deve 

essere considerato attentamente. 

NAVIGA CASELLA INTERNET 

 Consente di spostarsi tra i messaggi di una casella di posta elettronica aperta in precedenza con un nodo 

Consulta casella internet. 



Alceo 140 Guida di Infovox 

Parametri 

 

Figura 87 

Nodo Consulta casella Internet 

Indica il nodo di tipo Consulta casella internet al quale deve essere applicata l‟azione. La lista a discesa contiene 

l‟elenco di tutti i nodi di tale tipo presenti nel servizio tra i quali deve, obbligatoriamente, essere scelto il valore. 

Azione 

Specifica un‟operazione da compiere sulla casella associata; le scelte sono le seguenti: 

 Salva il messaggio e vai al successivo. Questa azione ha senso solo su messaggi nuovi, comunque non 

provoca errori se applicata a messaggi già salvati. Il messaggio corrente viene spostato nei messaggi salvati e, 

se esiste un successivo messaggio appartenente allo stesso insieme (salvato o nuovo), esso viene reso corrente 

ed il servizio continua con il nodo associato all‟evento Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo 

associato all‟evento Non trovato. 

 Elimina il messaggio e vai al successivo. Questa azione provoca la cancellazione definitiva del 

messaggio corrente e, se esiste un successivo messaggio appartenente allo stesso insieme (salvato o nuovo), 

esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟evento Trovato, altrimenti il servizio 

continua con il nodo associato all‟evento Non trovato. 

 Vai al messaggio successivo. Questa azione provoca il passaggio al messaggio successivo lasciando 

inalterato lo stato del messaggio: se esiste un successivo messaggio appartenente allo stesso insieme (salvato o 

nuovo), esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco Trovato, altrimenti il 

servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai al messaggio precedente. Questa azione provoca il passaggio al messaggio precedente lasciando 

inalterato lo stato del messaggio: se esiste un messaggio precedente appartenente allo stesso insieme (salvato o 

nuovo), esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco Trovato, altrimenti il 

servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai al primo messaggio nuovo. Consente di posizionarsi sul primo messaggio non ancora ascoltato. Se c‟è 

almeno un messaggio nuovo, allora il primo di essi diventa il messaggio corrente ed il servizio continua con il 

nodo associato all‟arco Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 
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 Vai al primo messaggio salvato. Consente di posizionarsi sul primo messaggio salvato. Se c‟è almeno un 

messaggio salvato, allora il primo di essi diventa il messaggio corrente ed il servizio continua con il nodo 

associato all‟arco Trovato, altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

Proprietà 

Nessuna 

Nodo successivo 

Trovato L‟operazione di spostamento ha consentito di spostarsi su un nuovo messaggio. 

Non trovato L‟operazione non ha trovato un messaggio su cui spostarsi. Ciò accade quando nella lista non c‟è 

alcun messaggio, oppure quando si è scelto di passare al messaggio successivo ma si è già sull‟ultimo messaggio, 

oppure quando si è scelto di passare al messaggio precedente ma si è già sul primo messaggio. 

INVIA MESSAGGIO INTERNET 

 Consente di inviare un messaggio di posta elettronica utilizzando il protocollo SMTP. Se necessario esegue 

anche l‟operazione di registrazione della parte vocale del messaggio. 

Parametri 

 

Figura 88 

I parametri di questo nodo sono stati suddivisi in 4 pagine. 

Generale | Nome o indirizzo IP del server di posta elettronica 

Si può specificare indifferentemente l‟indirizzo della macchina (ad esempio: 192.168.1.4) oppure il nome host 

(ad esempio: “mail.comtel.it”) su cui è in esecuzione il server SMTP; il primo modo è il più efficiente perché non 

richiede neppure il collegamento ad un server per la risoluzione del nome. 
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Generale | Mittente 

Specificare in questa casella di testo l‟indirizzo di posta elettronica del mittente del messaggio. Oltre all‟indirizzo è 

possibile anche indicare il nome del mittente utilizzando la seguente sintassi: 

<Nome mittente>  < <Indirizzo mittente> > 

Questo parametro non è obbligatorio tuttavia molti server SMTP non permettono l‟invio di messaggi anonimi.  

Generale | Destinatario 

Specificare il nome oppure l‟indirizzo di posta elettronica dei destinatari. Questo parametro di tipo stringa è 

obbligatorio. Se si intende inviare lo stesso messaggio a più destinatari simultaneamente, separare i loro nomi o 

indirizzi con un punto e virgola. 

Generale | Oggetto 

Indicare l‟oggetto – o titolo – del messaggio. Questo parametro di tipo stringa è opzionale. 

Generale | Testo 

Scrivere qui il testo del messaggio. Questo parametro di tipo stringa è opzionale. 

Generale | Priorità 

Questa lista a discesa consente di impostare la priorità del messaggio. La priorità è semplicemente un‟indicazione 

rivolta al destinatario del messaggio e non ha influenza sui tempi di consegna. 

Accesso 

Sono previsti due tipi di accesso ai server SMTP: 

 Anonimo. L‟accesso anonimo è raramente consentito dai server SMTP per motivi di sicurezza (chiunque 

potrebbe usare tale server per inviare messaggi di posta non controllati). Comunque l‟accesso anonimo è più 

facilmente concesso dai server SMTP per richieste provenienti da indirizzi IP dichiarati nel server stesso. 

 Usa il seguente account. Inserire il nome e la password di un account abilitato a spedire posta elettronica 

attraverso il server SMTP. 

Tipo 

 Registra ed invia audio: se è marcata questa opzione Infovox attiva la registrazione di un messaggio con i 

parametri indicati nella pagina di parametri globali Password 

La password di connessione al database, se richiesta può essere inserita direttamente nella stringa di connessione; in 

tal caso però essa comparirebbe in chiaro nella stringa stessa. Se si desidera mantenere riservata la password, è 

possibile inserirla in questa casella di testo anziché come parametro della stringa di connessione. 

 Posta (descritta a pagina 55) ed allega la registrazione come un file Microsoft Wave. Notare che il nodo 

Consulta casella internet classifica come messaggi vocali i messaggi inviati in questo modo. 

 Invia un file audio: invia un file audio in formato MicrosoftWave come allegato del messaggio. Notare che il 

nodo Consulta casella internet classifica come messaggi vocali i messaggi inviati in questo modo. 

 Messaggio completo di posta elettronica: questa opzione consente di costruire e spedire un messaggio di 

posta elettronica specificando esattamente tutti gli elementi che lo costituiscono. 

 Registra ed invia audio come messaggio HTML: questa opzione ha lo stesso comportamento di Invia un 

file audio; l‟unica differenza è che il messaggio viene preparato in formato HTML, così come spiegato 

nell‟introduzione a questo gruppo di nodi. 

 Invia un file audio come messaggio HTML: questa opzione ha lo stesso comportamento di Invia un file 

audio; l‟unica differenza è che il messaggio viene preparato in formato HTML, così come spiegato 

nell‟introduzione a questo gruppo di nodi.  

 Messaggio di posta elettronica da file modello: questa opzione consente di spedire un messaggio di 

posta elettronica di cui si possiede il file codificato. Ovvero Infovox invia direttamente il file codificato senza 

modifiche eccetto l‟impostazione del mittente, del destinatario, dell‟oggetto e della priorità. Il file codificato che 

funge da modello può essere costruito, ad esempio, con Microsoft Outlook Express. 
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Tipo | Ignora disconnessione dopo registrazione 

Questa casella di controllo è visibile quando è stata selezionata la voce Registra ed invia audio oppure Registra ed 

invia audio come messaggio HTML nella casella combinata Tipo. La sua attivazione costituisce una deroga al 

comportamento ordinario del servizio, ma è stata creata per assecondare un‟esigenza molto frequente del progettista 

del servizio che è quella di eseguire altri nodi del servizio dopo che il messaggio è stato inviato, anche se l‟utente ha 

disconnesso la chiamata durante la registrazione. Se non ci fosse questa opzione, il progettista del servizio dovrebbe 

implementare una gestione della disconnessione in modalità asincrona che risulta più impegnativa da realizzare. 

Peraltro si può decidere successivamente se l‟utente ha disconnesso facendo un test sul valore della variabile di 

sistema $StatoChiamata. 

Tipo | Nome file 

Questa casella di controllo è visibile quando è stata selezionata la voce Invia un file audio oppure Invia un file audio 

come messaggio HTML nella casella combinata Tipo. Indicare il nome del file in formato Microsoft Wave 

(estensione .WAV) da inviare come allegato. Se il messaggio vocale deve essere poi ascoltato con Infovox è 

necessario che la codifica del file sia una di quelle supportate. 

Tipo | Non segnalare errori di accesso al file 

Questa casella di controllo è visibile quando è stata selezionata la voce Invia un file audio oppure Invia un file audio 

come messaggio HTML nella casella combinata Tipo. Se essa è selezionata e si verifica un errore di accesso al file 

indicato nel parametro Nome file (file non esistente, file aperto in modo esclusivo da un'altra applicazione, …) 

l‟esecuzione continua ed il messaggio viene inviato senza allegato. Se la casella non è selezionata allora viene 

generato un errore di accesso a file (vedere il paragrafo “Errore di accesso a file” a pagina 198). 

Tipo | File modello 

Questa casella di controllo è visibile quando è stata selezionata la voce Messaggio di posta elettronica da file 

modello nella casella combinata Tipo. Consente di specificare il file che contiene il modello del messaggio da 

inviare. Questi file sono file di testo e, se sono generati da Microsoft Outlook Express, hanno estensione .EML. 

Tipo | Intestazioni supplementari 

Questo pannello è visibile quando è stata selezionata la voce Messaggio completo di posta elettronica oppure 

Messaggio di posta elettronica da file modello nella casella combinata Tipo. Consente di inserire delle intestazioni 

supplementari nel messaggio generato. Serve per inserire intestazioni proprietarie, utili, ad esempio, a riconoscere e 

classificare il messaggio ricevuto; un altro utilizzo è per aggiungere intestazioni standard non generate 

automaticamente (ad esempio, un intestazione Return-Receipt che consente di specificare a chi inviare la notifica di 

lettura di un messaggio…).  

Allegati 

Questa pagina è visibile quando è stata selezionata la voce Messaggio completo di posta elettronica nella casella 

combinata Tipo. Consente di specificare gli allegati generici da inserire nel messaggio di posta elettronica. È 

possibile specificare un numero qualunque di allegati. 

Elementi grafici incorporati 

Questa pagina è visibile quando è stata selezionata la voce Messaggio completo di posta elettronica nella casella 

combinata Tipo. Consente di specificare gli elementi grafici da inserire nel messaggio di posta elettronica. È 

possibile specificare un numero qualunque di elementi grafici. Gli elementi grafici possono essere visualizzati solo 

nei messaggi in formato HTML. Per inserire un elemento grafico nel corpo del messaggio è necessario usare il tag 

IMG nel seguente modo: 

<IMG SRC= ″cid:attachmentNNN″> 

dove NNN è un numero di tre cifre che rappresenta il numero d‟ordine dell‟elemento grafico. Il primo elemento 

grafico specificato ha numero d‟ordine 000. 

Proprietà 

Nessuna 
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Nodo successivo 

Continua Specifica il nodo con cui proseguire quando il messaggio è stato inviato con successo. 

Troppo breve Il nodo può terminare con questo arco solo quando è stata selezionata la voce Registra ed invia 

audio oppure Registra ed invia audio come messaggio HTML nella casella combinata Tipo: ciò accade quando il 

messaggio registrato dall‟utente ha una durata inferiore a quella minima specificata nella pagina Posta dei parametri 

globali. 

RUBRICA INTERNET 

 Consente di collegarsi ad un server che esegue un servizio di directory e di interrogare o modificare il 

contenuto della directory utilizzando il protocollo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Il tempo di 

esecuzione di un nodo di questo tipo può essere non trascurabile se l‟albero della directory è molto esteso e ricco di 

oggetti e comunque varia sensibilmente in funzione dei parametri di ricerca definibili nel nodo. 

Dopo aver eseguito questo nodo è possibile accedere immediatamente alla proprietà che permette di contare gli 

oggetti trovati. Notare che, prima di accedere (sia in lettura, sia in scrittura) agli attributi dei singoli oggetti trovati, è 

necessaria anche l‟esecuzione di un nodo di tipo Naviga rubrica internet. 

Parametri 

 

Figura 89 

Questo nodo dispone di molti parametri di configurazione e perciò essi sono suddivisi in più pagine. Le 

impostazioni predefinite dei parametri consentono al nodo di funzionare immediatamente senza preoccuparsi di 

modificare i valori; gli unici parametri che devono essere necessariamente inseriti sono quelli relativi all‟accesso. 

Accesso | Nome o indirizzo IP del server LDAP 

Si può specificare indifferentemente l‟indirizzo della macchina (ad esempio, “192.168.1.4”) oppure il nome host (ad 

esempio, “ldap.bigfoot.com”) su cui è in esecuzione il server LDAP; il primo modo è il più efficiente perché non 

richiede neppure il collegamento ad un server per la risoluzione del nome. 

Accesso | Autenticazione 

Sono previste quattro modalità di autenticazione: 
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 Anonymous: selezionando questa modalità di accesso è necessario specificare né il nome utente né la 

password, però solitamente essa permette di accedere solo ad un numero limitato di attributi e probabilmente 

tali attributi saranno accessibili solo in lettura. 

 Simple: Questo è il tipo di autenticazione più comune perché consente di accedere a qualsiasi server LDAP 

indicando semplicemente un nome ed una password validi. 

 NTLM: Questo tipo di autenticazione può essere utilizzato solo in ambiente Windows ma risulta molto 

semplice da utilizzare perché utilizza direttamente i permessi dell‟account con il quale è eseguita l‟applicazione 

e quindi non è necessario inserire né il nome utente né la password. 

 Negotiate: Può essere utilizzato solo se l‟applicazione viene eseguita con il sistema operativo Windows 2000 o 

successivo e consente di accedere al server con il miglior protocollo scelto automaticamente. 

Accesso | Nome utente 

Inserire il nome di un utente che ha il permesso di accedere al servizio nel server indicato. Naturalmente diversi 

utenti possono disporre di diversi diritti sulla visibilità e soprattutto sulla modifica delle informazioni. Verificare che 

l‟account inserito abbia i permessi di eseguire le operazioni desiderate. Notare che alcuni server (ad esempio, 

Microsoft Exchange 5.5) richiedono che sia inserito il nome distinto completo dell‟utente; ad esempio “cn=<nome 

utente>,cn=Recipients,ou=<nome server>,o=<nome organizzazione>”. 

Questo parametro è richiesto solo quando si utilizza l‟autenticazione di tipo Simple. 

Accesso | Password 

Inserire la password per l‟utente indicato. 

Anche questo parametro è richiesto solo quando si utilizza l‟autenticazione di tipo Simple. 

Ricerca | Profondità 

Questa parametro serve ad impostare la profondità della ricerca nell‟albero della directory. 

Sono disponibili tre impostazioni: 

 Livello base: la ricerca è limitata agli oggetti presenti nel contenitore specificato nel parametro Base. 

 Esattamente un livello: la ricerca è limitata agli oggetti presenti nei contenitori contenuti nel contenitore 

specificato nel parametro Base (ma sono esclusi gli oggetti contenuti nel contenitore specificato nel parametro 

Base). 

 Intero sottoalbero: la ricerca è estesa a tutti gli oggetti contenuti nel contenitore specificato nel parametro Base 

e a tutti i suoi discendenti diretti o indiretti). 

Ricerca | Base 

Inserire il nome distinto del contenitore della directory da cui cominciare ad eseguire la ricerca. La profondità della 

ricerca viene specificata dal parametro Profondità. 

Per alcuni ambienti questo parametro è obbligatorio (ad esempio, Microsoft Exchange 2000) per altri (ad esempio, 

Lotus Domino ed Exchange Server 5.5) può essere omesso poiché il sistema stesso provvede a considerare un livello 

predefinito. 

Ricerca | Filtro 

Il filtro è una stringa costruita rispettando una certa sintassi che consente di selezionare gli oggetti in cui uno o più 

attributi assumono dei valori specifici. I paragrafi seguenti costituiscono una guida di riferimento per la sintassi di 

tali filtri. 

Nei filtri LDAP sia gli attributi che i valori di confronto devono essere indicati senza delimitatori. Bisogna poi tener 

conto che, se un valore di confronto deve contenere un carattere riservato (ovvero uno dei seguenti caratteri: „*‟, „(‟, 

„)‟), allora è necessario che tale carattere sia preceduto da una barra retroversa („\‟). Infine i filtri LDAP non fanno 

distinzioni tra caratteri minuscoli e maiuscoli. 

Il filtro più semplice è quello che permette di selezionare tutti gli oggetti che hanno un attributo con il valore 

desiderato. 

Ad esempio: 

postalCode = 30170 

seleziona tutti gli oggetti (presumibilmente utenti o contatti) che possiedono un attributo postalCode (ovvero il 

codice di avviamento postale) uguale al valore 30170. 
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Oltre al precedente operatore di eguaglianza („=‟) esistono altri tre operatori di confronto che si possono utilizzare 

nella forma <attributo> <operatore> <valore>: 

„>=‟ seleziona tutti gli oggetti che possiedono un attributo il cui valore è superiore o uguale al valore indicato; 

„<=‟ seleziona tutti gli oggetti che possiedono un attributo il cui valore è inferiore o uguale al valore indicato; 

„~=‟ seleziona tutti gli oggetti che possiedono un attributo il cui valore è approssimativamente uguale al valore 

indicato. 

Più espressioni di confronto possono essere combinate con operatori logici. Gli operatori logici disponibili sono la 

negazione la disgiunzione e la congiunzione. 

La sintassi da utilizzare è la seguente: 

 negazione: !(<espr. logica>) 

 disgiunzione: |(<espr. logica>)(<espr. logica>) 

 congiunzione: &(<espr. logica>)(<espr. logica>) 

Ad esempio: 

&(l=pistoia)(age>=50) 

seleziona tutti gli oggetti che possiedono sia un attributo l il cui valore è “pistoia”, sia un attributo age il cui valore è 

superiore o uguale a “50”. 

Infine si possono eseguire ricerche su sottostringhe utilizzando opportunamente il carattare * che rappresenta 

qualsiasi sequenza di caratteri (ed anche la stringa nulla). Il carattere * può anche essere utilizzato più volte nella 

stringa che rappresenta il valore. 

Ad esempio: 

sn=*ab*cd* 

seleziona tutti gli oggetti che possiedono un attributo sn il cui valore contiene (in qualsiasi posizione) la stringa “ab” 

seguita (in qualsiasi posizione) dalla stringa “cd”. 

Notare che un filtro del tipo <attributo> = * seleziona tutti gli oggetti in cui è presente l‟attributo indicato, 

indipendentemente dal valore che esso assume. 

Ricerca | Attributi 

Inserire la lista degli attributi che devono essere ritornati. Inserire il carattere „*‟ per ottenere tutti gli attributi 

disponibili. 

Ricerca | Timeout operazione … secondi 

Inserire il tempo massimo concesso per la ricerca. Se la ricerca non viene conclusa entro il tempo massimo allora il 

nodo restituirà un risultato incompleto. 

Test 

Il test consiste nel collegarsi al server LDAP per eseguire una ricerca con i parametri impostati nel nodo e 

nell‟elencare tutti gli oggetti trovati. 

Naturalmente il test è significativo solo se l‟ambiente di sviluppo si trova nello stesso contesto e nella stessa 

configurazione della piattaforma di esecuzione. Se questa condizione non può essere soddisfatta, i valori indicati 

non sono, ovviamente, attendibili. 

Se alcuni dei parametri richiesti per eseguire un test non sono definiti con un valore costante, l‟applicazione, prima 

di eseguire il test, inviterà ad inserire dei valori effettivi per tali parametri. 

La figura seguente illustra il risultato di un test riuscito. Si nota come ogni oggetto sia indicato con il suo nome 

distinto seguito da tutti i suoi attributi completi di valore. 
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Figura 90 

Proprietà 

Conta, (Integer, readonly). Numero di oggetti trovati. Il valore viene ricalcolato ogni volta che si fa riferimento alla 

proprietà e dipende anche dai filtri impostati. 

NomeDistinto, (String, readonly). Nome distinto dell‟oggetto corrente. Se non c‟è un oggetto corrente (nodo non 

eseguito, ricerca eseguita ma nessun oggetto trovato, proprietà richiesta prima di aver eseguito un nodo di tipo 

Naviga rubrica internet; nodo Naviga rubrica internet eseguito ma nessun risultato trovato) restituisce un valore 

nullo. 

AttributoBinario(arg), (String, read/write). Consente di accedere ad un attributo binario. Il valore dell‟attributo 

dell‟oggetto corrente viene salvato oppure letto tramite un file il cui nome è restituito oppure assegnato tramite 

questa proprietà. Il nome dell‟attributo è indicato nell‟argomento. Se l‟attributo non esiste, viene restituita una 

stringa vuota. 

AttributoStringa(arg), (String, read/write). Contiene il valore dell‟attributo indicato nell‟argomento della proprietà 

rappresentato come una stringa. Se l‟attributo non esiste, viene restituita una stringa vuota. 

AttribBinStr(arg), (String, read/write). Consente di accedere in lettura e scrittura al valore di un attributo binario 

dell‟entry corrente assumendo che tale valore sia una stringa. Il nome dell‟attributo è indicato nell‟argomento. Se 

l‟attributo non esiste, viene restituita una stringa vuota. 

Nodo successivo 

Trovato L‟operazione di ricerca ha trovato almeno un oggetto rispondente ai criteri impostati. 

Non trovato L‟operazione di ricerca non ha trovato alcun oggetto rispondente ai criteri impostati. 

Suggerimenti 

Ciascuno di questi nodi crea una nuova connessione al server LDAP nel momento in cui viene eseguito su una certa 

linea; la connessione viene chiusa automaticamente ogni volta che il servizio termina. I server LDAP hanno un 

limite massimo al numero di connessioni contemporanee attivabili. Quindi il numero di nodi di questo tipo che 

vengono utilizzati simultaneamente in un servizio deve essere considerato attentamente. 

Se si conosce esattamente la posizione degli oggetti cercati, si consiglia di specificarla nel parametro Base ed 

impostare il parametro Profondità su Livello base. Agendo in questo modo si migliora l‟efficienza e la rapidità della 

ricerca. 
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Se si è interessati a conoscere solo il valore di alcuni attributi degli oggetti selezionati, si consiglia di specificarli 

esplicitamente nel parametro Attributi piuttosto che indicarli tutti con il valore *. Ciò migliora l‟efficienza e la 

rapidità della ricerca (inoltre alcuni server non ritornano tutti gli attributi quando si utilizza il carattere * ma solo i 

più comuni). 

NAVIGA RUBRICA INTERNET 

 Consente di spostarsi tra i messaggi di una casella di posta elettronica aperta in precedenza con un nodo 

Rubrica internet. 

Parametri 

 

Figura 91 

Nodo Rubrica Internet 

Indica il nodo di tipo Rubrica internet al quale deve essere applicata l‟azione. La lista a discesa contiene l‟elenco di 

tutti i nodi di tale tipo presenti nel servizio tra i quali, obbligatoriamente, deve essere scelto il valore. 

Azione 

Specifica un‟operazione da compiere sull‟insieme di oggetti trovati; le scelte sono le seguenti: 

 Vai al primo oggetto. Consente di posizionarsi sul primo oggetto trovato. Se c‟è almeno un oggetto allora il 

primo di essi diventa l‟oggetto corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco Trovato, altrimenti 

il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai all’oggetto successivo. Questa azione provoca il passaggio all‟oggetto successivo: se esiste un 

successivo oggetto, esso viene reso corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco Trovato, 

altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 

 Vai all’oggetto precedente. Questa azione provoca il ritorno all‟oggetto precedente: se esiste un oggetto 

precedente, esso diventa l‟oggetto corrente ed il servizio continua con il nodo associato all‟arco Trovato, 

altrimenti il servizio continua con il nodo associato all‟arco Non trovato. 
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Proprietà 

Nessuna 

Nodo successivo 

Trovato L‟operazione di spostamento ha consentito di spostarsi su un nuovo oggetto. 

Non trovato L‟operazione non ha trovato un oggetto su cui spostarsi. Ciò accade quando non è stato trovato alcun 

oggetto, oppure quando si è scelto di passare all‟oggetto successivo ma si è già sull‟ultimo oggetto. 
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FAX 

Infovox è dotato di quattro nodi e di una pagina di parametri globali per la gestione di documenti fax in ingresso ed 

in uscita. Per le istruzioni sui dispositivi supportati da Infovox e la loro installazione si rimanda ai manuali di 

installazione dell‟hardware. 

Formato dei documenti fax 

Il formato grafico preferito per la memorizzazione dei documenti fax è il formato TIFF (Tagged Information Format 

File). 

Il formato TIFF  è diffuso su molte piattaforme (MAC, UNIX, ECC.) e consente quindi di scambiare facilmente 

documenti per fax con altre macchine; un file TIFF può contenere un numero arbitrario di immagini, ovvero di 

pagine fax.. 

Con Infovox vengono forniti due driver di stampa (uno per Windows 95/98/ME, l‟altro per Windows 

2000/XP/2003/Vista) che consentono la stampa su un file TIFF da una qualsiasi applicazione. 

In particolare Infovox supporta una particolare variante di questo formato, denominata TIFF/F. 

Oltre ai file grafici è possibile anche inviare documenti di testo con estensione .TXT. 

PAGINA DINAMICA FAX 

 Consente di aggiungere al documento fax da inviare una pagina il cui contenuto è creato dinamicamente. 

Questo nodo risulta particolarmente utile per creare il frontespizio da inserire in testa ad un documento da spedire. 

Vi sono due modi di comporre una pagina dinamica. 

Il modo semplificato permette di inserire nella parte alta della pagina un file grafico e, nello spazio rimanente al di 

sotto del file grafico, del testo non formattato. 

Il modo XML permette di definire un file grafico di sfondo sopra il quale possono essere disegnati caselle di testo, 

elementi geometrici, altre immagini; tali elementi vengono definiti tramite linguaggio XML. 

 

La pagina dinamica è solitamente composta da una parte grafica e una parte testuale. Entrambe sono opzionali ma 

almeno una di esse deve essere presente altrimenti la copertina non viene inviata. 

La parte grafica, o logo, occupa poco meno della metà superiore della pagina. Se la sua larghezza è inferiore alla 

larghezza della pagina essa viene comunque centrata verticalmente sulla pagina. 

Sotto al logo viene stampata la parte testuale che può, eventualmente, proseguire anche in pagine successive. 

La copertina può essere utilizzata anche per costruire semplici documenti fax dinamici. Per esempio essa può 

contenere il risultato dell‟elaborazione di altri nodi di Infovox. 
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Parametri 
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File logo 

È il nome di un file grafico in formato TIFF/F che contiene un‟immagine. Questo parametro è opzionale. 

Se la pagina dinamica viene composta nel modo semplificato, si consiglia di scegliere un file di larghezza 1728 e di 

altezza adeguata per mantenere lo spazio per il testo sottostante. In pratica un‟immagine di circa 800 pixel di altezza 

occupa un terzo della pagina; un immagine di 2318 pixel di altezza occupa l‟intera pagina, impedendo la stampa del 

testo nella parte inferiore. 

Se la larghezza dell‟immagine è inferiore a 1728 pixel, essa viene centrata verticalmente sulla pagina. 

Se la pagina dinamica viene composta nel modo XML, questa immagine costituisce lo sfondo della pagina. In tal 

caso si consiglia di utilizzare un‟immagine di 1728 x 2292 pixel. 

 

Se durante l‟esecuzione del servizio si verifica un errore che non consente la preparazione della pagina dinamica, 

essa non viene inviata ma non viene compromesso l‟invio degli altri documenti e/o pagine dinamiche. 

La finestra di dialogo del nodo contiene, se possibile, la visualizzazione di un‟anteprima dell‟immagine. 

Tale parametro di tipo stringa è opzionale e può essere definito con un‟espressione. 

Testo 

Contiene il testo che verrà stampato sulla pagina dinamica. Se il testo inizia per “<?xml” allora la pagina dinamica 

verrà nel modo XML, altrimenti verrà composta nel modo semplificato. Il linguaggio XML è descritto nei 

paragrafi successivi. 

Testo compresso 

Questa opzione serve solo per la composizione della pagina dinamica nel modo semplificato. Spuntando questa 

casella il testo della copertina verrà adattato su 132 colonne. Se non è spuntata il testo sarà adattato su 80 colonne 

impiegando, ovviamente, un font più largo. 

Linguaggio XML 

La descrizione della pagina dinamica è un documento in linguaggio XML. 
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L'intestazione è la seguente: 

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

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

draw per cui il documento ha la seguente struttura: 

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

<draw> 

  ... 

</draw> 

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

sono: 

 ellipse: un'ellisse o un cerchio;  

 rect: un rettangolo; 

 roundrect: un rettangolo con gli angoli smussati; 

 text: un testo qualunque; 

 line: una linea; 

 image: un'immagine bitmap. 

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

sono iscritti. Tali attributi sono: 

 x1: coordinata orizzontale dell'angolo superiore sinistro. 

 y1: coordinata verticale dell'angolo superiore sinistro. 

 x2: coordinata orizzontale dell'angolo inferiore destro. 

 y2: coordinata verticale dell'angolo inferiore destro. 

Tenere conto che le coordinate di una pagina fax sono (0, 0) per l'angolo superiore sinistro del foglio e (1728, 2292) 

per l'angolo inferiore destro. Tutti le figure geometriche possiedono degli attributi opzionali che definiscono lo 

spessore e lo stile della linea: 

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

viene disegnata; il valore predefinito è 1. 

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

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

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

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

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

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

chiaro, 2 un grigio un po'più scuro, e poi, via via, sino ad 8 che rappresenta il riempimento nero. Il valore 

predefinito è 0. Il testo possiede altri attributi per definire il font da usare. 

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

predefinito è Arial. 

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

che occupa l‟intera larghezza della pagina corrisponde ad un testo di circa 80 colonne. Il valore predefinito è 12. 

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

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

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

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

predefinito è left. 

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

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

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

che definiscono rispettivamente il paragrafi e le voci di una lista. 

Il valore degli elementi par o list è il testo che sarà stampato.  

Le voci di una lista vengono stampate con un‟opportuna indentazione rispetto ai paragrafi normali e precedute da un 

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

effetto aggiungere un attributo chars agli elementi di tipo lista e specificare in tale attributo i caratteri desiderati. Si 

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

Un elemento di tipo image ha come attributo il nome del file che contiene l'immagine. Il nome del file può essere 

assoluto o relativo al percorso in cui si trova il servizio. Il file deve essere di tipo bitmap e può avere qualunque 

profondità di colore. La dimensione dell'immagine non viene adattata al rettangolo specificato (ovvero se è più 

grande sarà tagliata, se è più piccola non riempirà completamente il rettangolo). 

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

risultato finale nel caso che taluni elementi siano parzialmente sovrapposti. 

DOCUMENTO FAX 

 Permette di aggiungere un documento alla lista dei documenti da inviare. 

Parametri 
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File documento fax 

Il nome di un file in formato testo o in formato TIFF/F. 

Questo parametro di tipo stringa è obbligatorio e può essere definito con un espressione. 

I file di testo vengono riprodotti usando il font di Windows Courier New. 

Un file TIFF/F che contiene un documento fax valido deve avere le seguenti caratteristiche: 

 larghezza:  1728 pixel; 

 altezza: 200~3000 pixel (una pagina in formato A4 in alta risoluzione è alta 2292 pixel; in bassa risoluzione 

1146). 

 risoluzione: 204 x 196 (alta risoluzione) oppure 204 x 98 (bassa risoluzione). 

 bit per pixel: 1 (monocromatico) 

 compressione: CCITT Group 3 oppure CCITT Group 4. 

Il file può contenere una o più pagine. 



Alceo 154 Guida di Infovox 

Opzioni per i file di testo - Testo compresso 

Questa opzione è rilevante solo quando viene indicato un file di testo. 

Spuntando questa casella il documento di testo verrà adattato su 132 colonne. Se non è spuntata i file di testo 

verranno adattati su 80 colonne impiegando, ovviamente, un font più largo. 

Proprietà 

Esito, (String, readonly). Contiene una breve descrizione dell‟errore che non ha consentito di selezionare ed 

aggiungere il documento alla lista; se non si è verificato alcun errore allora la stringa è vuota. 

Nodo successivo 

Selezionato se il file indicato esiste ed ha un formato valido. 

Err. selezione se il file non esiste, non è accessibile, non ha un formato valido. 

INVIO FAX 

 Esegue l‟invio delle pagine dinamiche e dei documenti selezionati tramite nodi di tipo Pagina dinamica fax e 

Documento fax rispettivamente. L‟ordine delle pagine dinamiche e dei documenti è quello in cui sono stati eseguiti i 

nodi. 

Parametri 
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Identificativo della stazione trasmittente 

È una stringa di lunghezza massima di 20 caratteri. Questa stringa verrà inviata da Infovox a qualunque dispositivo 

fax con cui stabilirà la connessione. Lo standard originale stabilisce che questa stringa deve essere composta 

solamente da cifre e da spazi. Tuttavia lo station ID contiene frequentemente stringhe alfanumeriche: molti 

dispositivi di recente costruzione supportano questa estensione allo standard; quelli che non la supportano però 

riportano uno station ID alfanumerico come una stringa vuota. 
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Riga di intestazione pagina 

In questo nodo si può anche specificare il contenuto della riga di intestazione che verrà stampata su ciascuna pagina 

del documento inviato. La riga può contenere approssimativamente 140 caratteri (il numero esatto dipende dalla 

larghezza dei caratteri che la compongono). Se la riga eccede la larghezza della pagina essa verrà troncata. La riga 

può contenere un testo qualunque; esiste inoltre un segnaposto speciale <PC> che rappresenta il numero della 

pagina corrente. Tale parametro di tipo stringa è opzionale e può essere definito con un espressione. 

Riga di intestazione in grassetto 

Stampa il testo della riga di intestazione in grassetto. 

Riga di intestazione sottolineata 

Stampa il testo della riga di intestazione con sottolineatura. 

Invio documenti a bassa risoluzione 

Consente di inviare documenti fax alla risoluzione nominale di 204 per 98 DPI (punti per pollice) anziché alla 

risoluzione di 204 per 196 DPI. Selezionando questa opzione quindi si ottiene un considerevole risparmio di tempo 

di spedizione (circa il 40%) a scapito però di una minor qualità del documento inviato. Per impostazione predefinita 

questa casella non è spuntata. 

Proprietà 

CodiceErrFax, (Integer, readonly). Contiene un numero che indica l‟errore occorso durante la trasmissione del 

documento; se non si è verificato alcun errore allora il codice ritornato è 0. La descrizione dell‟errore è fornita dalla 

proprietà ErroreFax di questo stesso nodo. 

ErroreFax, (String, readonly). Contiene una descrizione dell‟errore occorso durante la trasmissione del documento; 

se non si è verificato alcun errore, allora viene ritornata una stringa vuota. Ad ogni errore è associato un codice 

numerico; per ottenere il codice dell‟errore utilizzare la proprietà CodiceErrFax di questo stesso nodo. 

PagineInviate, (Integer, readonly). Contiene il numero di pagine trasmesse; se la trasmissione è avvenuta senza 

alcun errore allora il numero di pagine trasmesse coincide con il numero di pagine totale dei documenti, altrimenti il 

valore è inferiore. 

Durata, (Integer, readonly). Contiene la durata della trasmissione dei documenti fax espressa in secondi. 

IDRemoto, (String, readonly). Contiene lo station ID del dispositivo fax cui sono stati inviati i documenti. 

BPS, (Integer, readonly). Contiene la velocità, in bit per secondo, con cui si è conclusa la trasmissione del 

documento. 

Nodo successivo 

OK Quando l‟invio è avvenuto correttamente. 

Indisponibile Quando non ci sono risorse fax disponibili. Attualmente il nodo non esce mai per tale arco perché le 

risorse fax sono disponibili su ciascun canale di Infovox. 

Errore invio Se durante la trasmissione si è verificato un errore. È possibile ottenere un codice e/o una descrizione 

dell‟errore mediante le proprietà che mette a disposizione il nodo stesso. 

RICEZIONE FAX 

 Si predispone a ricevere un fax. 
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Parametri 
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Identificativo della stazione trasmittente 

È una stringa di lunghezza massima di 20 caratteri. Questa stringa verrà inviata da Infovox a qualunque dispositivo 

fax con cui stabilirà la connessione. Lo standard originale stabilisce che questa stringa deve essere composta 

solamente da cifre e da spazi. Tuttavia lo station ID contiene frequentemente stringhe alfanumeriche: molti 

dispositivi di recente costruzione supportano questa estensione allo standard; quelli che non la supportano però 

riportano uno station ID alfanumerico come una stringa vuota. 

Nome del file TIFF in cui salvare il documento ricevuto 

In questo nodo si deve solamente specificare il nome del file in cui verrà salvato il documento ricevuto. 

Il documento ricevuto viene salvato in un unico file in formato TIFF/F. 

Tale parametro di tipo stringa è obbligatorio. 

Crea file miniatura della prima pagina ricevuta 

Se in questa casella viene messo il segno di spunta, allora il nodo provvederà a creare anche un file grafico 

contenente la miniatura della prima pagina ricevuta. La dimensione della miniatura è 400 x 560 pixel, è un 

immagine in scala di grigi ed è in formato GIF (Graphics Interchange Format). Il nome del file è esattamente 

uguale a quello del file TIFF tranne che nell‟estensione che in questo caso diventa .GIF. 

Ad esempio, se il file TIFF si chiama C:\DOCS\BOLLETTINO.TIF, il file miniatura della prima pagina ricevuta si 

chiama C:\DOCS\BOLLETTINO.GIF. 

Crea file di testo con informazioni supplementari sul documento ricevuto 

Se in questa casella viene messo il segno di spunta, allora il nodo provvederà a creare anche un file di testo 

contenenti alcune informazioni supplementari sul file ricevuto (numero di pagine, mittente, ...).Il nome del file è 

esattamente uguale a quello del file TIFF, al quale viene sostituita l‟estensione con due cifre, seguite da un punto, 

seguite dall‟estensione .INI. 

Ad esempio, se il file TIFF si chiama C:\DOCS\BOLLETTINO.TIF, il file di testo con le informazioni supplementari si 

chiama C:\DOCS\BOLLETTINO.<NN>.INI dove <nn> è un numero di due cifre. 
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Proprietà 

CodiceErrFax, (Integer, readonly). Contiene un numero che indica l‟errore occorso durante la ricezione del 

documento; se non si è verificato alcun errore, allora il codice ritornato è 0. La descrizione dell‟errore è fornita dalla 

proprietà ErroreFax di questo stesso nodo. 

ErroreFax, (String, readonly). Contiene una descrizione dell‟errore occorso durante la ricezione del documento; se 

non si è verificato alcun errore, allora viene ritornata una stringa vuota. Ad ogni errore è associato un codice 

numerico; per ottenere il codice dell‟errore utilizzare la proprietà CodiceErrFax di questo stesso nodo. 

PagineRicevute, (Integer, readonly). Contiene il numero di pagine ricevute. 

Durata, (Integer, readonly). Contiene la durata della ricezione del documento fax espressa in secondi. 

IDRemoto, (String, readonly). Contiene lo station ID del dispositivo dal quale sono stati ricevuti i documenti. 

BPS, (Integer, readonly). Contiene la velocità, in bit per secondo, con cui si è conclusa la ricezione del documento. 

Nodo successivo 

OK Quando la ricezione è avvenuta correttamente. In questo caso il fax ricevuto è stato salvato nel file indicato. 

Indisponibile Quando non ci sono risorse fax disponibili. Attualmente il nodo non esce mai per tale arco perché le 

risorse fax sono disponibili su ciascun canale di Infovox. 

Errore ricez. Se durante la ricezione si è verificato un errore. È possibile ottenere un codice e/o una descrizione 

dell‟errore mediante le proprietà che mette a disposizione il nodo stesso. 
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CONNESSIONI TCP 

Una connessione TCP consente ad Infovox di scambiare informazioni con altre applicazioni in esecuzione sulla 

stessa macchina o su qualsiasi altra macchina purché raggiungibile attraverso una rete locale o geografica. 

Per poter utilizzare le connessioni TCP è necessario che nel PC sia caricato il protocollo TCP/IP; inoltre, se deve 

essere eseguita una connessione con un PC diverso, è necessario eseguire il binding tra il protocollo TCP/IP e 

l‟adattatore di rete che supporta il collegamento fisico con la rete sulla quale è presente l‟altro PC. Per installare e 

configurare il protocollo TCP/IP si deve attivare il Pannello di controllo di Windows e selezionare la voce “Rete”. 

Per informazioni dettagliate sulle configurazioni di una rete consultare il Resource Kit di Windows (è presente sotto 

forma di help di Windows nel CD-ROM di installazione di Windows). 

Per stabilire una connessione TCP tra due applicazioni è necessario che una di esse sia un server mentre l‟altra sia 

un client. 

Un‟applicazione server deve essere sempre «in ascolto» per ricevere le richieste di connessione da parte dei client; 

spesso un‟applicazione server è in grado di avere contemporaneamente connessioni con più client. 

L‟applicazione client può richiedere la connessione al server in qualunque momento; per eseguire la connessione il 

client deve conoscere l‟indirizzo del server e la porta del servizio richiesto (infatti in uno stesso PC possono essere 

attive più applicazioni server, ciascuna in ascolto su una porta diversa. 

Dopo aver stabilito la connessione scompare la differenza di ruoli tra client e server: entrambe le applicazioni 

possono inviare e ricevere dati. Il TCP è un protocollo di basso livello e fornisce unicamente il supporto per la 

trasmissione bidirezionale di flussi di byte e così, se si vogliono scambiare informazioni più articolate e complesse, 

bisogna utilizzare protocolli di più alto livello che poggiano su TCP. Esempi di protocolli di alto livello sono FTP 

(File Transfer Protocol) o HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). 

Dopo aver terminato lo scambio delle informazioni, ciascuna delle due applicazioni può decidere di chiudere la 

connessione e rilasciare così le risorse allocate. È consigliabile chiudere sempre la connessione se essa non è più 

necessaria. 

Infovox è un‟applicazione di tipo client. 

Il tipo di dato che Infovox può scambiare attraverso connessioni TCP con altre applicazioni è la stringa. Infovox 

fornisce due modalità (spiegati dettagliatamente nei paragrafi relativi a “Nodo apertura TCP”) per caratterizzare e 

scambiare stringhe con altre applicazioni. 

Infovox permette inoltre di chiudere esplicitamente una connessione quando essa non è più necessaria e comunque 

provvede a chiudere automaticamente tutte le connessioni aperte ogni volta che termina il servizio. 

APERTURA TCP 

 Apre una connessione TCP verso uno host che, ovviamente, deve essere «in ascolto» sulla porta specificata. 
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Parametri 
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Indirizzo o host 

Si può specificare indifferentemente l‟indirizzo della macchina (ad esempio: “192.168.1.4”) oppure il nome host (ad 

esempio: “gkeep.rom.it”); il primo modo è il più rapido perché non richiede la risoluzione del nome né usando un 

DNS (Domain Name Server) né usando la mappatura del nome dell‟host nel file HOSTS di Windows (il file si trova 

nella cartella <WINDIR>\SYSTEM32\DRIVERS\ETC). Si ricorda che per indicare una connessione con 

un‟applicazione in esecuzione sulla stessa macchina si può utilizzare l‟indirizzo 127.0.0.1 o il nome host 

“localhost”. 

Porta o servizio 

Allo stesso modo si può utilizzare indifferentemente il numero della porta o il nome del servizio; anche in questo 

caso è più efficiente indicare direttamente il numero della porta anziché il nome del servizio. 

Dopo aver impostato questi parametri si può immediatamente eseguire un test della connessione utilizzando il 

pulsante Connessione: se la connessione viene stabilita allora l‟etichetta del pulsante diventa Disconnessione 

mentre lo stato diventa “connesso”, altrimenti lo stato riporta il codice numerico e la descrizione in inglese 

dell‟errore. 

Protocollo per la codifica delle stringhe 

Questo pannello consente di stabilire con quale metodo sono codificate le stringhe in modo da essere riconosciute 

correttamente nel flusso di dati (sia in ingresso che in uscita). Con l‟opzione Stringa terminata da… si utilizza 

una sequenza di caratteri fissa per marcare la fine della stringa; con l‟opzione I primi 4 byte contengono la 
lunghezza della stringa si fa precedere la stringa vera e propria da un‟intestazione contenente il numero di 

caratteri della stringa; la casella Byte in ordine inverso consente di specificare l‟ordine dei byte che contengono 

la lunghezza della stringa; con l‟opzione Lunghezza fissa si inviano e si ricevono stringhe di lunghezza fissa; la 

lunghezza viene specificata nel parametro Lunghezza … caratteri. Per una spiegazione vedere l‟esempio a 

pagina 160. 

Proprietà 

Connesso, (Boolean, readonly). È vera se la connessione è attiva, falsa altrimenti. 
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CodiceErrore, (Integer, readonly). Vale 0 se la connessione è avvenuta correttamente, altrimenti contiene il codice 

dell‟errore. I codici di errore sono quelli della libreria Winsocket di Windows riportati per comodità nella seguente 

tabella: 

Codice di errore Messaggio di errore 

10004 The operation is canceled. 

10013 The requested address is a broadcast address, but flag is not set. 

10014  Invalid argument. 

10022 Socket not bound, invalid address or listen is not invoked prior to accept. 

10024  No more file descriptors are available, accept queue is empty. 

10035 Socket is non-blocking and the specified operation will block. 

10036 A blocking Winsock operation is in progress. 

10037 The operation is completed. No blocking operation is in progress. 

10038 The descriptor is not a socket. 

10039 Destination address is required. 

10040 The datagram is too large to fit into the buffer and is truncated. 

10041 The specified port is the wrong type for this socket. 

10042 Option unknown, or unsupported. 

10043 The specified port is not supported. 

10044 Socket type not supported in this address family. 

10045 Socket is not a type that supports connection oriented service. 

10047 Address Family is not supported. 

10048  Address in use. 

10049 Address is not available from the local machine. 

10050 Network subsystem failed. 

10051 The network cannot be reached from this host at this time. 

10052 Connection has timed out when SO_KEEPALIVE is set. 

10053 Connection is aborted due to timeout or other failure. 

10054  The connection is reset by remote side. 

10055 No buffer space is available. 

10056 Socket is already connected. 

10057 Socket is not connected. 

10058 Socket has been shut down. 

10060 The attempt to connect timed out. 

10061 Connection is forcefully rejected. 

Nodo successivo 

OK La connessione TCP è stata stabilita correttamente. 

Err.conn. La connessione è fallita. È possibile interrogare le proprietà del nodo stesso per conoscere i motivi 

dell‟errore. 

Esempio 

Codifica della stringa “far west”. 

se con il primo metodo si utilizza come terminatore la sequenza $$$ la stringa viene codificata così: 

 'f' 'a' 'r' ' ' 'w' 'e' 's' 't' '$' '$' '$'  

se invece viene utilizzato come terminatore <cr> il cui codice è 13: 

 'f 'a' 'r' ' ' 'w' 'e' 's' 't' 13  

Con il secondo metodo la codifica diventa: 

 8 0 0 0 'f' 'a' 'r' ' ' 'w' 'e' 's' 't'  
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Ancora con il secondo metodo ma selezionando la casella Byte in ordine inverso: 

 0 0 0 8 'f' 'a' 'r' ' ' 'w' 'e' 's' 't'  

La codifica in ordine inverso dei byte che compongono la lunghezza della stringa semplifica la scrittura di 

programmi che comunicano con Infovox su macchine dotate di CPU non Intel™ compatibile. 

INVIO TCP 

 Invia una stringa utilizzando una connessione TCP già aperta. 

Parametri 

 

Figura 97 

Nodo apertura TCP 

Selezionare la connessione da utilizzare o, più precisamente, il nodo di tipo Apertura TCP: nella lista a discesa 

compaiono tutti i nodi di tipo Apertura TCP presenti nel servizio. È obbligatorio specificare questo parametro. 

Stringa da inviare 

Contiene la stringa che deve essere inviata attraverso la connessione TCP. Può essere definita mediante 

un‟espressione. 

Proprietà 

CodiceErrore, (Integer, readonly). Vale 0 se non si è verificato alcun errore durante l‟invio, altrimenti contiene il 

codice dell‟errore. I codici di errore sono quelli della libreria Winsocket di Windows (la tabella riassuntiva dei 

codici di errore è riportata nei paragrafi dedicati alla descrizione del nodo di tipo Apertura TCP a pagina 158). 

Nodo successivo 

OK L‟invio dei dati è avvenuto correttamente. 

Err.conn. I dati non sono stati inviati. È possibile interrogare le proprietà del nodo stesso per conoscere i motivi 

dell‟errore. 
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RICEZIONE TCP 

 Riceve una stringa da una connessione TCP già aperta. 

Parametri 

 

Figura 98 

Nodo apertura TCP 

Specifica la connessione da utilizzare o, più precisamente, il nodo di tipo Apertura TCP; nella lista a discesa del 

parametro compaiono tutti i nodi di tipo Apertura TCP presenti nel servizio. È obbligatorio specificare questo 

parametro. 

Timeout 

Specifica il tempo massimo di attesa di ricezione di una stringa: se, durante l‟esecuzione del servizio, si entra in un 

nodo di questo tipo, il servizio subirà una pausa sino a quando non verrà ricevuta almeno una stringa completa o 

sino a quando non sarà superato il timeout. Il valore di default è di 3 secondi. 

Proprietà 

LeggiStringa, (String, readonly). Contiene la prima stringa ricevuta dalla connessione TCP. La stringa non viene 

eliminata e pertanto sarà accessibile anche successivamente attraverso questa stessa proprietà. 

PrelevaStringa, (String, readonly). Contiene la prima stringa ricevuta dalla connessione TCP. La stringa viene 

eliminata e pertanto ulteriori riferimenti a questa proprietà ritorneranno - eventuali - stringhe ricevute 

successivamente. 

CodiceErrore, (Integer, readonly). Vale 0 se la connessione è avvenuta correttamente, altrimenti contiene il codice 

dell‟errore. I codici di errore sono quelli della libreria Winsocket di Windows (la tabella riassuntiva dei codici di 

errore è riportata nei paragrafi dedicati alla descrizione del nodo di tipo Apertura TCP a pagina 158). 

Nodo successivo 

OK Sono stati ricevuti dei dati. L‟invio dei dati è avvenuto correttamente. 
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Err.conn. Si è verificato un errore di connessione; è possibile interrogare le proprietà del nodo stesso per conoscere 

i motivi dell‟errore. 

Timeout È trascorso il tempo massimo indicato nel parametro Timeout senza aver ricevuto almeno una stringa 

completa. 

CHIUSURA TCP 

 Chiude una connessione TCP precedentemente aperta. Questo nodo non ritorna alcun errore anche se si tenta 

di chiudere una connessione non aperta. 

Parametri 

 

Figura 99 

Nodo apertura TCP 

L‟unico parametro da indicare è il nodo di tipo Apertura TCP che ha aperto la connessione che si desidera chiudere. 

Nella casella combinata del parametro compaiono tutti i nodi di tipo Apertura TCP presenti nel servizio. È 

obbligatorio specificare questo parametro. 
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CONNESSIONE PORTA SERIALE 

Questo gruppo di nodi consente di gestire le porte seriali per ricevere o trasmettere informazioni tramite esse. Si 

rivelano utili per scambiare informazioni con applicazioni residente in altri computer o con dispositivi particolari 

che usano queste porte per interagire con i computer. 

APERTURA PORTA SERIALE 

 Apre una connessione sulla porta seriale specificata nel parametro “Porta”. 

Parametri 

 

Figura 100 

Porta seriale - Nome 

Si deve indicare la posta seriale su cui aprire la connessione. Le porte seriali vengono indicate con la stringa “COM” 

seguita da un numero, ad esempio: “COM1”. 

Porta seriale - Protocollo per la codifica delle stringhe 

Questo pannello consente di stabilire con quale metodo sono codificate le stringhe in modo da essere riconosciute 

correttamente nel flusso di dati (sia in ingresso che in uscita). Con l‟opzione Stringa terminata da… si utilizza 

una sequenza di caratteri fissa per marcare la fine della stringa; con l‟opzione I primi 4 byte contengono la 
lunghezza della stringa si fa precedere la stringa vera e propria da un‟intestazione contenente il numero di 

caratteri della stringa; la casella Byte in ordine inverso consente di specificare l‟ordine dei byte che contengono 

la lunghezza della stringa; con l‟opzione Lunghezza fissa si inviano e si ricevono stringhe di lunghezza fissa; la 

lunghezza viene specificata nel parametro Lunghezza … caratteri. Per una spiegazione vedere l‟esempio a 

pagina 160. 
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Impostazioni avanzate - Stringa parametri supplementari 

Questo pannello consente di stabilire le impostazioni della porta seriale. La sintassi è la stessa del comando Mode 

presente nei sistemi operativi Windows. Le impostazioni specificate saranno usate per modificare quelle definite a 

livello di sistema operativo. 

Impostazioni avanzate - Dimensioni dei buffer 

Permette di definire la dimensione dei buffer in ingresso e in uscita della porta seriale. Il valore predefinito è di 128 

byte. 

Proprietà 

Connesso, (Boolean, readonly). È vera se la connessione è attiva, falsa altrimenti. 

CodiceErrSeriale, (Integer, readonly). Vale 0 se la connessione è avvenuta correttamente, altrimenti contiene il 

codice dell‟errore. I codici di errore sono riportati nella seguente tabella: 

Codice di errore Messaggio di errore 

10 Apertura COMx fallita. 

11 Lettura del DCB di COMx fallita. 

12  Modifica del DCB di COMx fallita. 

13 Scrittura del DCB di COMx fallita. 

14  Impostazione delle dimensioni dei buffer di lettura e scrittura di COMx 

fallita. 

15 Lettura delle temporizzazioni di scrittura/lettura di COMx fallita. 

16 Scrittura delle temporizzazioni di scrittura/lettura di COMx fallita. 

Nodo successivo 

OK L‟apertura della porta seriale è avvenuta correttamente. 

Err.conn. L‟apertura è fallita. È possibile interrogare le proprietà del nodo stesso per conoscere i motivi 

dell‟errore. 

Esempio 

Codifica della stringa “far west”. 

se con il primo metodo si utilizza come terminatore la sequenza $$$ la stringa viene codificata così: 

 'f' 'a' 'r' ' ' 'w' 'e' 's' 't' '$' '$' '$'  

se invece viene utilizzato come terminatore <cr> il cui codice è 13: 

 'f 'a' 'r' ' ' 'w' 'e' 's' 't' 13  

Con il secondo metodo la codifica diventa: 

 8 0 0 0 'f' 'a' 'r' ' ' 'w' 'e' 's' 't'  

Ancora con il secondo metodo ma selezionando la casella Byte in ordine inverso: 

 0 0 0 8 'f' 'a' 'r' ' ' 'w' 'e' 's' 't'  

La codifica in ordine inverso dei byte che compongono la lunghezza della stringa semplifica la scrittura di 

programmi che comunicano con Infovox su macchine dotate di CPU non Intel™ compatibile. 

INVIO PORTA SERIALE 

 Invia una stringa utilizzando una connessione su porta seriale già aperta. 
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Parametri 

 

Figura 101 

Nodo apertura porta seriale 

Selezionare la connessione seriale da utilizzare o, più precisamente, il nodo di tipo Apertura porta seriale: nella lista 

a discesa compaiono tutti i nodi di tipo Apertura porta seriale presenti nel servizio. È obbligatorio specificare questo 

parametro. 

Stringa da inviare 

Contiene la stringa che deve essere inviata attraverso la connessione seriale. Può essere definita mediante 

un‟espressione. 

Proprietà 

CodErrPortaSer (Integer, readonly). Vale 0 se non si è verificato alcun errore durante l‟invio, altrimenti contiene il 

codice dell‟errore. I codici di errore sono quelli di Windows. 

Nodo successivo 

OK L‟invio dei dati è avvenuto correttamente. 

Err.conn. I dati non sono stati inviati. È possibile interrogare le proprietà del nodo stesso per conoscere i motivi 

dell‟errore. 

RICEZIONE PORTA SERIALE 

 Riceve una stringa da una connessione seriale già aperta. 
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Parametri 

 

Figura 102 

Nodo apertura porta 

Specifica la connessione da utilizzare o, più precisamente, il nodo di tipo Apertura porta seriale; nella lista a discesa 

del parametro compaiono tutti i nodi di tipo Apertura porta seriale presenti nel servizio. È obbligatorio specificare 

questo parametro. 

Timeout 

Specifica il tempo massimo di attesa di ricezione di una stringa: se, durante l‟esecuzione del servizio, si entra in un 

nodo di questo tipo, il servizio subirà una pausa sino a quando non verrà ricevuta almeno una stringa completa o 

sino a quando non sarà superato il timeout. Il valore predefinito è di 3 secondi. 

Proprietà 

LeggiStringa, (String, readonly) contiene la prima stringa ricevuta dalla connessione seriale. La stringa non viene 

eliminata e pertanto sarà accessibile anche successivamente attraverso questa stessa proprietà. 

PrelevaStringa, (String, readonly) contiene la prima stringa ricevuta dalla connessione seriale. La stringa viene 

eliminata e pertanto ulteriori riferimenti a questa proprietà ritorneranno - eventuali - stringhe ricevute 

successivamente. 

CodiceErrore, (String, readonly). Vale 0 se la connessione è avvenuta correttamente, altrimenti contiene il codice 

dell‟errore. I codici di errore sono quelli definiti in Windows. 

Nodo successivo 

OK Sono stati ricevuti dei dati. L‟invio dei dati è avvenuto correttamente. 

Err.conn. Si è verificato un errore di connessione; è possibile interrogare le proprietà del nodo stesso per conoscere 

i motivi dell‟errore. 

Timeout È trascorso il tempo massimo indicato nel parametro “Timeout” senza aver ricevuto almeno una stringa 

completa. 
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CHIUSURA PORTA SERIALE 

 Chiude una connessione seriale precedentemente aperta. Questo nodo non ritorna alcun errore anche se si 

tenta di chiudere una connessione non aperta. 

Parametri 

 

Figura 103 

Nodo apertura porta seriale 

L‟unico parametro da indicare è il nodo di tipo Apertura porta seriale che specifica la connessione da utilizzare. 

Nella lista a discesa del parametro compaiono tutti i nodi di tipo Apertura porta seriale presenti nel servizio. È 

obbligatorio specificare questo parametro. 
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CONTROLLO FLUSSO 

Questo gruppo di nodi consente di controllare il flusso di esecuzione del servizio. L‟importanza di tali nodi aumenta 

mano a mano che i servizi diventano più grandi e complessi. Infatti il loro uso fraziona il grado di complessità del 

servizio nel momento della sua progettazione, favorisce la gestione del suo corso evolutivo (manutenzione), facilita 

il riscontro delle sua correttezza e contribuisce al miglioramento della sua «leggibilità». 

CONFRONTO 

 Valuta un‟espressione di tipo boolean; in funzione del risultato della valutazione prosegue l‟esecuzione con il 

nodo collegato all‟arco Vero o Falso. 

Parametri 

 

Figura 104 

Espressione logica 

Inserire l‟espressione di tipo Boolean da valutare. Questo parametro è obbligatorio. 

Nodo successivo 

Vero L‟esecuzione del servizio prosegue con il nodo collegato a quest‟arco se il risultato della valutazione 

dell‟espressione indicata nel parametro Espressione logica è vero. 

Falso L‟esecuzione del servizio prosegue con il nodo collegato a quest‟arco se il risultato della valutazione 

dell‟espressione indicata nel parametro Espressione logica è falso. 

Esempio 

Nella Figura 105 è rappresentata la struttura di un servizio in cui un utente chiama ed è invitato a comunicare un 

numero (nodo Lettura di tipo Acquisizione numero). Se la comunicazione va a buon fine (arco OK) viene eseguito il 
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nodo Troppo grande? che è appunto un nodo di tipo Confronto in cui si vuole avvisare (con il nodo Avvisa di tipo 

Base) l‟utente se il valore che ha comunicato è maggiore di 1000. 

Per ottenere questo comportamento il parametro Espressione logica del nodo Troppo grande? deve contenere la 

seguente espressione: 

$Exp: [Lettura].Valore > 1000 

 

Figura 105 

SELEZIONE MULTIPLA 

 Questo nodo si rivela utile quando si vuole eseguire un certo ramo di un servizio in funzione del valore di una 

stringa. Anche se per ottenere lo stesso risultato è possibile utilizzare più nodi di tipo Confronto (tanti quanti sono i 

valori da confrontare), certamente il nodo selezione multipla rende il servizio più compatto. 

Parametri 

 

Figura 106 
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Stringa 

Questo parametro è la stringa il cui valore determina l‟arco e quindi il nodo successivo. Se si vuole associare un 

certo nodo del servizio ad un certo valore assunto da questo parametro, bisogna innanzitutto creare un nuovo arco il 

cui nome è proprio la stringa da confrontare e poi collegare a questo arco il nodo desiderato. Questo parametro è 

obbligatorio. 

Maiuscole/minuscole 

Se questa opzione è marcata allora il confronto tra stringhe viene fatto tenendo conto dei caratteri maiuscoli e 

minuscoli. 

Nodo successivo 

I nodi di questo tipo permettono di creare un numero illimitato di archi. Una volta creati gli archi possono anche 

essere modificati o eliminati. Esiste un unico arco che non può essere modificato il cui nome è Altrimenti. Il servizio 

continua con il nodo collegato a tale arco se il confronto con le altre stringhe non trova alcun elemento 

corrispondente. 

SOTTOSERVIZIO 

 Questo nodo consente di richiamare l‟esecuzione di un sottoservizio impostando i valori da assegnare ai 

parametri del sottoservizio stesso. 

Parametri 

 

Figura 107 

Sottoservizio da eseguire 

Indica il sottoservizio che si desidera eseguire. La lista a discesa contiene l‟elenco di tutti i sottoservizi definiti nel 

servizio tra i quali deve, obbligatoriamente, essere fatta la scelta. 
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Parametri del sottoservizio 

Il pannello dei parametri cambia il proprio contenuto in funzione della scelta impostata nella lista a discesa 

Sottoservizio da eseguire. Esso contiene una griglia con due colonne; la prima riporta il nome del parametri del 

sottoservizio, la seconda contiene i valori da assegnare a tali parametri. Ogni riga contiene un diverso parametro. È 

obbligatorio assegnare un valore a ciascun parametro. Se un parametro è passato per riferimento, esso deve essere 

esattamente o una variabile, o un parametro di sottoservizio o una proprietà di un nodo ed inoltre deve essere 

accessibile in scrittura (read/write). 

AUDIO PARALLELO 

 Questo nodo consente di eseguire un certo ramo del servizio contemporaneamente alla riproduzione di un file 

audio. Il suo impiego è consigliato durante l‟esecuzione di attività che richiedono un tempo non trascurabile mentre 

l‟utente è connesso. In questo modo è possibile emettere un messaggio o un sottofondo musicale di attesa mentre 

l‟elaborazione procede. Per poterlo utilizzare in questa forma è necessario che il ramo parallelo del servizio non 

contenga nodi che utilizzino a loro volta le risorse audio dei dispositivi. Per eliminare questo vincolo, è possibile 

disabilitare l‟audio. 

Per rendere più versatile l‟impiego del nodo, è stata data la possibilità di passare dei dati dal nodo stesso al ramo di 

esecuzione parallela in modo da renderne parametrica l‟esecuzione. Ovvero è possibile eseguire lo stesso ramo 

richiamandolo da di versi punti del servizio modificando il suo comportamento in funzione dei valori dei parametri 

passati. Non c‟è un limite al numero dei parametri passati. 

Il ramo parallelo del servizio deve terminare necessariamente con archi di tipo $Indietro che consentono di 

proseguire l‟esecuzione con il nodo successivo a quello che ha richiesto l‟operazione. 

Parametri 

 

Figura 108 

Parametri del sottoservizio 

In questa lista vanno dichiarati i parametri che devono essere passati al ramo parallelo. Per creare un nuovo 

parametro fare clic su Nuovo…. Comparirà un menù da cui scegliere il tipo di parametro e la sua modalità di 

passaggio. Sono previste due modalità: 
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 Per valore: in questo caso, prima di passare al ramo parallelo, viene calcolato il valore dell‟espressione ed al 

ramo viene passato tale valore. Naturalmente il valore non potrà essere modificato durante l‟esecuzione. 

 Per riferimento: in questo caso al ramo viene passato un riferimento all‟elemento originale. Ogni modifica al 

parametro sarà in realtà una modifica all‟elemento originale. 

Per modificare un parametro esistente fare doppio clic sul parametro stesso, oppure selezionarlo e fare clic sul 

pulsante Modifica…. 

Per eliminare un parametro, selezionarlo e fare clic sul pulsante Elimina. 

File audio 

Indicare in questa casella di testo il nome del file audio da riprodurre durante l‟esecuzione del ramo parallelo. 

Lasciare il parametro vuoto se non si intende riprodurre un messaggio audio. 

Se viene indicato un file e tale file non esiste, non viene generato alcun errore. 

Opzioni 

Esistono tre distinte modalità di sincronizzare il termine della riproduzione del messaggio con il termine 

dell‟esecuzione del ramo parallelo. 

Riproduzione completa del file audio. In questo modalità il file audio viene riprodotto integralmente anche se 

l‟esecuzione parallela termina prima (Figura 109). Se invece l‟esecuzione parallela si protrae oltre la fine della 

riproduzione, il sistema resterà in silenzio (Figura 110). 

 

PRINCIPALE 

PARALLELO 

Fine esecuzione Fine audio  

Figura 109 

 

PRINCIPALE 

PARALLELO 

Fine esecuzione Fine audio 

 
 

SILENZIO 

 

Figura 110 

Interruzione immediata del file audio. In questa modalità il file audio viene interrotto sino a quando non termina 

l‟esecuzione parallela (Figura 111). Se invece l‟esecuzione parallela si protrae oltre la fine della riproduzione, il 

sistema resterà in silenzio (Figura 110). 

 

PRINCIPALE 

PARALLELO 

Fine esecuzione 

Interruzione audio  

Figura 111 

Riproduzione ciclica del file audio. In questa modalità il file audio viene ripetuto ciclicamente; esso verrà 

interrotto non appena l‟esecuzione parallela sarà terminata (Figura 112). 
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PRINCIPALE 

PARALLELO 

Fine esecuzione 

Interruzione audio 

Fine audio Inizio audio 

 

Figura 112 

Nodo successivo 

Esecuzione a questo arco viene collegato il nodo che è il punto di ingresso del sottoservizio 

Ritorno a questo arco viene collegato il nodo con cui continuare l‟esecuzione al ritorno dal sottoservizio. 

Suggerimenti 

Se si desidera organizzare un servizio complesso in parti più piccole e maneggevoli, piuttosto che impiegare questo 

nodo, è consigliabile usare dei nodi di tipo Sottoservizio (descritto nei paragrafi precedenti). 
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ALTRI NODI 

ASSEGNA VALORI 

 Consente di assegnare ad un elemento accessibile in scrittura (read/write) il valore di un‟espressione. Un 

unico nodo consente di eseguire assegnamenti multipli. 

Parametri 

 

Figura 113 

Elemento 

In questa colonna devono essere specificati gli elemento cui si desidera assegnare un valore. Si possono indicare 

Variabili di sistema, Variabili dichiarate, Parametri (solo all‟interno di sottoservizi); inoltre ogni proprietà di nodi 

del servizio di tipo read/write. Per facilitare l‟inserimento ci si può avvalere del Generatore di espressioni 

assegnabili che può essere richiamato facendo clic sul pulsante con i tre puntini che compare alla destra della casella 

di testo. 

Per aggiungere nuovi elementi è sufficiente spostarsi con i tasti cursore sotto l‟ultima riga compilata. Per eliminare 

una riga posizionare il cursore sulla riga desiderata e premere la combinazione di tasti CTRL + CANC. 

Valore 

Specificare il nuovo valore da assegnare all‟elemento selezionato. Notare che il tipo dell‟espressione varia in 

funzione dell‟elemento che si desidera modificare. 

Proprietà 

Nessuna. 



Alceo 176 Guida di Infovox 

Suggerimento 

A volte alcune parti di un servizio vocale differiscono solo per un valore. L'uso di variabili consente di evitare la 

duplicazione di porzioni anche molto complesse dell'albero del servizio vocale. 

Specificare sempre prima l‟Elemento e poi il Valore. In questo modo il generatore di espressioni per il valore 

utilizzerà il tipo di dato appropriato. 

Esempio 

Un ufficio turistico chiude tutti i giorni alle 19.30, tranne la domenica, in cui chiude alle 12.30. Il servizio vocale si 

comporta diversamente se gli uffici sono aperti o chiusi. L‟orario di chiusura viene allora memorizzato in una 

variabile globale, di tipo DataOra, che chiameremo $OraChiusura. Utilizziamo un nodo di tipo Confronto per 

sapere se il giorno corrente è domenica e due diversi nodi Assegna valori per impostare diversamente la variabile, a 

seconda del risultato del confronto. La seguente tabella illustra la situazione. 

Tipo nodo Nome nodo Impostazioni 

Confronto Domenica Criterio confronto A uguale a B 

Operando A $GSettimana 

Operando B 7 

Vero ChiusDomenica 

Falso ChiusFeriale 

Assegna valori ChiusDomenica Variabile $OraChiusura 

Valore 12.30 

Assegna valori ChiusFeriale Proprietà $OraChiusura 

Valore 18.30 

In seguito, il servizio vocale potrà sapere se l'ufficio è aperto confrontando l'ora corrente (oltre che con l‟orario di 

apertura) con l'orario di chiusura memorizzato in $OraChiusura. 

ANNOTAZIONE EVENTO 

 Aggiunge al file giornale una nuova riga di testo. Queste informazioni supplementari possono essere 

impiegate per valutare il corretto funzionamento del servizio. 
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Parametri 

 

Figura 114 

Nota 

Specificare una descrizione dell‟evento. Si consiglia di utilizzare questo parametro solo per la messa a punto del 

servizio nelle fasi iniziali del suo sviluppo perché il suo uso eccessivo può provocare una crescita incontrollata della 

dimensione dei file giornale. 

Livello 

Questa lista a discesa serve per decidere in quali condizioni l‟evento deve essere effettivamente registrato sul file. 

Sono disponibili tre livelli e l‟evento verrà scritto su file solo se il livello prescelto è compreso nel grado di dettaglio 

specificato (il dettaglio deve essere impostato nei Parametri globali, pagina Giornale e statistiche): 

La seguente tabella indica i nodi che scriveranno sul file in funzione del livello specificato. 

Dettaglio param. globali 

Livello nodo  

Minimo Medio  Massimo 

Incondizionato X X X 

Normale  X X 

Risoluz.problemi   X 

Ignora errori generati da questo nodo 

Talvolta non è desiderabile che un errore di valutazione che si verifica proprio in un nodo di Annotazione evento 

possa interrompere l‟esecuzione del servizio (o comunque provocare un salto alla sezione del servizio che gestisce 

gli errori). Per questo motivo è possibile selezionare questa opzione: quando essa è attiva, ogni errore di valutazione 

dell‟espressione definita nel parametro Nota viene riportato nel file di registrazione delle attività preceduto dalla 

stringa “<ERRORE>” senza provocare ulteriori conseguenze. 

Proprietà 

Nessuna. 
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Suggerimenti 

Si suggeriscono le seguenti impostazioni per il parametro Livello: 

 Incondizionato: Usare questa impostazione per quegli eventi che si ritiene essenziale raccogliere anche quando 

si desidera contenere il più possibile la dimensione dei file di registrazione attività. 

 Normale: usare questa impostazione per quegli eventi su cui in seguito si dovranno calcolare delle statistiche. 

 Risoluzione problemi: usare questa impostazione quando si vogliono annotare informazioni supplementari utili 

solo in fase di messa a punto del servizio. 

OPERAZIONE SU FILE 

 Esegue un operazione di copia o spostamento, o eliminazione di file; oppure crea o elimina una cartella. 

Parametri 

 

Figura 115 

Operazione 

Scegliere tra una delle seguenti operazioni: 

 Copia file: copia il file il cui nome è indicato nel parametro File origine o cartella in un file il cui nome è 

indicato nel parametro File destinazione. Se il file di destinazione esiste già allora viene sovrascritto. 

 Sposta file: sposta il file il cui nome è indicato nel parametro File origine o cartella in un file il cui nome è 

indicato nel parametro File destinazione. Se il file di destinazione esiste già allora viene sovrascritto. 

 Elimina file: cancella il file il cui nome è indicato nel parametro File origine o cartella. 

 Crea cartella: crea una nuova cartella vuota il cui nome è indicato nel parametro File origine o cartella. 

 Elimina cartella: elimina la cartella il cui nome è indicato nel parametro File origine o cartella. L‟operazione di 

eliminazione di una cartella ha successo solo se la cartella è vuota. 
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File origine o cartella 

Specificare il nome del file di origine per la copia o lo spostamento di un file oppure il nome del file da cancellare 

oppure il nome della cartella da creare o da eliminare. Tale parametro di tipo stringa è obbligatorio e può essere 

indicato con un‟espressione. 

File destinazione 

Specificare il nome del file di destinazione per la copia o lo spostamento di un file. Questo parametro non viene 

visualizzato se è stata selezionata un operazione di eliminazione file, creazione cartella, eliminazione cartella. Tale 

parametro di tipo stringa è obbligatorio e può essere indicato con un‟espressione. 

Proprietà 

Nessuna. 

Nodo successivo 

OK se l‟operazione su file va a buon fine o se non è stato collegato alcun nodo all‟arco Errore allora il servizio 

prosegue con il nodo collegato a questo arco. Questo arco è obbligatorio. 

Errore se questo arco è definito e si verifica un errore durante lo svolgimento dell‟operazione richiesta allora il 

servizio prosegue con il nodo collegato a questo arco. Questo arco è opzionale. 

Note 

Se la cartella del file indicato come destinazione di un‟operazione di copia o di spostamento non esiste allora essa 

viene creata. Se necessario, vengono create anche tutte le cartelle che la precedono nel percorso indicato. 

Allo stesso modo, se viene scelta un‟operazione di creazione di una cartella e nel percorso indicato non esistono le 

cartelle immediatamente superiori, allora vengono create anche queste ultime. 

Le operazioni di cancellazione di file e cartelle non fanno uso del Cestino di Windows. 

INVIO COMANDO 

 Il nodo Invio comando impartisce un comando ad un altro canale o ad un‟applicazione esterna. Un comando è 

un evento che provoca l‟esecuzione del nodo collegato all‟arco Comando di un nodo Attesa evento. Quindi, per 

eseguire un comando, il canale che lo riceve deve trovarsi in un nodo di Attesa evento e il servizio deve avere un 

nodo collegato all‟arco Comando di tale nodo. Se l‟arco non esiste, il comando non viene accettato. 
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Parametri 

 

Figura 116 

Obiettivo del comando 

L‟obiettivo del comando specifica a chi deve essere inviato un comando. Ci sono 4 possibilità: 

Applicazione esterna. Il comando viene inviato ad un‟applicazione esterna che controlla il canale. I controller di 

automazione sono descritti nel capitolo 4 dedicato a Esecuzione di servizi telefonici. 

Canale di questo servizio. Il comando è inviato a un altro canale dello stesso servizio IVR. Il canale viene 

selezionato tra uno dei canali in stato Idle e senza chiamate in corso. Se nessun canale del servizio si trova in questo 

stato, l‟esecuzione rimane nel nodo sino a quando un canale si «libera» o sino a quando scatta un timeout interno 

della durata di 1 secondo. 

Canale del servizio. Il comando è inviato a un canale qualunque del servizio IVR indicato. Il canale viene 

selezionato tra uno dei canali in stato Idle e senza chiamate in corso. Se nessun canale del servizio si trova in questo 

stato, l‟esecuzione rimane nel nodo sino a quando un canale si «libera» o sino a quando scatta un timeout interno 

della durata di 1 secondo. 

Canale assoluto. Il canale comando viene inviato a un canale ben preciso, identificato tramite il suo numero. Il 

comando viene accettato purché il canale sia in stato Idle anche se ha delle chiamate in corso. 

Obiettivo del comando | Canale del servizio 

Indicare il nome del servizio. Per nome del servizio si intende il nome del file privo di percorso ed estensione. Ad 

esempio, se si intende inviare un comando ad una linea assegnata al servizio D:\SERVIZI\AUTOATTENDANT.IVD 

bisogna indicare la stringa “AutoAttendant”. 

Obiettivo del comando | Canale assoluto 

Indicare il numero del canale cui si desidera inviare il comando. 

Invia | Stop 

Il comando speciale Stop può essere impiegato solo se l‟obiettivo è una linea. Esso forza il canale che lo riceve a 

terminare immediatamente l‟eventuale esecuzione delle attività e ritornare al nodo di avvio del servizio. 
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Invia | Comando 

Il contenuto del comando è una stringa. L‟uso di tale stringa è completamente a carico dello sviluppatore del 

servizio vocale. Il canale che riceve il comando può conoscere la stringa inviata accedendo alla variabile di sistema 

$Comando. Come già descritto per il nodo Attesa evento, la linea che riceve il comando può «rispondere» al 

comando inviando a sua volta un comando, oppure assegnando una risposta, che è anch‟essa una stringa, alla 

variabile di sistema $Risultato; si consiglia di adottare il primo metodo; il secondo è mantenuto solo per 

compatibilità con versioni precedenti di Infovox. La linea che ha impartito il comando può conoscere il risultato 

chiamando la funzione ReceiveResult(<i>) che restituisce appunto la stringa assegnata alla variabile $Comando 

dalla linea che ha eseguito il comando. 

Attesa risposta 

Utilizzare questa opzione se il comando inviato prevede una risposta da parte del destinatario. Tramite questa 

opzione l‟esecuzione del servizio rimarrà nel nodo sino a quando non arriverà una risposta al comando. 

 Attesa risposta | File audio 

Indicare il nome del file audio che deve essere riprodotto durante l‟attesa della risposta. 

Attesa risposta | Opzioni 

È possibile scegliere tre modalità diverse di riproduzione del file audio: 

Riproduzione completa del file audio. In questa modalità il file audio viene riprodotto integralmente anche se la 

risposta al comando arriva prima. Se invece l‟attesa della risposta si protrae oltre la durata del file audio, il sistema 

resterà in silenzio. 

Interruzione immediata del file audio. In questa modalità il file audio viene immediatamente quando arriva la 

risposta al comando. Se invece l‟attesa della risposta si protrae oltre la fine della riproduzione, il sistema resterà in 

silenzio (Figura 110). 

Riproduzione ciclica del file audio. In questa modalità il file audio viene ripetuto ciclicamente; esso verrà 

interrotto all‟arrivo della risposta. 

Attesa risposta | Timeout 

Indicare un valore di timeout espresso in millisecondi. Il timeout indica il tempo massimo di attesa di una risposta. 

Proprietà 

Canale (Integer, readonly). Contiene il numero del canale cui è stato inviato il comando. Un valore negativo indica 

un errore: -1 = numero di linea inesistente; -2 = linea non inattiva; -3 = comando non accettato; -4 = servizio in fase 

di chiusura. 

Nodo successivo 

Eseguito se il comando viene eseguito. Questo arco è obbligatorio. 

Non eseguito se il comando non può essere eseguito per un qualunque motivo. Questo arco è obbligatorio. 

SCRIPT 

 Questo tipo di nodo consente di eseguire degli script dall‟interno di Infovox. Uno script è un programma 

creato con un linguaggio di programmazione semplificato; attualmente in ambiente Windows sono disponibili due 

linguaggi di script: JavaScript e VBScript. La spiegazione dei linguaggi di script non rientra negli scopi del presente 

manuale, tuttavia si possono trovare dei cenni pratici sull‟argomento nell‟esempio in VBScript riportato a pagina 

183, oppure nel servizio di esempio di Infovox che viene installato assieme al prodotto il cui nome è 

UNIONEXML.IVD e che è basato su uno script in JavaScript. Per conoscere la guida di riferimento per i linguaggi di 

script si consiglia di consultare i documenti di Microsoft e dell‟ECMA. 

Ciò che distingue l‟uso degli script in applicazioni ed ambienti operativi diversi sono le modalità con cui lo script 

scambia le informazioni con il sistema ospitante. Nel caso di Infovox lo scambio diretto tra un servizio di Infovox ed 

uno script avviene secondo le seguenti modalità: 
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Parametri di esecuzione dello script. I parametri consentono di passare informazioni dal servizio di Infovox allo 

script. Il numero di parametri che si possono dichiarare è arbitrario. I parametri vengono passati per valore cosicché 

risulta impossibile impiegare un parametro per ritornare informazioni dallo script al servizio di Infovox. 

Risultato dello script. All‟interno dello script si può far riferimento al risultato dello script con la parola chiave 

Return (N.B. Return è effettivamente una parola chiave del linguaggio JavaScript; per VBScript essa è stata creata 

appositamente per l‟esecuzione di script dall‟interno di Infovox). 

Oggetto intrinseco DailyLog. Un oggetto intrinseco è un oggetto che può essere utilizzato senza essere stato 

istanziato nello script. Infovox rende disponibile l‟oggetto DailyLog; esso dispone unicamente del metodo Write che 

consente di scrivere sul giornale delle attività (vedere il nodo Annotazione evento). Per l‟esattezza il metodo Write 

ha due argomenti: il primo è la classe dell‟evento, il secondo è la nota associata all‟evento. 

Parametri 

Per chiarezza i parametri del nodo sono stati suddivisi in tre pagine: Generale definisce le principali impostazioni 

per l‟esecuzione dello script; Parametri consente di gestire i parametri che vengono passati dal servizio di Infovox 

allo script; Script contiene il testo del programma scritto nel linguaggio appropriato (JavaScript o VBScript). 

 

Figura 117 

Generale - Linguaggio 

Indicare semplicemente il linguaggio con cui si intende creare lo script. Attualmente sono disponibili due opzioni: 

JavaScript o VBScript. 

Generale – Timeout 

Contiene il tempo massimo di esecuzione dello script espresso in secondi. Se l‟esecuzione dovesse protrarsi oltre il 

tempo indicato, essa sarebbe interrotta per riprendere l‟esecuzione del servizio di Infovox (che, in tal caso, uscirebbe 

dal nodo con un errore). 

Parametri dello script 

Facendo clic sul pulsante Nuovo… appare una finestra in cui si definisce un nuovo parametro dello script. Per 

creare un nuovo parametro è necessario specificare 3 elementi: il nome è una stringa che rappresenta l‟identificatore 

da utilizzare nello script; il tipo deve essere scelto tra uno dei tipi di Infovox; l‟espressione è appunto un‟espressione 

di Infovox del tipo appropriato che viene calcolata prima di iniziare lo script e il cui valore viene assegnato al 

parametro dello script. 
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Facendo clic su Modifica… è possibile modificare la definizione del parametro selezionato. Notare che, se si 

modifica il nome di un parametro già impiegato nello script, sarà necessario aggiornare manualmente ogni sua 

occorrenza anche nel testo dello script. 

Per eliminare uno parametro selezionarlo e fare clic su Elimina oppure premere il tasto di cancellazione. 

Script 

In questa pagina deve essere inserito il testo del programma. Oltre allo script è presente il pulsante Test che 

permette di verificare la correttezza lessicale e sintattica dello script. Se lo script contiene degli errori, compare una 

finestra di dialogo con una breve spiegazione dell‟errore. Dopo aver chiuso la finestra di dialogo il cursore viene 

portato sulla posizione in cui è stato trovato l‟errore. 

Proprietà 

RisultatoDataOra, (Datetime, readonly). Contiene il valore di ritorno dello script restituito come un valore di tipo 

data/ora. 

RisultatoIntero, (Integer, readonly). Contiene il valore di ritorno dello script restituito come un valore di tipo intero. 

RisultatoLogico, (Boolean, readonly). Contiene il valore di ritorno dello script restituito come un valore di tipo 

logico. 

RisultatoReale, (Real, readonly). Contiene il valore di ritorno dello script restituito come un valore di tipo reale. 

RisultatoStringa, (String, readonly). Contiene il valore di ritorno dello script restituito come un valore di tipo 

stringa. 

Esempio 

Si voglia creare un nodo di tipo Script che consenta di scrivere il contenuto di una stringa di Infovox in un file di 

testo e che riporti nel giornale delle attività la dimensione del file scritto. 

Per prima cosa è necessario impostare il linguaggio di script: per questo esempio è stato scelto VBScript. 

Il timeout di esecuzione non riveste un ruolo critico in questo semplice script e può essere lasciato al valore 

predefinito di 5 secondi. 

Devono poi essere creati due parametri per passare allo script le seguenti informazioni: la stringa da copiare nel file 

ed il nome del file stesso. I due parametri di tipo stringa hanno i seguenti nomi: Contenuto e NomeFile. A questi due 

parametri è possibile assegnare il valore di una qualunque espressione di Infovox (ovviamente NomeFile dovrà 

contenere un nome di file ammissibile). 

Infine si può passare alla creazione vera a e propria dello script (vedere Figura 117). Il testo è riportato per comodità 

anche qui di seguito (i numeri che precedono ogni riga sono stati inseriti per chiarezza e non fanno parte dello 

script). 

 

 1:  Dim FSO, FileDiTesto 

 2:   

 3:  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

 4:  Set FileDiTesto = FSO.CreateTextFile(NomeFile, True) 

 5:  FileDiTesto.WriteLine(Contenuto) 

 6:  FileDiTesto.Close 

 7:   

 8:  Set FileDiTesto = FSO.GetFile(NomeFile) 

 9:  Return = FileDiTesto.Size 

10:   

11:  ' DailyLog è un oggetto implicito che permette di 

12:  ' scrivere sui file giornalieri di Infovox 

13:  DailyLog.Write "CLA", "Dimensione file: " & Return & " byte" 

 

Nella riga 1 sono dichiarate due variabili (che in questo script saranno utilizzate come riferimenti ad oggetti). 

Nella riga 3 viene creato un oggetto FileSystemObject ovvero un oggetto che permette di gestire file, cartelle e 

volumi. In questo esempio esso sarà utilizzato in due diversi momenti (vedere riga 4 e riga 8) per creare oggetti 

specializzati per l‟accesso al file system. 
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Nella riga 4 viene richiamato un metodo di FileSystemObject che permette di creare un oggetto di tipo TextStream 

che consente di leggere e scrivere file di testo. Il primo parametro del metodo è il nome del file; il secondo, 

impostato a True indica che, se un file con quel nome esiste già, esso sarà sovrascritto. Notare che nel primo 

parametro del metodo si fa riferimento a NomeFile che è uno dei due parametri definiti in Infovox. 

Nella riga 5 si richiama il metodo WriteLine dell‟oggetto TextStream che consente di scrivere nel file il contenuto 

del parametro Contenuto. Notare che Contenuto contiene la stringa di Infovox così come calcolata nell‟espressione 

associata alla definizione del parametro stesso. 

La riga 6 serve a chiudere esplicitamente il file di testo nel quale è stata scritta la stringa. 

Nella riga 8 si riutilizza la variabile FileDiTesto per assegnarle un oggetto di tipo File che fa riferimento al file 

precedentemente creato, scritto e chiuso. 

Nella riga 9 si assegna la dimensione del file in byte come valore di ritorno dello script. Tale valore sarà quindi 

disponibile agli altri nodi del servizio di Infovox facendo riferimento alla proprietà RisultatoIntero del nodo di tipo 

Script. 

Le righe 11 e 12 contengono semplicemente un commento. 

Infine nella riga 13 si richiama l‟oggetto implicito DailyLog per scrivere sul file del giornale delle attività di Infovox 

una stringa che specifica la dimensione del file creato. Per la precisione, il primo argomento del metodo contiene la 

sigla dell‟evento (“CLA”) e il secondo è composto dalla concatenazione di 3 stringhe in modo da comporre il 

messaggio “Dimensione file: <n> byte” dove <n> è il numero che rappresenta la dimensione effettiva del file. 

STATISTICA 

 Consente di inserire informazioni supplementari nei dati sui quali verranno calcolate le statistiche. Un singolo 

nodo consente di inserire un numero qualunque di informazioni supplementari. Per informazioni dettagliate sulle 

statistiche, consultare il documento “Statistiche BCS”. 

Parametri 

 

Figura 118 

Etichetta 

Inserire una stringa che rappresenta l‟etichetta. La stringa può essere lunga al massimo 32 caratteri. Questa stringa 

deve contenere solo cifre, lettere ed il carattere trattino basso “_”. 
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Per aggiungere nuovi elementi è sufficiente spostarsi con i tasti cursore sotto l‟ultima riga compilata. Per eliminare 

una riga posizionare il cursore sulla riga desiderata e premere la combinazione di tasti CTRL + CANC. 

Valore 

Inserire un‟espressione di tipo stringa. Il risultato del calcolo dell‟espressione può essere lungo al massimo 64; i 

caratteri successivi saranno eliminati. 

Proprietà 

Nessuna. 

GESTIONE DI ERRORI 

Durante l‟esecuzione di un servizio, possono verificarsi situazioni di errore imprevisti che ne impediscono 

un‟esecuzione regolare. La gestione degli errori consente appunto di trattare questo tipo di situazioni. 

I paragrafi seguenti descrivono i comportamenti dell‟applicazione. 

GESTIONE AUTOMATICA DEGLI ERRORI 
Se durante l‟esecuzione del servizio si verifica un errore, l‟esecuzione riprende di nuovo dal nodo iniziale. Lo stato 

del servizio viene reinizializzato. Eventuali chiamate in corso vengono disconnesse  

GESTIONE CONTROLLATA DEGLI ERRORI 
Si è già detto che un servizio deve obbligatoriamente avere un nodo qualificato come nodo iniziale. È inoltre 

possibile che esista un sottoalbero indipendente il cui primo nodo viene qualificato come nodo gestione errori. In 

caso di terminazione non regolare, prima di riprendere dal nodo iniziale, Esecuzione servizi Infovox «salta» ed 

esegue la parte di servizio del sottoalbero che inizia con il nodo gestione errori se esso è stato definito. In questo 

sottoalbero potrebbero essere svolte operazioni come, ad esempio, avvisare l‟utente che si è verificato un 

inconveniente tecnico, oppure generare una chiamata diretta a un operatore addetto alla manutenzione per avvisarlo 

sullo stato del sistema vocale stesso e affinché possa intervenire. 

Per designare un nodo come nodo gestione errori, selezionarlo e scegliere Nodo gestione errori dal menù locale 

o dal menù principale Nodo o dal menù contestuale del nodo. Il nodo in questione sarà preceduto dal simbolo . 

GESTIONE DISCONNESSIONE 

La disconnessione telefonica è un evento che può arrivare in qualunque momento dell‟esecuzione del servizio 

(beninteso, quando lo stato telefonico è connesso o di chiamata in arrivo). Se si desidera eseguire delle operazioni in 

corrispondenza a tale evento allora è necessario selezionare un nodo di gestione disconnessione. 

Per designare un nodo come nodo gestione errori, selezionarlo e scegliere Nodo | Nodo gestione 
disconnessione dal menù principale oppure Nodo gestione disconnessione dal menù contestuale del nodo. 

 Il nodo in questione sarà preceduto dal simbolo . 
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4. ESECUZIONE DI SERVIZI TELEFONICI 
Infovox fornisce due strumenti complementari per eseguire i servizi telefonici. Il primo programma è Esecuzione 

servizi Infovox che è un‟applicazione invisibile in grado di interpretare e tradurre in azioni i file generati da 

Creazione servizi Infovox. Il secondo programma è Monitor esecuzione Infovox che permette ad un utente di 

controllare Esecuzione servizi Infovox. 

La scelta di suddividere i compiti tra due programmi presenta i seguenti vantaggi: 

 Un solo Monitor esecuzione Infovox può controllare contemporaneamente più macchine che ospitano 

Esecuzione servizi Infovox dando un controllo centralizzato di un sistema distribuito. 

 Più computer dotati di Monitor esecuzione Infovox possono controllare lo stesso Esecuzione servizi Infovox 

gestendo in maniera indipendente gruppi di risorse che quest‟ultimo mette a disposizione. 

 Monitor esecuzione Infovox può essere chiuso quando non è necessario interagire con Esecuzione servizi 

Infovox riducendo così al minimo essenziale il carico di lavoro sul computer che ospita i programmi. 

I due programmi comunicano tramite protocollo SIP utilizzando i metodi MESSAGE, SUBSCRIBE e NOTIFY di 

questo protocollo di comunicazione, uno dei meccanismi previsti dal modello COM di Microsoft. Per l‟esattezza 

Monitor esecuzione Infovox è un controller di automazione mentre Esecuzione servizi Infovox è un server di 

automazione. Gli oggetti di automazione definiti in Esecuzione servizi Infovox sono a disposizione dei 

programmatori e sono descritti in dettaglio nel paragrafo “Controllo SIP di ” a pagina 207. 

I seguenti diagrammi illustrano l‟architettura dell‟applicazione. 
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Figura 119 - Architettura di Esecuzione servizi Infovox HMP 

USO DI MONITOR ESECUZIONE INFOVOX 

Le operazioni di gestione svolte con Monitor esecuzione Infovox consistono nell‟aprire o chiudere servizi IVR su un 

certo computer, ovvero nel caricare e scaricare dalla memoria servizi, e nell‟assegnare o rimuovere da un certo 

servizio caricato in memoria uno o più canali di esecuzione. 

Nell‟accezione di Infovox un canale è una risorsa costituita da un‟interfaccia telefonica e da un‟unità di elaborazione 

del segnale audio. Oltre a queste risorse assegnate in modo statico, un canale può richiedere l‟uso di risorse 

condivise tra tutti i canali ed allocate dinamicamente come il riconoscitore vocale e la sintesi vocale. 

Monitor esecuzione Infovox consente di visualizzare in una vista gerarchica lo stato di tutte le istanze di Esecuzione 

servizi Infovox monitorate e di tutti i servizi caricati in ciascuna istanza. 
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Figura 120 

AVVIARE L’APPLICAZIONE 
Monitor esecuzione Infovox si avvia cercando di ristabilire la connessione alle istanze di Esecuzione servizi Infovox 

con cui era connesso al momento della chiusura dell‟ultima esecuzione. Per evitare di ristabilire automaticamente le 

connessioni, avviare l‟applicazione tenendo premuto il tasto MAIUSCOLE sinistro durante l‟avvio. 

Il programma può essere avviato anche dall‟interno di Creazione servizi Infovox dalla voce di menù Strumenti | 

Monitor esecuzione o premendo il pulsante con il simbolo  della barra degli strumenti. 

CONNETTERSI AD UN SERVER 
Scegliere il menù Computer | Connetti…. Appare una finestra di dialogo che consente di collegarsi a un‟istanza 

di Esecuzione servizi Infovox. 

Nella casella di testo si deve indicare il nome o l‟indirizzo IP del server in cui si trova Esecuzione servizi Infovox. 

Se la porta SIP su cui è «in ascolto» Esecuzione servizi Infovox è diversa da quella predefinita (5062), è necessario 

anche indicare esplicitamente il numero di porta. Per inserire il numero di porta, digitare il carattere “:” dopo il 

nome o l‟indirizzo IP e poi digitare il numero di testo. 

 La casella di testo combinata riporta inoltre nella lista a discesa i nomi delle connessioni effettuate più 

recentemente. 
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Figura 121 

Dopo aver premuto il pulsante OK, se la stringa indicata è sintatticamente corretta, il server viene aggiunto alla lista 

dei server monitorati e Monitor esecuzione Infovox tenta di collegarsi a tale server. 

La connessione al server può assumere quattro stati diversi rappresentati da altrettante icone: 

  Connessione non riuscita. La connessione al server non è riuscita. La connessione sarà ritentata 

automaticamente entro 30 secondi. 

  Connessione in corso. È in corso il tentativo di connessione al server. Questo è uno stato transitorio. 

  Connesso. Il server è connesso. In questo stato è possibile gestire l‟istanza di Esecuzione servizi Infovox. 

  Disconnessione in corso. È uno stato transitorio di breve durata in qui si entra dopo aver impartito 

volontariamente un comando di terminazione connessione (descritto nel paragrafo successivo). 

Portando il puntatore del mouse sull‟elemento della lista che rappresenta l‟istanza di Esecuzione servizi Infovox, 

dopo pochi istanti apparirà la descrizione testuale dello stato attuale. 

DISCONNETTERSI DA UN SERVER 
Selezionare l‟istanza di Esecuzione servizi Infovox da cui si desidera disconnettersi e scegliere poi il menù 

Computer | Termina connessione. 

La disconnessione non ha altri effetti; l‟esecuzione delle attività sul server continua regolarmente 

CREARE UNA CONFIGURAZIONE DI AVVIO 
Il menù Computer | Salva come configurazione di avvio fa in modo che al successivo riavvio di Esecuzione 

servizi Infovox siano caricati automaticamente gli stessi servizi e gli stessi canali aperti nel momento in cui è stato 

impartito il comando. L‟operazione agisce solo sui servizi che appartengono all‟utente che ha impartito il comando: 

ad esempio, se in un certo computer sono aperti i servizi A e B appartenenti all‟utente X ed il servizio C aperto 

dall‟utente Y e solamente l‟utente X impartisce il comando, al successivo riavvio di Esecuzione servizi Infovox 

saranno riaperti automaticamente solo i servizi A e B. 

PROPRIETÀ DI UN SERVER 
Selezionando il menù Computer | Proprietà... compare una finestra di dialogo suddivisa in due schede. La prima 

scheda riporta alcune informazioni sull‟istanza di Esecuzione servizi Infovox cui si è connessi. La seconda scheda 

consente di modificare al volo i livelli di dettaglio delle informazioni riportate nei file giornale attività (log). I file 

giornale attività di Esecuzione servizi Infovox sono utili per effettuare una diagnostica e per determinare più 

facilmente la causa di eventuali problemi o malfunzionamenti. 
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Figura 122 

Le informazioni disponibili sono: 

 Nome del server: il nome o l‟indirizzo IP del server che ospita Esecuzione servizi Infovox. 

 Versione: Numero di versione di Esecuzione servizi Infovox. 

 Data di avvio: data ed ora del momento di avvio di Esecuzione servizi Infovox sul computer. 

 Canali totali: numero totale di canali gestiti dall‟istanza di Esecuzione servizi Infovox. Questo numero varia ra 

1 e 128 e dipende dalla licenza software acquistata. 

 Canali disponibili: numero di canali non ancora assegnati ad alcun servizio IVR. 

CHIUDERE L’APPLICAZIONE 
Selezionando il menù Computer | Esci si chiude l‟applicazione. Se ci sono dei computer connessi nel momento in 

cui si chiude l‟applicazione, impartire il comando equivale ad impartire il comando Computer | Disconnetti per 

ciascuno dei computer connessi. 

APRIRE UN SERVIZIO IVR 
Per aprire un servizio IVR bisogna prima selezionare l‟istanza di Esecuzione servizi Infovox sul quale si desidera 

caricarlo e poi scegliere il menù Servizio | Apri.... Compare una finestra di dialogo il cui aspetto dipende dal 

computer selezionato: se si seleziona il computer locale, appare la normale finestra di dialogo per l‟apertura di un 

file; se si seleziona un computer remoto compare una finestra in cui bisogna inserire manualmente il nome completo 

del file relativo al computer remoto. Il programma comunque ricorda, per ogni macchina, i nomi dei servizi aperti 

più recentemente e li riporta nella lista a discesa della casella combinata. 
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Figura 123 

L‟apertura di un servizio può avere tre esiti diversi:  

 Fallimento: compare una finestra che spiega il motivo del fallimento. Possibili errori sono i seguenti: 

 Non è possibile aprire un servizio perché Esecuzioni servizi Infovox è in fase di chiusura. 

 Il file specificato non contiene un servizio di Infovox. 

 Il file è stato creato con una versione precedente di Creazione servizi Infovox (per risolvere il problema, 

aprire il servizio con Creazione servizi Infovox e salvarlo nuovamente). 

 Tipo di nodo sconosciuto (può accadere se si tenta di aprire un servizio costruito con una versione 

personalizzata di Infovox e talvolta anche se il file è danneggiato). 

 Formato file non corretto o file danneggiato. 

 Errore durante la configurazione del riconoscitore vocale (verificare se il riconoscitore vocale è installato 

correttamente). 

 Il file indicato non esiste o non può essere aperto. 

 Il servizio è protetto dall‟esecuzione su installazioni diverse da quella prevista dal progettista (vedere il 

paragrafo “Proteggere un servizio” a pagina 31). 

 Successo con avviso: il servizio è stato aperto ma si è verificato almeno un errore non critico che richiede una 

verifica da parte del gestore in quanto potrebbe provocare dei malfunzionamenti durante l‟esecuzione. Gli errori 

segnalati sono i seguenti: 

 Errori del sottosistema di riconoscimento vocale nei nodi di tipo Riconoscimento vocale; solitamente il 

messaggio riporta anche la descrizione in lingua inglese dell‟errore o, almeno, il codice numerico 

dell‟errore; tale tipo di errore impedirà l‟uso corretto delle funzioni di riconoscimento vocale nel nodo 

indicato. 

 Errore di apertura del file di log: quando si verifica un errore di questo tipo l‟esecuzione del servizio non 

viene compromessa; saranno invece perdute le informazioni necessarie per calcolare le statistiche sul 

servizio; se la causa dell‟errore è temporanea, appena essa sarà rimossa, il file di log verrà aperto 

automaticamente e le informazioni successive verranno scritte correttamente senza alcuna necessità di 

intervento. 

 Successo: il servizio è stato aperto correttamente. In questo caso non compare alcun messaggio ed il nome del 

servizio viene aggiunto alla lista dei servizi aperti sul computer selezionato. 

Un servizio aperto viene rappresentato da un‟ icona che rappresenta lo stato del servizio seguita dall‟indirizzo SIP 

del servizio. Seguono poi due colonne: la prima mostra il numero totale di canali assegnati al servizio 

(attenzione:dopo aver aperto un servizio il numero di canali assegnati è sempre 0; ricordarsi di assegnare al servizio 

almeno un canale di esecuzione); la seconda colonna mostra il numero di canali correntemente impegnati. 

Il numero di servizi che possono contemporaneamente essere aperti su una stessa macchina è illimitato e dipende 

solo dalla quantità di memoria disponibile nel computer. 

Lo stato del servizio IVR mostrato in Monitor esecuzione Infovox è molto importante; infatti solo se la registrazione 

SIP avviene correttamente, esso potrà essere raggiunto. 

Lo stato di un servizio IVR può assumere uno dei seguenti valori: 

  Registrazione SIP in corso. È uno stato transitorio di breve durata. Il servizio entra in questo stato nel 

momento della sua apertura e ogni volta che la registrazione SIP viene rinnovata (se nella configurazione di 

Esecuzione servizi Infovox vengono lasciati i valori predefiniti, il rinnovo avviene ogni 9 minuti e 30 secondi). 
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  Registrazione SIP attiva. Questo stato è inoltre utilizzato quando la configurazione di Esecuzione servizi  

Infovox è impostata per non effettuare la registrazione SIP dei servizi IVR (vedere il paragrafo “Registrazione 

SIP dei servizi” a pagina 218). 

  Registrazione SIP non riuscita. Esecuzione servizi  Infovox farà automaticamente un nuovo tentativo di 

registrazione entro 30 secondi. 

  Servizio IVR in fase di chiusura. Il servizio entra in questo stato quando viene richiesta esplicitamente la 

sua chiusura. È uno stato transitorio che può durare alcune decine di secondi in base al tipo di chiusura richiesta. 

Per ulteriori dettagli vedere il paragrafo “Chiudere un servizio” a pagina 191 di questo stesso capitolo. 

CHIUDERE UN SERVIZIO 
Un servizio IVR aperto può essere chiuso in qualunque momento e in maniera indipendente dagli altri servizi in 

esecuzione. Per chiudere il servizio selezionare il servizio e poi scegliere il menù Servizio | Chiudi. Se qualche 

canale assegnato al servizio non si trova in un nodo Attesa evento quando viene impartito il comando, allora 

compare una finestra di dialogo che avverte che ci sono delle attività in corso ed invita a scegliere la modalità di 

riapertura tra le seguenti: 

 Chiudi immediatamente: in questo caso vengono immediatamente interrotte tutte le operazioni in corso per 

permettere la chiusura più rapida possibile del servizio; 

 Non accettare nuovi eventi e chiudi quando tutti i canali sono inattivi: questa è la scelta suggerita che 

consente di sospendere l‟accettazione di nuovi eventi e che chiude il servizio solo quando tutte le operazioni in 

corso sono terminate. Se la condizione non si verifica entro 30 secondi, il  servizio ritorna nel normale stato di 

esecuzione. 

 Chiudi quando tutti i canali sono inattivi: in questo caso il servizio viene chiuso nel primo istante in cui non 

c‟è alcuna attività in corso; nel caso di servizi che usano un elevato numero di canali o che svolgono un‟intensa 

attività, questa condizione difficilmente può essere soddisfatta. Anche in questo caso, se la condizione non si 

verifica entro 30 secondi, il  servizio ritorna nel normale stato di esecuzione. 

Durante lo stato di chiusura non è possibile eseguire ulteriori azioni sul servizio. 

Il diagramma seguente rappresenta la procedura di chiusura. 

CI SONO ATTIVITÀ?

CI SONO ANCORA
ATTIVITÀ?

CHIUDI ORA

NO

INTERRUZIONE
ACCETTAZIONE NUOVI

EVENTI

NON ACCETTARE NUOVI EVENTI E CHIUDI
QUANDO TUTTE LE LINEE SONO INATTIVE

CHIUDI QUANDO TUTTE LE LINEE SONO INATTIVE

CHIUSURA SERVIZIO

SÌ

NOSÌ

ATTENDI 1/10 DI SECONDO

MOSTRA FINESTRA
DI DIALOGO CON

SCELTE MODALITÀ
CHIUSURA

 

Figura 124 

Dopo che il servizio è stato chiuso tutti i canali che esso utilizzava ritornano disponibili per altri servizi. 
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RIAPRIRE UN SERVIZIO 
Ad un servizio già aperto può essere applicata un‟operazione di riapertura che consiste in una chiusura del servizio 

seguita da una nuova apertura immediata e dalla riassegnazione degli stessi canali. L‟operazione di riapertura è 

molto utile quando con il programma Creazione servizi Infovox si apportano delle modifiche ad un servizio in 

esecuzione e si desidera poi attivare rapidamente il servizio modificato. Per eseguire questa operazione selezionare il 

servizio e poi scegliere il menù Servizio | Riapri. Se qualche linea assegnata al servizio non si trova in un nodo 

Attesa evento quando viene impartito il comando, allora compare una finestra di dialogo che avverte che c‟è qualche 

attività in corso ed invita a scegliere la modalità di riapertura tra le seguenti: 

 Riapri immediatamente: in questo caso vengono immediatamente interrotte tutte le operazioni in corso per 

permettere la chiusura più rapida possibile del servizio; 

 Non accettare nuovi eventi e riapri quando tutte i canali sono inattivi: questa è la scelta suggerita che 

consente di sospendere l‟accettazione di nuovi eventi e che chiude il servizio solo quando tutte le operazioni in 

corso sono terminate. Se la condizione non si verifica entro 30 secondi, il  servizio ritorna nel normale stato di 

esecuzione. 

 Riapri il servizio quando tutti i canali sono inattivi: in questo caso il servizio viene riaperto nel primo istante 

in cui non c‟è alcuna attività in corso; nel caso di servizi che usano un elevato numero di canali o che svolgono 

un‟intensa attività questa situazione difficilmente può essere soddisfatta. Anche in questo caso, se la condizione 

non si verifica entro 30 secondi, il  servizio ritorna nel normale stato di esecuzione. 

Dopo che il servizio si è chiuso esso viene riaperto e gli vengono riassegnati, se possibile, tutti i canali che aveva in 

precedenza. In questa fase possono verificarsi tutte le situazioni di anomalia o di errore descritte nei paragrafi 

“Aprire un servizio” e “Assegnare una linea”. 

CONOSCERE LE PROPRIETÀ DI UN SERVIZIO 
Scegliendo il menù Servizio | Proprietà... compare una finestra di dialogo che riporta alcune informazioni sul 

servizio selezionato e che consente di modificare alcune proprietà del servizio. 
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Figura 125 

Le informazioni disponibili sono: 

 Servizio: indirizzo SIP del servizio IVR. 

 Nome file: nome completo del file contenente il servizio relativamente al computer su cui si trova in 

esecuzione. 

 Autore: nome dell‟autore del servizio. Questa informazione viene scritta da Creazione servizi Infovox quando 

si crea un nuovo servizio. 

 Revisione: numero di revisione del servizio. Questo numero viene incrementato da Creazione servizi Infovox 

ogni volta che si apportano delle modifiche ad un servizio esistente. 

 Aperto da: il nome dell‟utente che ha aperto il servizio. Il nome dell‟utente è il nome utente di Windows. 

 Data apertura: Data ed ora dell‟apertura del servizio. 

 Canali assegnati: numero totale di canali assegnati al servizio. 

 Canali inattivi: numero di canali attualmente inattivi. Nota: il numero indicato si riferisce al momento di 

apertura della finestra di dialogo; questo valore può cambiare rapidamente. 

 Canali attivi: numero di canali attualmente al lavoro. Nota: il numero indicato si riferisce al momento di 

apertura della finestra di dialogo; questo valore può cambiare rapidamente. 
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 Giornale attività: Livello di dettaglio di scrittura degli eventi nei file giornale attività del servizio IVR. I file 

giornale attività del servizio IVR sono utili per tracciare il comportamento del servizio stesso e correggere 

eventuali problemi o malfunzionamenti. 

MODIFICARE IL NUMERO DI CANALI ASSEGNATI A UN SERVIZIO 
Quando un servizio è stato aperto da Esecuzione servizi Infovox è possibile assegnargli dei canali che siano in grado 

di svolgere i compiti definiti nel servizio. Il numero di canali assegnabili ad un servizio è illimitato; si possono 

anche assegnare tutti i canali di un istanza di Esecuzione servizi Infovox ad un unico servizio. 

Per modificare il numero di canali assegnati a un servizio, selezionare il servizio e poi scegliere il menù Servizio | 
Proprietà...; si aprirà la finestra di dialogo già illustrata nel paragrafo precedente (Figura 122). Nella parte centrale 

della finestra è possibile impostare il numero i canali desiderato. 

Nella parte a destra della casella di testo appare il numero di canali non ancora assegnati al servizio: è possibile 

modificare il numero di canali diminuendolo sino a portarlo a 0 o aumentandolo sino al numero massimo di canali 

disponibili. 

Modificando il numero nella casella di testo, nell‟etichetta posta a destra della casella stessa viene indicato il numero 

di canali che sarà aggiunto o rimosso. Alla fine fare click sul pulsante OK. 

L‟assegnazione di nuovi canali ad un servizio può avere tre esiti diversi: 

 Fallimento: compare una finestra che spiega il motivo del fallimento. 

 Apertura del canale hardware associato non riuscita (il problema è legato ai dispositivi hardware o ai driver che 

li governano). 

 Esecuzione servizi Infovox sta per essere terminato. 

 Il servizio è in fase di chiusura. 

 La linea è già utilizzata (questo errore è dovuto al fatto che un altro utente ha contemporaneamente assegnato la 

stessa linea ad un altro servizio). 

 Il servizio è stato chiuso (questo errore è dovuto al fatto che un altro utente ha chiuso il servizio proprio mentre 

si stava assegnando la linea). 

 Successo con avviso: la linea è stata assegnata ma si è verificato almeno un errore non critico che richiede una 

verifica da parte del gestore in quanto si potrebbero verificare dei malfunzionamenti durante l‟esecuzione. Gli 

errori segnalati sono i seguenti: 

 Connessione a database non riuscita: in questa situazione l‟esecuzione di nodi che fanno accesso al database 

potrà generare un errore; se la causa dell‟errore è temporanea (ad esempio una caduta della rete), appena essa 

sarà rimossa il database verrà aperto automaticamente e l‟accesso avverrà correttamente senza alcuna necessità 

di intervento. 

 Errore durante la preanalisi della query nei nodi di tipo Select SQL e Comando SQL; in questa situazione si 

verificherà un errore quando il servizio eseguirà il nodo indicato; per correggere tali errori è necessario 

intervenire sul servizio con Creazione servizi Infovox e correggere la query. 

 Successo: i canali sono stati assegnati senza problemi. In questo caso non compare alcun messaggio e si nota 

che viene incrementato di uno il contatore che indica il numero di canali assegnati al servizio. 

Per quanto riguarda la rimozione di uno o più canali da un servizio c‟è solo da notare che Esecuzione servizi 

Infovox, se possibile, rimuoverà i canali attualmente inattivi. 

Un canale che è stato rimosso da un servizio ritorna immediatamente disponibile e può essere subito riassegnato a 

qualunque servizio. 

INVIARE UN COMANDO A UN CANALE DI UN SERVIZIO 
Selezionando il menù Servizio | Invia comando... è possibile inviare interattivamente un comando a un canale 

del servizio. 

Digitare il comando desiderato nella casella di testo la lista a discesa della casella di testo combinata contiene un 

elenco dei comandi più recenti impartiti al servizio. 
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Figura 126 

Per informazioni più dettagliate sui comandi, vedere il nodo Attesa evento a pagina 73). 

USO DI ESECUZIONE SERVIZI INFOVOX 

Esecuzione servizi Infovox è un‟applicazione priva di interfaccia utente. Ci sono tuttavia alcuni aspetti interessanti 

relativi al suo utilizzo che sono descritti nei paragrafi successivi. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Quando si installa l‟applicazione su un sistema dotato di sistema operativo Windows si può scegliere la modalità di 

esecuzione come applicazione normale o come servizio del sistema operativo. 

I paragrafi seguenti illustrano le differenze tra le due modalità di esecuzione. 

Applicazione normale 

Questa modalità di esecuzione è consigliata in ambiente di test e sviluppo. 

Il programma viene lanciato dal gruppo di programmi Infovox | Esecuzione servizi Infovox nel menù di avvio oppure 

eseguendo il file IVENGINE.EXE (aggiungendo l‟argomento “/run”) che si trova nella cartella in cui è stato installato 

il prodotto. 

Per alcuni secondi dopo l‟avvio il cursore Se l‟avvio viene completato regolarmente, a video non apparirà alcuna 

indicazione. Se invece si verifica un errore critico (assenza di dispositivi hardware, numero seriale errato, avvio di 

una seconda istanza del programma) apparirà una finestra di dialogo che riporta l‟errore e dopo aver fatto clic sul 

pulsante OK, il programma terminerà. 

Esecuzione servizi Infovox parte cercando di aprire automaticamente i servizi e le linee indicati nella configurazione 

di avvio. Se non si desidera caricare tali servizi, avviare il programma tenendo premuto il tasto MAIUSCOLE sinistro. 

Le informazioni sull‟esito dell‟avvio vengono registrate nel registro degli eventi del sistema operativo e possono 

essere visualizzate utilizzando il Visualizzatore eventi (Event Viewer nella versione inglese) di Windows. Tali 

informazioni sono relative alla configurazione hardware rilevata e agli eventuali servizi aperti automaticamente. Le 

informazioni sui servizi aperti sono esattamente uguali a quelle descritte per il comando Connettersi ad un computer 

di Monitor esecuzione Infovox. 

Nell‟area di notifica delle applicazioni compare un‟icona come quella della seguente figura: 

 

Figura 127 
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Per uscire da Esecuzione servizi Infovox fare clic con il tasto destro del mouse sull‟icona nell‟area di notifica 

applicazioni e selezionare il menu Esci. In casi di emergenza si può anche terminare il processo IVENGINE.EXE 

utilizzando il Task Manager; di Windows. 

Servizio del sistema operativo 

Per avviare il programma è necessario aprire l‟applicazione Servizi del Pannello di controllo, selezionare il servizio 

IvEngine e fare clic sul pulsante Avvia.  

Se l‟avvio viene completato regolarmente, a video non apparirà alcuna indicazione. Se invece si verifica un errore 

critico (assenza di dispositivi hardware, numero seriale errato, avvio di una seconda istanza del programma) apparirà 

una finestra di dialogo con l‟avviso che l‟avvio del servizio è fallito a causa di un errore con un certo numero. Il 

numero dell‟errore ha il seguente significato: 

 1 = avvio di una seconda istanza del programma; 

 2 = numero seriale errato; 

 3 = Le porte IP necessarie al funzionamento sono gia in uso da parte di altre applicazioni. 

La causa dell‟errore viene registrata nel registro degli eventi del sistema operativo e può essere visualizzata 

utilizzando il Visualizzatore eventi (Event Viewer nella versione inglese) di Windows. 

Se non si verificano errori critici, Esecuzione servizi Infovox parte cercando di aprire automaticamente i servizi e le 

linee indicati nella configurazione di avvio; se non si desidera aprire tali servizi, bisogna intervenire 

preventivamente nel registro di configurazione di Windows, così come descritto nel paragrafo “Impostazione 

manuale dei servizi e delle linee da aprire all‟avvio”. 

Nel registro degli eventi del sistema operativo vengono sempre registrate le informazioni relative alla 

configurazione hardware rilevata e agli eventuali servizi aperti automaticamente. Le informazioni sui servizi aperti 

sono esattamente uguali a quelle descritte per il comando Connettersi ad un server di Monitor esecuzione Infovox. 

Per terminare Esecuzione servizi Infovox, aprire l‟applicazione Servizi del Pannello di controllo, selezionare il 

servizio IvEngine e fare clic sul pulsante Ferma; compare una finestra che chiede la conferma dell‟operazione alla 

quale bisognerà rispondere affermativamente. 

Come cambiare la modalità di esecuzione 

Al momento dell‟installazione il programma è predisposto all‟esecuzione come servizio del sistema operativo. Per 

avviarlo come applicazione, utilizzare il comando: 

IvEngine /run 

 

Per installare manualmente Esecuzione servizi Infovox come servizio del sistema operativo, utilizzare il comando: 

IvEngine /install 

Dopo qualche istante comparirà la finestra di dialogo riportata nella seguente figura: 
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Figura 128 

Per la scelta di Nome del servizio, lasciare selezionato Istanza predefinita, se si sta installando la prima istanza di 

Esecuzione servizi Infovox. Se si sta installando sulla stessa macchina un‟ulteriore istanza, indicare un nome con cui 

identificare il servizio del sistema operativo. Il nome visualizzato dell‟istanza predefinita è “CTIApps - IvEngine” il 

nome delle istanze successive è CTIApps – IvEngine (<nome>)”. Scegliere poi l‟account con cui sarà avviato il 

servizio del sistema operativo. Se non vi sono esigenze particolari, lasciare indicato “Account di sistema locale”. 

Scegliere infine la modalità di avvio: se si sceglie la modalità automatica, il servizio sarà avviato automaticamente 

all‟avvio del sistema operativo. Dopo aver fatto clic sul pulsante OK comparirà una finestra di dialogo che 

informerà se l‟installazione del servizio ha avuto successo o meno. 

Sarà comunque possibile modificare account di esecuzione e modalità di avvio in un secondo momento facendo 

doppio clic sull‟applet Strumenti di amministrazione | Servizi del Pannello di controllo, selezionando il servizio 

IvEngine, e facendo clic sul pulsante Proprietà. 

 

Per disinstallare il servizio di sistema operativo, utilizzare il comando: 

IvEngine /uninstall 

IMPOSTAZIONE MANUALE DEI SERVIZI E DELLE LINEE DA APRIRE ALL’AVVIO 
Questo paragrafo spiega come configurare manualmente i servizi e le linee che devono essere aperti 

automaticamente all‟avvio di Esecuzione servizi Infovox. 

Tali informazioni nel file IVENGINE.INI che si trova nella stessa cartella in cui è stato installato Infovox e possono 

essere modificate con un semplice editor di testo, ad esempio Blocco note (Notepad). 

I servizi da aprire all‟avvio devono essere inseriti nella sezione “[STARTUP]” del file. 

Ogni servizio deve avere una diversa riga di dichiarazione. Ogni riga di dichiarazione inizia con la stringa nel 

formato Sxxx=, dove xxx rappresenta un numero progressivo di tre cifre; tale numero deve partire da 0 e tutti i 

numeri devono essere consecutivi. 

Dopo il segno uguale deve essere inserito il nome completo del file seguito opzionalmente dal carattere “|” e dal 

nome dell‟utente seguito opzionalmente dal carattere “|” dal numero di canali da assegnare al servizio. Ad esempio: 

S000 = D:\Servizi\IntClub\IntClub.ivd|Administrator|8 
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S001 = D:\Servizi\Poa\Poa.ivd|Administrator|4 

MESSAGGI DI ERRORE NEL FILE DI REGISTRAZIONE ATTIVITÀ 

I messaggi di errore sono nella forma: 

<linea> <data ora> <nome nodo dell’errore>: <descrizione errore> (E: <codice errore>) 

Di seguito sono riportate le descrizioni degli errori, il loro codice, le possibili cause dell‟errore e i suggerimenti per 

risolverli. 

IMPOSSIBILE VALUTARE L’ESPRESSIONE “<ESPRESSIONE>”. <CAUSA ERRORE> 
Codice errore: 1 

Si verifica in tutti quei nodi in cui almeno un parametro può essere definito mediante un‟espressione. 

Cause: 

 una variabile contiene un valore che non può essere convertito nel tipo richiesto per la valutazione 

dell‟espressione. Esempio: se $Msg è una variabile di tipo stringa e $Msg * 6 è un‟espressione di tipo intero 

lessicalmente e sintatticamente corretta, si ha che l‟espressione viene valutata correttamente se $Msg contiene 

una stringa che rappresenta un numero intero (ad esempio, “12”), mentre produce un errore se $Msg contiene 

una stringa che non può essere interpretata come un numero intero (ad esempio, “abc”). 

 un‟espressione, corretta al momento della creazione, fa riferimento ad una variabile o alla proprietà di un nodo 

che sono stati successivamente cancellati cosicché l‟espressione risulta incompleta. Esempio: l‟espressione di 

tipo intero [Ins numero].Tentativi * 3 è corretta. Se si modifica il servizio cancellando il nodo Ins numero e lo si 

manda in esecuzione si verifica un errore. 

 Si è creato un nuovo nodo e ci si è dimenticati di definire i suoi parametri cosicché anche le espressioni sono 

rimaste indefinite. 

Soluzioni: 

 Per correggere questo tipo di errore bisogna fare in modo che il valore contenuto in una variabile sia 

rappresentabile nel tipo richiesto dall‟espressione. Questo argomento è trattato esaurientemente nel paragrafo 

“Variabili” a pagina 35. 

 Questo errore è facilmente individuabile perché l‟espressione che ha generato l‟errore appare incompleta (con 

riferimento all‟esempio precedente, l‟espressione appare come * 2); per correggerlo basta completare 

l‟espressione. 

 Bisogna accedere alla finestra dei parametri del nodo che ha provocato l‟errore e definire tutti i parametri 

obbligatori mancanti. 

ERRORE DI ACCESSO A FILE 
Codice errore: 2. 

Si verifica in tutti quei nodi in cui si può far riferimento al nome di un file. 

Cause: 

 Il file indicato non esiste. 

 Non è possibile aprire il file con il tipo di accesso richiesto dal servizio. 

 L‟utente di Windows che ha lanciato Esecuzione servizi Infovox non ha diritti sufficienti per aprire un certo file 

con certe modalità. 

 Spazio su unità a disco esaurito. 

Soluzioni: 

 Individuare innanzitutto il nome del file che ha generato l‟errore per verificare che il problema non sia legato ad 

un banale errore di battitura. Altrimenti creare il file mancante. 

 Se il servizio è stato spostato da una macchina ad un‟altra o in una diversa cartella nello stesso PC verificare 

che i nomi dei file che contengono un percorso assoluto siano stati tutti aggiornati. Se si fa riferimento ad un file 

che si trova in un altro computer collegato in rete locale verificare che la connessione di rete sia funzionante. 

 Esecuzione servizi Infovox apre i file con gli accessi minimi che consentono una corretta esecuzione delle 

operazioni e comunque mai con un accesso esclusivo. Tuttavia può accadere che se i file sono già aperti da altre 
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applicazioni, il sistema operativo non passa accordare l‟apertura di un file con i diritti di accesso richiesti da 

Infovox. In questo caso è necessario individuare l‟applicazione che utilizza il file e chiudere il file. 

 In questo caso bisogna rivolgersi all‟amministratore di sistema perché accordi i diritti necessari oppure si avvia 

Esecuzione servizi Infovox con un altro account. 

 Liberare spazio su disco o spostare il file su un‟altra unità. 

ESECUZIONE QUERY FALLITA. ERRORE: <DESCRIZIONE ERRORE> 
Codice errore: 5. 

Si verifica nei nodi Select SQL, Stored procedure e Comando SQL. 

Cause: 

 Questo errore viene generato dal sistema di gestione del database (DBMS) quando tenta di eseguire la query 

definita come parametro del nodo e Esecuzione servizi Infovox si limita ad intercettarlo e a riportarlo 

integralmente. 

 Le stringhe che definiscono le query dei nodi di Infovox vengono passate direttamente al DBMS: talvolta 

accade che durante la fase di sviluppo di un servizio si abbia a disposizione un DBMS diverso da quello finale e 

che i due DBMS supportino «dialetti» SQL incompatibili. 

Soluzioni: 

 per risolvere questo errore è necessario prendere nota del messaggio di errore del DBMS che è riportato 

integralmente da Esecuzione servizi Infovox e cercare di risolverlo consultando la documentazione del DBMS. 

Per rendere più rapida la ricerca della soluzione è sempre consigliabile eseguire il test delle query dei nodi da 

Creazione servizi Infovox che riproduce il comportamento di Esecuzione servizi Infovox. Per accedere al test 

fare clic sul pulsante Test… della finestra dei parametri. 

 Se si è sviluppato il servizio in una piattaforma diversa da quella finale gli errori commessi più frequentemente 

sono i seguenti: 

 le costanti che indicano una data e/o un‟ora devono essere scritte secondo le convenzioni del DBMS in uso, 

ponendo particolare attenzione ai caratteri che racchiudono una data (parentesi graffe, doppi apici, …), ai 

separatori (“/”, “-”, …) all‟ordine degli elementi (giorno-mese-anno, mese giorno-anno,…); 

 parole chiave del linguaggi SQL che per taluni DBMS sono implicite mentre per altri sono obbligatorie; ad 

esempio, per alcuni DBMS quando si scrive semplicemente JOIN si intende implicitamente che si tratti di 

un join interno, altri richiedono che sia scritto esplicitamente INNER JOIN; 

 sintassi del linguaggio SQL incompatibile tra diversi DBMS: ad esempio, la sintassi utilizzata da MS 

Access per indicare il legame di join tra tre tabelle in un query è il seguente: SELECT … FROM 

(Tabella1 INNER JOIN Tabella2 ON CampoTabella1 = CampoTabella2) INNER 

JOIN Tabella3 ON CampoTabella2 = CampoTabella3 mentre utilizzando Corel Paradox la 

sintassi da utilizzare è la seguente: SELECT … FROM Tabella1 INNER JOIN Tabella2 ON 

CampoTabella1 = CampoTabella2 INNER JOIN Tabella3 ON CampoTabella2 = 

CampoTabella3. 

TIMEOUT DURANTE ACCESSO A DATABASE 
Codice errore: 7. 

Si verifica nei nodi Select SQL, Stored procedure e Comando SQL. 

Cause: 

 Accade quando l‟attesa per poter eseguire la query si protrae per oltre 15 secondi. Infatti solo un nodo alla volta 

di questo tipo può essere eseguito per garantire la coerenza dei dati mentre gli altri devono attendere che 

l‟esecuzione si concluda. 

 Se il DBMS è locale ciò si può verificare anche se il PC viene impegnato contemporaneamente da altre 

applicazioni. 

Soluzioni: 

 Per risolvere questo tipo di problema bisogna migliorare la velocità di risposta del DBMS e ciò può dipendere 

solo in parte da come è progettato il servizio: si può solo cercare di ridurre il numero di nodi Select SQL e 

Comando SQL da cui è composto il servizio; ad esempio, quando si hanno due (o più) nodi che contengono le 

seguenti query UPDATE Tabella SET Conta = Conta + 1 WHERE Tipo = 1 e UPDATE 
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Tabella SET Conta = Conta + 1 WHERE Tipo = 2 di solito è possibile creare un unico nodo 

contenente una query parametrica UPDATE Tabella SET Conta = Conta + 1 WHERE Tipo = 

$TipoCorrente ed eliminare uno dei due (o più) nodi. È consigliabile poi attivare la preanalisi della query 

in tutti i nodi Comando SQL. Questa operazione rende più rapida l‟esecuzione della query perché l‟analisi e la 

codifica della query da parte del DBMS viene fatta solo in avvio del servizio e non ad ogni esecuzione del nodo. 

L'ARCO <NOME ARCO> NON È DEFINITO 
Codice errore: 9. 

Si può verificare in qualunque tipo di nodo. 

Cause: 

 Si verifica quando l‟esecuzione di un certo nodo termina con un certo evento e l‟arco associato a tale evento 

non è stato creato. Ad esempio: l‟esecuzione di un nodo di tipo di tipo Base termina senza che l‟utente abbia 

compiuto alcuna scelta e l‟arco Continua di tale nodo non è stato creato; oppure: un nodo di tipo Genera 

chiamata compone un numero telefonico che risulta essere occupato ma l‟arco Occupato non è stato creato. 

Soluzioni: 

 La soluzione a questo genere di errore è piuttosto semplice in quanto è sufficiente creare l‟arco mancante. 

Comunque per prevenire questi errori si può consultare la descrizione dei singoli nodi in questo stesso manuale 

ove sono indicati gli archi obbligatori e quelli facoltativi. 

LA QUERY NON È ATTIVA 
Codice errore: 10. 

Si verifica nei nodi di tipo Naviga SQL. 

Cause: 

 Questo errore si verifica quando un nodo di tipo Naviga SQL viene eseguito prima del nodo Select SQL cui fa 

riferimento. Infatti, semplificando, si può dire che il nodo Select SQL crea una lista di record e si posiziona sul 

primo elemento della lista (se la lista non è vuota) mentre il nodo Naviga SQL consente di spostarsi tra gli 

elementi se prima non viene eseguita la query del nodo Select SQL la lista non esiste e l‟operazione di 

spostamento produce un errore. 

Soluzioni: 

 Per correggere l‟errore bisogna correggere il flusso di esecuzione del servizio per fare in modo che il nodo 

Naviga SQL sia sempre eseguito dopo il nodo Select SQL cui fa riferimento. 

OPERAZIONE SU CURSORE FALLITA 
Codice errore: 11. 

Si verifica nei nodi di tipo Naviga SQL. 

Cause: 

 L‟operazione di spostamento del cursore non è riuscita. Un cursore è l‟elemento che consente al nodo Naviga 

SQL di spostarsi tra i record precedentemente selezionati da una query di un nodo Select SQL . In condizioni 

normali un operazione su cursore non dovrebbe mai fallire, perciò è probabile che l‟errore sia dovuto a 

problemi interni che creano un malfunzionamento generale. 

Soluzioni: 

 Controllare se ci sono malfunzionamenti generali ed estesi del database. 

RIFERIMENTO A NODO NON DEFINITO 
Codice errore: 12. 

Si può verificare in tutti quei tipi di nodo in cui c‟è un riferimento ad un altro nodo. 

Cause: 

 I motivi più frequenti di questo errore sono due: si crea un nodo di cui un parametro è il riferimento ad un altro 

nodo del servizio e ci si dimentica di definirne i parametri oppure si indica un nodo valido ma successivamente 

lo si cancella. Attualmente i nodi che possono provocare un errore di questo tipo sono: 
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 Un nodo di tipo Naviga casella non contiene l‟indicazione di un nodo Consulta casella sui cui messaggi 

compiere un‟operazione. 

 Un nodo di tipo Invio TCP oppure Ricezione TCP oppure Chiusura TCP non contiene l‟indicazione del 

nodo Apertura TCP che apre la connessione su cui compiere l‟operazione. 

 Un nodo Naviga SQL non contiene l‟indicazione di un nodo Select SQL che seleziona la lista di record su 

cui spostarsi. 

Soluzioni: 

 Bisogna aprire la finestra dei parametri del nodo ed indicare un riferimento ad un nodo valido. L‟operazione è 

semplice perché nella lista a discesa della finestra compaiono tutti e soli i nodi validi del servizio. 

ERRORE DI SINTESI VOCALE NUMERO <CODICE ERRORE TTS> 
Codice errore: 14 

Si verifica in quei nodi che possono riprodurre dei messaggi con la sintesi vocale, ovvero i nodi di tipo Base, 

Acquisizione numero, Acquisizione data/ora e Riconoscimento vocale. 

Cause: 

 Il sottosistema di sintesi vocale ha rilevato un errore ed ha interrotto l‟operazione in corso. Il messaggio di 

errore contiene anche il codice numerico dell‟errore che deve essere comunicato all‟assistenza tecnica per la 

risoluzione del problema. 

Soluzioni: 

 Se si sviluppa il servizio su una macchina diversa da quella di esecuzione è possibile che essa abbia installato 

dei componenti di sintesi non presenti sulla seconda. Ad esempio, la piattaforma di test dispone della sintesi in 

lingua italiana e tedesca ed il servizio usa sia l‟una che l‟altra; la piattaforma finale invece dispone solo della 

sintesi per la lingua italiana. Per verificare rapidamente i componenti installati in una certa piattaforma da 

Creazione servizi Infovox selezionare il menù Servizio | Parametri globali, selezionare la pagina Sintesi 
vocale e fare clic sul pulsante Informazioni. 

 Se si sviluppa il servizio su una macchina diversa da quella di esecuzione e si utilizzano dizionari delle 

eccezioni, ricordarsi di copiare anche i file con estensione .DCB dalla piattaforma di prova a quella finale e 

verificare che il percorso indicato nei parametri globali del servizio sia corretto. 

 Gli errori del sottosistema di sintesi vocali sono talvolta dovuti ad un‟installazione non corretta o danneggiata. 

Si può perciò provare a reinstallare la sintesi vocale a partire dai dischi originali forniti con il prodotto. In caso 

di insuccesso rivolgersi all‟assistenza tecnica. 

INIZIALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO FAX NON RIUSCITA 
Codice errore: 15. 

Cause: 

 Questo errore si verifica in nodi di tipo Invio fax oppure Ricezione fax perché il dispositivo hardware assegnato 

a quella certa linea non dispone di risorse hardware per il fax, oppure se un guasto hardware impedisce 

l‟utilizzo del dispositivo fax. 

Soluzioni: 

 Evitare di utilizzare operazioni che richiedono il dispositivo fax su linee che non dispongono di tale risorse. Si 

può ad esempio, utilizzare un nodo di tipo confronto che esegue un test per riconoscere se la linea dispone di 

risorse fax e, in caso negativo, evitare di eseguire l‟operazione di invio o ricezione fax.  

IL RICONOSCITORE VOCALE NON RISPONDE 
Codice errore: 18. 

Si verifica in quei nodi in può essere attivo il riconoscimento vocale, ovvero i nodi di tipo Base, Acquisizione 

numero, Acquisizione data/ora e Riconoscimento vocale. 

Cause: 

 Questo errore si verifica se il sottosistema di riconoscimento vocale non comunica alcun evento entro 40 

secondi dall‟inizio dell‟acquisizione dei campioni audio. 

Soluzioni: 
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 Questo errore talvolta è provocato da un‟installazione non corretta o danneggiata. Verificare innanzitutto che il 

file STARTLOG.TXT che contiene le informazioni sull‟ultimo avvio di Esecuzione servizi Infovox non segnali 

anomalie nell‟inizializzazione del riconoscitore vocale: se così fosse, si potrebbe provare a reinstallare il 

riconoscimento vocale a partire dai dischi originali forniti con il prodotto. In caso di insuccesso rivolgersi 

all‟assistenza tecnica. 

ERRORE ASR <CODICE ERRORE ASR> - <DESCRIZIONE ERRORE> 
Codice errore: 19. 

Si verifica in nodi di tipo Riconoscimento vocale. 

Cause: 

 Il sottosistema di riconoscimento vocale ha generato un errore ed ha interrotto l‟operazione in corso. Il 

messaggio di errore contiene anche un codice numerico dell‟errore ed una descrizione (in lingua inglese). 

Soluzioni: 

 Questo errore potrebbe essere dovuto ad un‟installazione non corretta o danneggiata. Verificare innanzitutto che 

nell‟evento di avvio di Esecuzione servizi Infovox (visibile nel Visualizzatore eventi di Windows) non siano 

segnalate anomalie nell‟inizializzazione del riconoscitore vocale: se così fosse, si potrebbe provare a reinstallare 

il riconoscimento vocale a partire dai dischi originali forniti con il prodotto. In caso di insuccesso rivolgersi 

all‟assistenza tecnica. 

TIMEOUT SU RICHIESTA ASR 
Codice errore: 20. 

Si verifica in nodi di tipo Riconoscimento vocale. 

Cause: 

 Questo errore è dovuto ad un eccessivo sottodimensionamento del numero di canali di riconoscimento vocale 

del sistema. Quando, durante l‟attività del servizio, viene richiesto l‟uso del riconoscitore Esecuzione servizi 

Infovox inizia l‟acquisizione dei campioni e contemporaneamente richiede un canale di riconoscimento vocale; 

sino a che non diventa disponibile un canale di riconoscimento i campioni acquisiti vengono memorizzati in un 

buffer; tale buffer ha un dimensione finita (permette di memorizzare 8 secondi di audio) se viene riempito 

completamente ed il canale di riconoscimento non è ancora stato ottenuto allora si genera questo errore. 

Soluzione: 

 Per risolvere il problema è sufficiente aumentare il numero di canali di riconoscimento vocale. Per compiere 

questa operazione bisogna aprire il programma Creazione servizi Infovox, selezionare il menù Servizio | 

Parametri globali, visualizzare la pagina Riconoscimento vocale ed aumentare il valore del parametro Usa un 

canale di riconoscimento vocale ogni n linee telefoniche. Affinché le modifiche abbiano effetto è necessario 

riavviare Esecuzione servizi Infovox. Per un corretto dimensionamento consultare il paragrafo “Valutazione 

rapporto canali di riconoscimento vocale / linee telefoniche” a pagina 234 di questo stesso manuale. 

ERRORE DELLO STACK SIP <CODICE ERRORE> - <DESCRIZIONE ERRORE> 
Codice errore: 21. 

Si può verificare in qualunque nodo che ha a che fare con la segnalazione SIP, ossia i nodi del gruppo di Telefonia. 

Cause: 

 Errori interni impediscono la corretta esecuzione dell‟operazione SIP richiesta. Tale errore può evidenziare dei 

problemi nell‟integrazione tra Esecuzione servizi Infovox e il software di sistema e perciò non dovrebbe mai 

verificarsi. 

 Errori riscontrati a livello di protocollo SIP. Ad esempio l‟invio di una richiesta che non riceve risposta entro il 

tempo stabilito. 

Soluzioni: 

 Per le cause imputabili al primo gruppo è necessario rivolgersi all‟assistenza tecnica. 

 Per le cause imputabili al secondo gruppo, prima di rivolgersi all‟assistenza tecnica, bisogna considerare che 

una bassa percentuale di errori nella segnalazione SIP può essere «fisiologica» in certi ambienti (ad esempio 

utenti che spengono i loro telefoni VoIP togliendo l‟alimentazione elettrica fanno sì che un certo dispositivo 
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diventi improvvisamente irraggiungibile senza aver eseguito la de-registrazione SIP). Talvolta tali errori non 

provocano neppure malfunzionamenti. Se però gli errori dello stack SIP di questo tipo sono sistematici, 

rivolgersi all‟assistenza tecnica. 

NUMERO TROPPO GRANDE PER ESSERE PRONUNCIATO 
Codice errore: 22. 

Si verifica in quei nodi che possono riprodurre dei messaggi vocale, ovvero i nodi di tipo Base, Acquisizione 

numero, Acquisizione data/ora e Riconoscimento vocale. 

Cause: 

 Nei nodi dotati di costruzione vocale si possono utilizzare degli elementi vocali di tipo numero. Attualmente 

Esecuzione servizi Infovox è in grado di pronunciare qualunque numero inferiore al milione (in valore assoluto) 

con la con concatenazione di messaggi preregistrati. Se durante l‟esecuzione del servizio si incontra un numero 

superiore a tale valore si genera un errore di questo tipo. 

Soluzioni: 

 Se il sistema dispone della sintesi vocale nella lingua adatta, si può optare per far pronunciare il numero dalla 

sintesi vocale, in questo caso qualunque numero rappresentabile dal computer viene letto correttamente. Per 

fare ciò bisogna marcare la casella Usa sintesi vocale nella finestra di dialogo Numero richiamabile con i 

pulsanti Nuovo o Modifica… dei nodi che prevedono una costruzione vocale. 

ERRORE DI ACCESSO ALLA CASELLA VOCALE: <DESCRIZIONE ERRORE> 
Codice errore: 23. 

Si verifica nei nodi che gestiscono le caselle vocali. 

Cause: 

 Uso dei nodi suddetti senza aver attivato il supporto delle caselle vocali. 

 Inaccessibilità dei file che contengono i messaggi. 

 Spazio nell‟unità a disco esaurito. 

 Se si intende utilizzare il supporto MAPI: MAPI non installato. 

 Se si usa il supporto MAPI: allegato non accessibile. 

 Se si utilizza il supporto MAPI: profilo di accesso sconosciuto. 

 Se si utilizza il supporto MAPI: destinatario sconosciuto. 

 Se si utilizza il supporto MAPI: Testo troppo lungo. 

Soluzioni: 

 Per poter utilizzare i nodi che gestiscono le caselle vocali è necessario scegliere un tipo di supporto per le 

caselle. Per fare ciò da Creazione servizi Infovox selezionare il menù Servizio | Parametri globali…, portare 

in primo piano la pagina Caselle vocali e scegliere il tipo di supporto desiderato dalla lista a discesa 

Supporto caselle vocali. 

 Sincerarsi che i file necessari siano accessibili; se essi si trovano su unità di rete verificare che la rete funzioni 

correttamente. Si ricorda che se, si utilizza il supporto proprietario, devono risultare accessibili i file che si 

trovano nella cartella dichiarata nel parametro Cartella dedicata ai messaggi delle caselle vocali dei 

Parametri globali relativi alle caselle vocali (in Creazione servizi Infovox: menù Servizio | Parametri 
globali…, pagina Caselle vocali). Se si utilizza il supporto MAPI l‟individuazione dei file utilizzati è 

complessa in quanto dipende dai servizi di trasporto e di memorizzazione utilizzati per cui conviene rivolgersi 

all‟amministratore del sistema. 

 Verificare lo spazio disponibile sull‟unità a disco in cui si trovano i file necessari al supporto delle caselle 

vocali. Se si utilizza il supporto incorporato è anche possibile spostare tutti i file in un‟unità più capiente pur di 

ricordarsi di dichiarare la nuova posizione nel parametro Cartella dedicata ai messaggi delle caselle 
vocali dei Parametri globali relativi alle caselle vocali (in Creazione servizi Infovox: menù Servizio | 

Parametri globali…, pagina Caselle vocali). 

 MAPI è un componente dei sistemi operativi MS Windows. Per installarlo attivare il Pannello di controllo, 

aprire Installazione applicazioni, portare in primo piano la pagina Installazione di Windows e marcare la 

casella Sistema di messaggistica Windows; nel seguito dell‟operazione verranno probabilmente richiesti 

i dischi di installazione di Windows. 
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 Se si usa il supporto MAPI e un nodo di tipo Invia messaggio con il parametro Copia file, verificare che il file 

indicato sia accessibile in lettura. 

 Se si usa il supporto MAPI e un nodo di tipo Invia messaggio verificare che il profilo MAPI indicato nel 

parametro Nome o profilo MAPI del mittente sia effettivamente esistente nella piattaforma ove si trova 

Esecuzione servizi Infovox; per fare ciò attivare il Pannello di controllo, aprire Posta, fare clic sul pulsante 

Mostra profili… e confrontare i nomi presenti con quello indicato nel nodo che ha generato l‟errore. 

 Se si usa il supporto MAPI e un nodo di tipo Invia messaggio, verificare che il nome del destinatario sia 

esistente; in caso di dubbi rivolgersi all‟amministratore del sistema. 

 Alcuni servizi di trasporto MAPI possono imporre un limite sulla lunghezza massima del messaggio. Per 

conoscere tale valore rivolgersi all‟amministratore di sistema. 

IL PARAMETRO CHE INDICA IL NUMERO DI CANALE (<NUM.>) È ESTERNO 

ALL'INTERVALLO CONSENTITO (DA 0 A <MAX>) 
Codice errore: 26. 

Si verifica nei nodi Invia comando e Operazioni SCbus. 

Causa: 

 In un nodo di uno dei tipi suddetti è stato indicato nel parametro Linea un numero di linea non esistente; ad 

esempio si verifica se in un sistema a 4 linee si indica nel parametro Linea il valore 12. 

Soluzioni: 

 La soluzione a questo errore è piuttosto semplice perché il messaggio che lo accompagna precisa sia il numero 

di linea che ha generato l‟errore sia l‟intervallo di valori consentito. Una causa comune è che se si sviluppa il 

servizio su una macchina diversa da quella di esecuzione può verificarsi che quest‟ultima disponga di un 

numero di linee inferiore cosicché un servizio che funziona correttamente sulla prima genera questo tipo di 

errore sulla seconda. 

ARCO $INDIETRO SENZA CORRISPONDENTE CHIAMATA A SOTTOSERVIZIO 
Codice errore: 28. 

Si può verificare all‟uscita di qualunque nodo che termina con un arco $Indietro. 

Causa: 

 L‟arco $Indietro è un arco speciale che indica che il flusso di esecuzione deve tornare al nodo di tipo 

Sottoservizio che ha lanciato il sottoservizio, oppure al nodo Audio parallelo che ha eseguito un ramo del 

servizio parallelamente all‟eventuale riproduzione di un file audio. Ciascuna delle due operazioni deve 

obbligatoriamente terminare con questo arco. Se durante l‟esecuzione viene trovato quest‟arco senza che 

trovarsi in alcuna delle situazioni suddette, il servizio genera un errore. 

Soluzioni: 

 Nel caso di sottoservizi questo errore può accadere solo nel sottoservizio principale, chiamato Progetto. 

Rimuovere tutti gli archi $Indietro intesi come archi di ritorno di un sottoservizio. Se il loro scopo era quello di 

terminare l‟esecuzione, sostituirli con degli archi $Fine. 

 Nel caso di audio parallelo la soluzione potrebbe essere più difficoltosa da trovare. Verificare che non ci siano 

dei percorsi di esecuzione che, senza passare per nodi di tipo Audio parallelo, portano involontariamente ad un 

arco $Indietro. 

NEL NODO È DEFINITO UN NUMERO DI PARAMETRI INFERIORE (<N1>) A QUELLI 

RICHIESTI DAL SOTTOSERVIZIO (<N2>) 
Codice errore: 31. 

Si verifica durante l‟esecuzione di nodi di tipo Sottoservizio. 

Cause: 

 L‟errore si presenta quando il nodo che richiama un sottoservizio contiene la definizione di un numero di 

parametri inferiore rispetto a quelli effettivamente presenti nel sottoservizio. Questa è una situazione abbastanza 

tipica che si verifica quando si aggiungono nuovi parametri al sottoservizio ma ci si dimentica di aggiornare i 

nodi che richiamano tale sottoservizio. 
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Soluzioni: 

 Per risolvere il problema è sufficiente correggere i nodi in cui si è verificato l‟errore. Richiamando la finestra 

dei parametri del nodo si noterà immediatamente che alcuni parametri appariranno non definiti: inserire un 

valore per tutti i parametri non definiti. 

ERRORE DURANTE ANALISI SCRIPT: <DESCRIZ. ERR.> ALLA LINEA <NUM. LINEA> 

COLONNA <NUM. COLONNA> 
Codice errore: 32. 

Si verifica durante l‟esecuzione di nodi di tipo Nodo successivo 

Eseguito se il comando viene eseguito. Questo arco è obbligatorio. 

Non eseguito se il comando non può essere eseguito per un qualunque motivo. Questo arco è obbligatorio. 

Script. 

Cause: 

 Il corpo dello script contiene uno o più errori che sono stati rilevati durante la fase di interpretazione dello 

script, ancora prima della sua esecuzione. Questo messaggio segnala solo il primo errore individuato. 

Soluzioni: 

 La soluzione a questo problema è abbastanza semplice. È sufficiente correggere l‟errore che, peraltro, dovrebbe 

essere segnalato anche eseguendo il test all‟interno di Creazione sevizi Infovox. 

ERRORE DURANTE ESECUZIONE SCRIPT: <DESCRIZ. ERR.> ALLA LINEA <NUM. 
LINEA> COLONNA <NUM. COLONNA> 
Codice errore: 33. 

Si verifica durante l‟esecuzione di nodi di tipo Nodo successivo 

Eseguito se il comando viene eseguito. Questo arco è obbligatorio. 

Non eseguito se il comando non può essere eseguito per un qualunque motivo. Questo arco è obbligatorio. 

Script. 

Cause: 

 Durante l‟esecuzione dello script si è verificato un errore che ne ha interrotto il completamento. 

Soluzioni: 

 La ricerca della causa di questo problema potrebbe richiedere del tempo perché l‟errore è dovuto alla 

combinazione del codice contento nello script con lo stato della memoria interna dello script. Ad esempio, la 

seguente istruzione in VBScript: a = b / c è lessicalmente e sintatticamente corretta ma può dare luogo ad un 

errore di divisione per 0 se la variabile c contiene il valore 0. Se l‟individuazione dell‟errore risulta difficile, si 

può provare a seguire l‟esecuzione dello script scrivendo le informazioni che si ritengono utili nel file giornale 

delle attività. A tal scopo si può usare l‟oggetto implicito DailyLog che è descritto nella sezione dedicata al 

nodo di Nodo successivo 

Eseguito se il comando viene eseguito. Questo arco è obbligatorio. 

Non eseguito se il comando non può essere eseguito per un qualunque motivo. Questo arco è obbligatorio. 

 Script a pagina 181 di questo stesso manuale. 

ASSEGNAMENTO FALLITO 
Codice errore: 34. 

Si verifica durante l‟esecuzione di nodi di tipo Assegna valori. 

Cause: 

 Non è stato possibile assegnare il valore dell‟espressione (che è stato calcolato correttamente) all‟elemento 

indicato nel nodo. L‟operazione può fallire in alcune circostanze quando l‟elemento a cui si desidera assegnare 

un nuovo valore è una proprietà scrivibile di un nodo. 

Soluzioni: 
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 Se l‟errore si è verificato nell‟assegnamento di una proprietà di un nodo di tipo Select SQL o Stored procedure 

verificare che l‟opzione Query modificabile del nodo sia stata attivata; verificare che il nome del campo 

indicato nel nodo corrisponda esattamente al nome del campo della tabella; verificare che esista un record 

corrente ed eventualmente correggere il problema usando dei nodi di tipo Naviga SQL; controllare che il campo 

cui si desidera assegnare il valore sia accessibile in scrittura (ad esempio, non è possibile modificare i campi 

calcolati di una vista). 

  Se l‟errore si è verificato in un nodo di tipo Registra messaggio significa che non è stato possibile assegnare il 

valore True alla proprietà del nodo Definitivo, ovvero non è stato possibile salvare permanentemente il file 

audio registrato durante l‟esecuzione del nodo; la causa è legata all‟impossibilità di creare un file con il nome 

indicato nel nodo, ad esempio, perché il file esiste già ed è aperto da qualche altra applicazione, oppure non può 

essere cancellato a causa dei permessi assegnati dal sistema operativo all‟account con cui è in esecuzione il 

processo di Esecuzione servizi Infovox (Ivengine.exe). Verificare dunque che il file non sia già aperto nel 

momento dell‟assegnamento della proprietà o che i permessi sul file ne permettano la sovrascrittura. 

 Se l‟errore si è verificato su un nodo di tipo Cerca in rubrica verificare il nome dell‟attributo indicato nel nodo 

corrisponda esattamente al nome dell‟attributo della rubrica; verificare che esista una voce di rubrica corrente 

ed eventualmente correggere il problema usando dei nodi di tipo Naviga rubrica; controllare che l‟attributo cui 

si desidera assegnare il valore sia accessibile in scrittura. 

 Se l‟errore si è verificato su un nodo di tipo Naviga rubrica internet verificare il nome dell‟attributo indicato nel 

nodo corrisponda esattamente al nome dell‟attributo della directory; verificare che esista un oggetto corrente 

della directory ed eventualmente correggere il problema usando dei nodi di tipo Naviga rubrica internet; 

controllare che l‟attributo cui si desidera assegnare il valore sia accessibile in scrittura. 

OVERFLOW DEL BUFFER DI MEMORIZZAZIONE TEMPORANEA DEL SEGNALE AUDIO 

PER IL RICONOSCITORE VOCALE 
Codice errore: 35. 

IMPOSSIBILE <AZIONE> DALLO STATO <STATO> 
Codice errore: 37. 

IL SOTTOSERVIZIO NON HA UN NODO DI AVVIO 
Codice errore: 38. 

Si verifica nei nodi di tipo Sottoservizio. 

Cause: 

 Il nodo che ha generato l‟errore ha tentato di richiamare un sottoservizio ma in tale sottoservizio il nodo di 

avvio non è definito. 

Soluzioni: 

 Aprire il servizio IVR con Creazione servizi Infovox; visualizzare il sottoservizio che ha creato il problema; 

definire un nodo di avvio del sottoservizio; salvare il servizio IVR; ricaricare il servizio IVR corretto in 

Esecuzione servizi Infovox. 

SINTASSI DEL DESTINATARIO <DEST> NON VALIDA L’ESECUZIONE PROSEGUE CON 

L’ARCO ERRORE LINEA 
Codice errore: 39. 

PRECONDIZIONE SIP: <CONDIZIONE> 
Codice errore: 40. 
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THE FUNCTION <NOME FUNZIONE> OF THE SIP LIBRARY RETURNED AN ERROR. 
<TIPO ERRORE> 
Codice errore: 41. 

TIMEOUT: OPERATION NOT COMPLETED WITHIN <N> SECONDS. <ESITO> 
Codice errore: 42. 

LA LIBRERIA LOGGER2.DLL 

Le funzioni che consentono ad Esecuzione servizi Infovox di scrivere sul file di registrazione delle attività si trovano 

in una libreria a collegamento dinamico di nome LOGGER2.DLL. Lo sviluppatore è libero di riscrivere questa libreria 

e di sostituirla a quella fornita con l‟applicazione in modo da registrare gli eventi generati dall'applicazione nel 

luogo e nel modo che ritiene più opportuno. 

Il metodo di passaggio dei parametri alle funzioni è quello standard di Windows (stdcall). 

La libreria LOGGER2.DLL contiene l‟implementazione delle seguenti funzioni esportabili: 

StartLogEx 

function StartLogEx(var h: Integer; IvdFileName: PChar; LogDir: PChar; LogLimit: WORD; 

LogSizeOrDays: WORD): Boolean; stdcall; 

BOOL stdcall StartlogEx(int *h, const char IvdFileName, const char LogDir, unsigned short 

LogLimit, unsigned short LogSizeOrDays); 

Questa funzione viene chiamata ogni volta che Esecuzione servizi Infovox apre un servizio. I parametri hanno il 

seguente significato: 

 h è un handle fornito dalla funzione stessa; ogni chiamata a questa funzione deve fornire un handle diverso; 

poiché più file di registrazione delle attività possono essere aperti nello stesso momento, Esecuzione servizi 

Infovox userà questo handle nelle successive chiamate alle funzioni della libreria per indicare a quale file 

dovranno essere applicate le azioni. 

 IvdFileName è il nome completo del file sul quale Infovox desidera annotare gli eventi. Il valore di questo 

parametro può essere ignorato se si intende creare un sistema personalizzato di registrazioni degli eventi (ad 

esempio, basato sulle tabelle di un database). 

 LogDir cartella in cui si desidera creare tutti i file di registrazione delle attività 

 LogLimit il suo valore indica se e come si desidera controllare lo spazio occupato dai file di registrazione delle 

attività; esso può assumere uno dei seguenti valori: 

 0: nessun controllo 

 1: controllo sulla dimensione complessiva dei file 

 2: controllo sul numero di file. 

 LogSizeOrDays assume un significato diverso in funzione del valore attribuito al parametro LogLimit. Se 

LogLimit vale 0, il suo valore è ignorato; se LogLimit vale 1, indica il numero massimo di Mbyte che possono 

essere impegnati per i file di registrazione delle attività; se LogLimit vale 2 indica il numero di giorni trascorsi i 

quali un file di registrazione delle attività deve essere eliminato. 

Il valore ritornato dalla funzione indica se essa ha avuto successo o meno. Nel caso la funzione ritorni il valore False 

allora Esecuzione servizi Infovox segnala un‟anomalia durante l‟apertura del servizio (vedere il paragrafo “Aprire 

un servizio” a pagina 189) ma ciò non influenza la prosecuzione delle operazioni di apertura. 

WriteToLog 

function WriteToLog(h: Integer; Line: Integer; Id: Cardinal; LogClass, LogItem: PChar): 

Boolean; stdcall; 

BOOL stdcall WriteToLog(int h, int Line, UINT Id, const char *LogClass, const char *LogItem); 

Questa funzione viene chiamata ogni volta che Esecuzione servizi Infovox deve scrivere un evento in un file di 

registrazione delle attività. 
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 h è l‟handle che consente alla libreria di conoscere su quale file di registrazione delle attività si desidera 

scrivere l'evento; l‟handle utilizzato è quello restituito dalla libreria in una precedente chiamata alla funzione 

StartLog. 

 Line è il numero della linea di Infovox che ha generato l‟evento; 

 Id è il numero unico di attività che Esecuzione servizi Infovox assegna automaticamente ad ogni nuova attività 

(vedere il capitolo dedicato a Statistiche servizi Infovox); 

 LogClass è una stringa di 3 caratteri che rappresenta la sigla dell‟evento; 

 LogItem è la stringa che contiene la nota dell‟evento. 

Il valore di ritorno indica se l‟esecuzione della funzione ha avuto successo o meno. Attualmente il valore di ritorno 

non viene preso in considerazione. 

StopLog 

procedure StopLog(h: Integer); stdcall; 

void stdcall StopLog(int h); 

 h è l'handle che consente alla libreria di conoscere quale file di registrazione delle attività si desidera chiudere; 

l‟handle utilizzato è quello restituito dalla libreria in una precedente chiamata alla funzione StartLog. 

Questa procedura viene chiamata ogni volta che Esecuzione servizi Infovox chiude un servizio. 

CONTROLLO SIP DI ESECUZIONE SERVIZI INFOVOX 

Il controllo SIP di Esecuzione servizi Infovox consente ad applicazioni scritte da terze parti di ottenere informazioni 

ed inviare comandi a Esecuzione servizi Infovox tramite metodi ed eventi del protocollo di segnalazione SIP. Tali 

applicazioni controller possono essere in esecuzione anche su computer diversi connessi in una rete locale o 

geografica. 

Monitor  esecuzione Infovox è un esempio di applicazione che controlla Esecuzione servizi Infovox proprio tramite 

i comandi e gli eventi descritti in questa sezione. 

COMANDI 
I comandi vengono impartiti tramite transazioni SIP di tipo “MESSAGE”. I comandi sono contenuti in documenti 

XML nel corpo della richiesta della transazione. L‟esito del comando viene riportato nella risposta. Le risposte “200 

OK” indicano che il comando è stato eseguito con successo; in tal caso il corpo della risposta può contenere un 

documento XML con i dettagli del risultato. In caso di errore la risposta SIP è sempre “500”; la frase che 

accompagna il numero di errore fornisce un‟indicazione sul tipo di errore; ad esempio: “500 Bad Parameter”. In 

caso di errore il corpo della risposta è sempre vuoto. 

 

Apertura servizio 

IvSvcOpen apre un servizio contenuto in un file .IVD. In altre parole, l‟istanza di Esecuzione servizi Infovox 

(IvEngine)  carica in memoria il servizio. Per procedere all‟effettiva esecuzione del servizio, è necessario 

assegnargli una o più linee (vedere il comando “Modifica numero linee” descritto più avanti). 

Parametri 

 IvdFileName. Nome del file .IVD (il percorso del file è relativo al PC in cui è in esecuzione IvEngine). 

 OwnerName. Nome dell‟utente che ha richiesto l‟apertura del servizio. Questo parametro ha solo uno scopo 

informativo. 

 Idx. Consente di specificare la posizione in cui deve essere inserito il servizio nella lista ordinata dei servizi 

caricati in Esecuzione servizi Infovox; specificare il valore -1 equivale ad aggiungere il servizio alla fine della 

lista ordinata. Questo parametro viene utilizzato da Monitor esecuzione Infovox quando viene richiesta la 

riapertura di un servizio: prima di chiudere il servizio viene memorizzata la sua posizione nel lista ordinata dei 

servizi e nel momento dell‟apertura si passa al metodo il valore salvato; in questo modo la posizione del 

servizio nella vista ad albero rimane immutata. 



Alceo 209 Guida di Infovox 

Risultato 

In caso di successo il risultato contiene: 

 Lo handle del servizio. 

 Può contenere degli avvisi, warnings, che segnalano eventuali situazioni anomale, non bloccanti, verificatesi 

durante l‟apertura del servizio. 

In caso di errore nell‟apertura del servizio, la frase che accompagna la risposta SIP 500 alla transazione contiene la 

causa del problema. La causa del problema è una delle seguenti stringhe: 

 IVENGINE IS CLOSING: non è possibile aprire un servizio perché Esecuzione servizi Infovox è in fase di 

chiusura. 

 BAD PARAMETER: uno dei parametri specificati non è valido. Il parametro IvdFileName non può essere vuoto. 

Il parametro Idx deve assumere un valore compreso tra -1 e il numero di servizi caricati sul computer meno uno. 

 UNKNOWN FILE FORMAT : il file specificato non contiene un servizio di Infovox. 

 PREVOUS VERSION FILE: il file è stato creato con una versione precedente di Infovox (per risolvere il 

problema, aprire il servizio con Creazione Servizi Infovox e salvarlo nuovamente). 

 BAD FILE FORMAT: il file contiene un servizio di Infovox ma le informazioni contenute non sono corrette. 

Può accadere se il file è danneggiato. 

 FILE NOT FOUND: il file indicato non esiste o non può essere aperto. 

 ASR ERROR: errore durante la configurazione del riconoscitore vocale (verificare se il riconoscitore vocale è 

installato correttamente). 

 CRC ERROR: il controllo di ridondanza ciclica è fallito. Ciò significa che il file è stato alterato o danneggiato. 

 PROTECTED FILE: il servizio è stato protetto. L‟apertura per l‟esecuzione del servizio è consentita solo sui 

sistemi designati dal proprietario del servizio. 

Nota: l‟esecuzione del comando può richiedere alcuni secondi. 

Esempi 

Esempio di comando: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ivsvc-open> 

  <p>c:\Program Files\CTIApps\Svc\example.ivd</p> 

  <p>Marco</p> 

  <p>-1</p> 

</ivsvc-open> 

 

Esempio di risposta positiva con avvisi: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

  <ivsvc h="12345678"> 

  <warnings> 

    <w>Connessione al database temporaneamente non disponibile</w> 

    <w>Caselle vocali non accessibili</w> 

  </warnings> 

  </ivsvc> 

</result> 

Chiusura servizio 

IvSvcClose chiude un servizio precedentemente aperto in Esecuzione servizi Infovox. Le linee assegnate al servizio 

ritornano disponibili per essere assegnate ad altri servizi. Se non si verificano errori, questo comando ritorna 

immediatamente la risposta positiva senza attendere l‟effettiva chiusura del servizio che può richiedere anche 

parecchi minuti (nel caso che non si scelga la chiusura immediata). 

Parametri: 

 IvSvcHandle. Handle del servizio da chiudere. 



Alceo 210 Guida di Infovox 

 Mode. La modalità di chiusura può assumere uno dei seguenti valori: 

o Now: in questo caso vengono immediatamente interrotte tutte le operazioni in corso per permettere la 

chiusura più rapida possibile del servizio. 

o Suspend: in questo caso viene sospesa l‟accettazione di nuovi eventi ed il servizio viene chiuso solo 

quando tutte le linee del servizio sono operazioni in corso sono terminate. 

o Wait: in questo caso l‟applicazione viene chiusa nel primo istante in cui non c‟è alcuna attività in 

corso; nel caso di servizi che usano un elevato numero di linee o che svolgono un‟intensa attività, 

questa situazione potrebbe verificarsi dopo un lungo periodo o, al limite, non verificarsi mai. 

Risultato 

In caso di errore il risultato contiene la causa del problema. La causa del problema è una delle seguenti stringhe: 

 BadIvSvcHandle: lo handle del servizio non corrisponde ad alcun servizio in esecuzione. 

Riaperura servizio 

IvSvcReopen è un comando che compie le seguenti operazioni: chiude il servizio; riapre il servizio; assegna al 

servizio lo stesso numero di canali che esso aveva al momento della chiusura. 

Informazioni invariabili di un servizio 

IvSvcGetFixedInfo restituisce le informazioni invariabili di un servizio. Le informazioni invariabili non cambiano 

nel tempo. 

Parametri 

 Handle del servizio di cui si richiedono le informazioni supplementari. 

Risultato 

Il risultato contiene le seguenti informazioni supplementari sul servizio: 

 Nome completo del file 

 Nome dell‟autore 

 Numero di versione 

 Data e ora di apertura 

 Nome di chi ha aperto il servizio 

Esempi 

Esempio di comando: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ivsvc-get-fixed-info> 

  <p>12345678</p> 

</ivsvc-get-fixed-info> 

 

Esempio di risposta positiva: 

?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

  <fixed-info sip-username="test" 

   filename="D:\Users\pfr\Documents\test\test.ivd" 

   author="anna" 

   version="33" 

   startup-dt="2009-02-06T11:26:05" 

   owner="bruno"/> 

</result> 
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Modifica del numero di canali 

IvSvcSetLineCnt modifica il numero di canali assegnati al servizio. 

Parametri 

 IvSvcHandle. Handle del servizio del quale si chiede la variazione del numero di canali. 

 Cnt. Numero di canali che si intendono assegnare al servizio. Può essere un valore inferiore o superiore al 

numero di canali correntemente assegnati; nel primo caso verranno rimossi i canali eccedenti il nuovo valore; 

nel secondo caso verranno aggiunti, se disponibili, i canali mancanti per raggiungere il nuovo valore. 

Risultato 

In caso di successo il risultato contiene il nuovo numero di canali assegnati al servizio. È compito dell‟utilizzatore 

verificare se tale valore corrisponde a quello richiesto (in caso di richiesta di aumento del numero di linee assegnate, 

l‟applicazione potrebbe non essere in grado di aggiungere il numero di linee richieste). 

Il risultato può anche contenere degli avvisi relativi a problemi non bloccanti avvenuti durante l‟assegnazione dei 

canali. 

In caso di errore il risultato contiene la causa del problema. La causa del problema è una delle seguenti stringhe: 

 BadParameter: un parametro non è definito o ha un valore non consentito. 

 InvalidIvSvcHandle: l‟handle del servizio non corrisponde ad alcun servizio IVR in esecuzione. 

 IvEngIsClosing: L‟applicazione è in fase di chiusura. Impossibile modificare il numero di linee assegnate ad 

uno dei suoi servizi IVR. 

 IvSvcIsClosing: Il servizio IVR è in fase di chiusura. Impossibile modificare il numero di linee assegnate. 

Esempi 

Esempio di comando: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ivsvc-set-line-cnt> 

  <p>12345678</p> 

  <p>4</p> 

</ivsvc-set-line-cnt> 

 

Esempio di risposta positiva con avvisi: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

  <ivsvc line-cnt="4"/> 

  <warnings> 

    <w>Connessione al database temporaneamente non disponibile</w> 

    <w>Caselle vocali non accessibili</w> 

  </warnings> 

</result> 

Azzeramento contatori errori e avvisi 

IvSvcResetStatCounters azzera i contatori degli errori e degli avvisi di un servizio. 

Modifica del livello di log 

IvSvcSetLogLevel modifica il livello di log di un servizio. 

Invio di un comando 

IvSvcSendCmd  invia un comando, ovvero una stringa di testo, ad un servizio. Il comando può essere eseguito o da 

un canale specifico o da uno qualunque dei canali liberi assegnate al servizio; un canale è considerato libero se si 

trova in un nodo di tipo Attesa evento (pagina 74), indipendentemente dal suo stato telefonico. All‟arrivo del 

comando l‟esecuzione del servizio passa al nodo collegato all‟arco Comando; la variabile di sistema $Comando 

consente al servizio di accedere al valore della stringa di comando ricevuta. 
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Parametri 

 Handle del servizio. 

 CmdStr. Stringa del comando. 

 LineId. Indice del canale. Il parametro può assumere il valore di -1 e in tal caso il comando sarà eseguito da uno 

qualunque dei canali liberi assegnati al servizio oppure il parametro può indicare esattamente l‟indice del canale 

del servizio che dovrà eseguire il comando (l‟indice del canale può essere stato ottenuto nella risposta ad un 

precedente comando  di questo stesso tipo). 

 Timeout. Tempo massimo espresso in millisecondi  per l‟esecuzione del comando. 

Risultato 

In caso di successo IvEngine restituisce l‟indice della linea che esegue il comando. 

In caso di errore IvEngine restituisce la causa dell‟errore. La causa dell‟errore è una delle seguenti: 

 BadParameter: È stato passato un numero insufficiente di parametri o i parametri non sono formalmente 

corretti (ad esempio, lo handle del servizio deve essere un parametro numerico). 

 InvalidSvcHandle: lo handle del servizio non corrisponde ad alcun servizio in esecuzione. 

 InvalidLineId: è stato specificato un indice di canale non valido. 

 IvEngIsClosing: L‟applicazione è in fase di chiusura. Impossibile eseguire un comando. 

 IvSvcIsClosing: Il servizio IVR è in fase di chiusura. Impossibile eseguire il comando. 

 BusyLines: Se è stato specificato un indice di linea esatto, significa che tale linea è attiva. Se non è stato 

specificato un indice di linea esatto (valore del parametro LineId uguale a -1) significa che tutte le linee 

assegnate al servizio sono già attive. 

Esempi 

Esempio di comando: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ivsvc-send-cmd> 

  <p>12345678</p> 

  <p>numtel;33445566</p> 

</ivsvc-send-cmd> 

Esempio di risposta positiva: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<result> 

  <line id="7"/> 

</result> 

Terminazione attività di un canale 

IvSvcStopLine consente di terminare immediatamente l‟attività di un canale appartenente ad un servizio IVR. In altre 

parole, dopo aver ricevuto questo comando, l‟esecuzione ritorna immediatamente al nodo di avvio. 

Parametri 

 Handle del servizio. 

 LineId. Indice della linea. L‟indice della linea viene restituito nella risposta ad un comando IvSvcSendCmd 

(descritto nella sezione precedente). 

Risultato 

In caso di successo IvEngine non restituisce alcuna informazione aggiuntiva. 

In caso di errore IvEngine restituisce la causa dell‟errore. La causa dell‟errore è una delle seguenti: 

 BadParameter: È stato passato un numero insufficiente di parametri o i parametri non sono formalmente 

corretti (ad esempio, lo handle del servizio deve essere un parametro numerico). 

 InvalidSvcHandle: lo handle del servizio non corrisponde ad alcun servizio in esecuzione. 

 InvalidLineId: è stato specificato un indice di canale non valido. 
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Esempi 

Esempio di comando: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ivsvc-stop-line> 

  <p>12345678</p> 

  <p>numtel;33445566</p> 

</ivsvc-stop-line> 

Salvataggio configurazione di avvio 

IvEngSaveStartupConfig memorizza nel file di parametri di Esecuzione servizi Infovox IVENGINE.INI i nomi dei 

servizi in esecuzione e il numero di canali associati a ciascun servizio in modo da poter riutilizzare tali informazioni 

al successivo avvio dell‟applicazione. In altre parole ad un successivo avvio dell‟applicazione, verranno aperti 

automaticamente i servizi indicati nel file IVENGINE.INI e sarà loro assegnato il numero di canali indicato nel file. 

Questo comando può essere impartito in qualunque momento. La risposta a questo comando è sempre positiva e non 

contiene informazioni supplementari.  

Esempi 

Esempio di comando: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<iveng-save-startup-config/> 

Informazioni invariabili sull’applicazione 

IvengGetFixedInfo restituisce informazioni sull‟applicazione. 

 Dominio predefinito 

 Numero canali totali 

 Data e ora di avvio 

Richiesta del report di avvio dell’applicazione 

IvEngGetStartupReport restituisce il report di avvio dell‟applicazione. 

EVENTI 
Per essere informati sugli eventi generati da IvEngine, è necessario creare una subscription con package “x-

ivengine-mgmt”. Gli eventi vengono comunicati tramite notifiche. La risposta da fornire alle notifiche è sempre del 

tipo “200 OK”. 

Aggiornamento stato di un servizio 

Questo evento, notificato periodicamente (con la garanzia che tutte le variazioni delle informazioni in esso contenute 

siano comunicate con un ritardo non superiore a 2 secondi), contiene le seguenti informazioni per ciascuno dei 

servizi attualmente in esecuzione: 

 Handle del servizio. 

 Stato del servizio (non registrato, registrato, in chiusura). 

 Numero di canali pronti. 

 Numero di canali attivi. 

 Data ora azzeramento contatori errori e avvisi. 

 Contatore errori. 

 Contatore avvisi. 

 Livello di log (min, medium, max). 

Esempio 

Notifica completa: 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<full> 

  <iveng> 

    <log ad-mode ="0" 

     ad-param="10" 

     max-filesize="4" 

     sip-core="30" 

     sip-msg="30" 

     sip-transport="30" 

     sip-transaction="30" 

     sip-call="30" 

     sip-parser="30" 

     sip-stack="30" 

     sip-msguilder="30" 

     sip-authenticator="30" 

     sip-regclient="30" 

     sip-subscription="30" 

     sip-transmitter="30" 

     rtp="30" 

     application="30"/> 

    <fixed-info default-domain="domain.net" 

     line-cnt="80" 

     startup-dt"2009-02-06T11:26:02"/> 

  </iveng> 

  <ivsvc h="123457678"> 

    <info status="registered" 

     idle-line-cnt="3" 

     busy-line-cnt="5" 

     stat-reset-dt="2009-05-30T09:30:10" 

     stat-warn-cnt="0" 

     stat-error-cnt="0" 

     log-level="medium"/> 

    <fixed-info sip-username="goldmini" 

     filename="D:\Users\pfr\Documents\goldmini\goldmini.ivd" 

     author="marco2" 

     version="194" 

     startup-dt="2009-02-06T11:26:05" 

     owner="bruno"/> 

  </ivsvc> 

  <ivsvc h="44445555"> 

    <info status="registering" 

     idle-line-cnt="12" 

     busy-line-cnt="0" 

     stat-reset-dt="2009-05-30T09:30:10" 

     stat-warn-cnt="0" 

     stat-error-cnt="0" 

     log-level="low"/> 

    <fixed-info sip-username="test" 

     filename="D:\Users\pfr\Documents\test\test.ivd" 

     author="anna" 

     version="33" 

     startup-dt="2009-02-06T11:26:05" 
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     owner="bruno"/> 

  </ivsvc> 

</full> 

Notifica differenziale aggiunta (apertura) servizio: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<diff> 

  <add sel="*"> 

    <ivsvc h="123457678"> 

      <info status="registered" 

       idle-line-cnt="3" 

       busy-line-cnt="5" 

       stat-reset-dt="2009-05-30T09:30:10" 

       stat-warn-cnt="0" 

       stat-error-cnt="0" 

       log-level="medium"/> 

      <fixed-info sip-username="test" 

       filename="D:\Users\pfr\Documents\test\test.ivd" 

       author="anna" 

       version="33" 

       startup-dt="2009-02-06T11:26:05" 

       owner="bruno"/> 

    </ivsvc> 

  </add> 

</diff> 

Notifica differenziale modifica servizio: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<diff> 

  <replace sel="*/ivsvc[@h='12345678']"> 

    <info status="registered" 

     idle-line-cnt="2" 

     busy-line-cnt="6" 

     stat-reset-dt="2009-05-30T09:30:10" 

     stat-warn-cnt="0" 

     stat-error-cnt="0" 

     log-level="high"/> 

  </replace> 

</diff> 

Notifica differenziale rimozione (chiusura) servizio: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<diff> 

  <remove sel="*/ivsvc[@h='12345678']"/> 

</diff> 

Comando ricevuto da un canale 

Questo evento viene notificato quando una canale di un servizio di Infovox esegue un nodo di tipo Invio comando 

(pagina 179) e il parametro Obiettivo del comando è impostato su CApplicazione esterna. 

L‟evento contiene le seguenti informazioni: 

 Handle del servizio cui appartiene il canale che invia il comando. 

 Indice del canale che invia il comando. 

 Contenuto del comando. 
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Esempio 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8559-1"?> 

<iveng> 

  <ivsvc h="123457678"/> 

  <line id="2"/> 

  <cmd str="example"/> 

</iveng> 
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5. PARAMETRI LINEA TELEFONICA 
Questo programma consente di configurare Esecuzione servizi Infovox affinché interagisca correttamente con la 

centrale telefonica cui è collegato. 

I parametri sono suddivisi in tre schede: 

 Parametri SIP 

 Parametri RTP 

 Giornale attività 

I parametri più importanti da configurare per la piattaforma HMP sono quelli relativi alla corretta assegnazione delle 

risorse di rete. Perché una loro impostazione errata impedisce il funzionamento dell‟applicazione. 

Notare che se si modificano dei parametri è necessario riavviare l‟applicazione per caricare i nuovi valori. 

PARAMETRI SIP 
Questa pagina contiene i parametri di funzionamento del protocollo SIP. 

Porta locale per protocollo SIP 

È la porta sulla quale l‟applicazione resta «in ascolto» per accogliere connessioni SIP provenienti dalla rete. È 

fondamentale scegliere una porta che non sia già in uso da altre applicazioni. Se la porta è già in uso allora 

Esecuzione servizi Infovox darà un errore in fase di avvio. 

La porta predefinita per il protocollo SIP è la 5060. 

Outbound proxy 

Questo parametro consente di decidere se le richieste SIP uscenti da Esecuzioni Servizi Infovox devono essere 

inoltrate a un outbound proxy oppure se deve essere Esecuzione servizi Infovox a determinare la destinazione delle 

richieste. 

 Se viene scelta l‟opzione Nessun proxy, allora Esecuzione servizi Infovox non utilizza un outbound proxy 

(ovvero determina autonomamente la destinazione delle richieste). 

 Se viene scelta l‟opzione Usa questo proxy (nome o indirizzo IP) , allora bisognerà indicare un nome (FQDN) o 

un indirizzo IP e il numero di porta verso cui Esecuzione servizi Infovox invierà le richieste uscenti (usando il 

trasporto definito nel parametro Protocollo di trasporto preferito descritto più avanti). 

 Se viene scelta l‟opzione Usa i proxy di questo dominio, allora Esecuzione servizi Infovox invierà le richieste 

uscenti a uno dei proxy del dominio specificato determinandolo attraverso opportune interrogazioni DNS di tipo 

NAPTR, SRV e A. 

Utilizza server di musica in attesa 

Se questa impostazione è attiva, ogni volta che il servizio telefonico mette in attesa una chiamata, invia anche un 

comando SIP ad un server di musica in attesa; il server di musica in attesa invia una musica (o comunque un file 

audio) al dispositivo messo in attesa. Il server di musica in attesa è stato sviluppato da Alceo ed usa un protocollo 

proprietario basato su transazioni SIP. Si può indicare sia il nome sia l‟indirizzo IP del server nonché la porta. 

Protocollo di trasporto preferito 

Si può impostare il protocollo di trasporto del protocollo SIP scegliendo tra UDP e TCP. Il protocollo TCP 

solitamente garantisce una segnalazione più rapida, specialmente in caso di problemi di connessione; tuttavia 

talvolta può essere necessario impiegare il protocollo UDP perché i dispositivi con cui connettersi non supportano 

TCP. In ogni caso l‟applicazione è sempre in grado di ricevere connessioni UDP e TCP. Valore predefinito: UDP. 

Dominio predefinito 

Quando si esegue una chiamata VoIP si specifica il destinatario con uno URI nel formato user@host. Se questa 

impostazione è attiva e lo URI non contiene esplicitamente la parte host, allora l‟applicazione aggiunge 

automaticamente il valore indicato in questo parametro. Questo parametro risulta utile soprattutto quando non si usa 

un proxy server, nel sistema c‟è un gateway POTS-IP e si vuole fare una chiamata attraverso il gateway. In tal caso 
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come host predefinito si imposta il gateway e come URI da chiamare si specifica semplicemente il numero 

telefonico. 

Registrazione SIP dei servizi 

Selezionando questa casella di spunta, tutti i servizi di Infovox caricati in Esecuzione servizi Infovox eseguiranno 

una registrazione SIP verso il registrar server indicato nel parametro Dominio predefinito, descritto poc‟anzi. Il 

nome di registrazione viene composto nel seguente modo: 

 la parte user viene ricavata dal nome del file .IVD al quale viene rimossa l‟estensione. Se il nome del file 

contiene degli spazi, essi saranno sostituiti con un trattino”-“. Ad esempio se il nome file è PREVISIONI 

METEO.IVD, la parte user del nome di registrazione diventerà “previsioni-meteo”. 

 Nella parte dominio sarà inserito il valore indicato nel parametro Dominio predefinito, descritto poc‟anzi. 

Durata registrazione 

L‟intervallo di tempo, espresso in secondi, di validità della registrazione. Esecuzione servizi Infovox effettuerà una 

aggiornamento della registrazione pochi secondi prima della sua scadenza in modo da mantenere sempre registrato il 

nome del servizio. Il valore predefinito è di 600 secondi, ovvero 10 minuti. 

Parametro Q della registrazione 

Il parametro Q della registrazione è usato per stabilire un ordine nella lista degli indirizzi di registrazione. Esso si 

rivela utile se uno stesso servizio di Infovox è caricato su più istanze di Esecuzione servizi Infovox (per motivi di 

affidabilità e/o suddivisione del carico di lavoro). In tal caso la lista degli indirizzi di registrazione contiene più 

valori (tanti quante sono le istanze in cui il servizio è caricato). Valori più alti del parametro q vengono posti in cima 

alla lista. Ad esempio, se il servizio X.IVD è caricato nell‟istanza A di Esecuzione servizi Infovox con Q=0,7 e 

nell‟istanza B con Q=0,8, allora tutte le chiamate saranno indirizzate prima verso l‟istanza B e poi, se necessario, 

verso l‟istanza A. 

Il parametro Q può essere scelto tra dieci diversi valori da 0,1 a 1,0 presenti nella casella combinata. 

PARAMETRI RTP 
Il protocollo RTP si occupa della «pacchettizzazione» del segnale audio per consentirne il trasporto attraverso una 

rete dati. 

Codec preferiti 

Impostare i codec preferiti per la ricezione del segnale audio. L‟ordine in cui i codec compaiono nella lista è anche 

l‟ordine di preferenza nel loro utilizzo. 

Qui di seguito è riportata una tabella esaustiva delle caratteristiche dei codec VoIP supportati (con una dimensione 

di pacchetti di 20 ms): 

Codec Tasso (kbps) Ritardo di 

pacchettizzaz. (ms) 

MOS (massimo 

teorico) 

G.711 (A-law, µ-law) 64 1,5 4,1 

G.722 64 4 3,98 

G.726-32 32  3,85 

G.729A 8 15 3,7 

GSM 6.10 13,5 20 3.8 

iLBC 15,2 20 4,14 

Speex 24,6 30 3,61 

Il MOS (Mean Opinion Score) è un indice oggettivo della qualità massima che può raggiungere una chiamata VoIP 

utilizzando un certo codec. Il punteggio MOS varia da un massimo di 5 (veramente soddisfacente) ad un minimo di 

1 (non raccomandato). 

Se Esecuzione servizi Infovox comunica prevalentemente con user-agent nella stessa rete locale, è consigliabile 

utilizzare solo un codec di buona qualità e bassa complessità computazionale come G.711 A-law. 
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Dimensione pacchetti 

Impostare la dimensione preferita per ricevere i pacchetti contenenti il segnale audio. Più piccola è la dimensione, 

più alto è il carico di lavoro ma minori sono i ritardi. I valori ammessi sono 10, 20 e 30 ms. Il valore predefinito è 20 

ms. 

Intervallo porte di ricezione 

Infovox impiega un pool di porte per il protocollo RTP scelte casualmente nell‟intrvallo indicato in questo 

parametro. Indicare un intervallo sufficientemente ampio, di larghezza almeno quadrupla rispetto al numero di 

canali gestiti. Non è importante che tutte le porte dell‟intervallo siano libere: Esecuzione servizi Infovox salterà 

automaticamente le porte IP non disponibili. Si raccomanda inoltre di scegliere l‟intervallo nell‟insieme 

49152~65535 così come raccomandato da IANA. 

Ad esempio, per un‟istanza di Esecuzione servizi Infovox a 8 canali si potrebbe sceglier l‟intervallo minimo da 

49200 a 49231 (e tuttavia preferibile un intervallo più ampio, magari doppio, ad esempio da 49200 a 49263). 

GIORNALE ATTIVITÀ 
La pagina Giornale attività consente di impostare i parametri riguardanti la creazione del giornale attività di 

Esecuzione Servizi Infovox. Il giornale delle attività è costituito da uno o più file di file di testo in cui vengono 

registrate le attività dell‟applicazione. I file di testo vengono creati in una sottocartella della cartella di installazione 

dell‟applicazione. Il nome di tale sottocartella è LOG. I nomi dei file hanno la seguente struttura: 

IVENGINE.<AAMMGG>.<NNN>.LOG 

Dove <AAMMGG> rappresenta la data del file e <NNN> è un numero progressivo che viene impiegato se per la 

stessa data vengono scritti più file. 

Cancellazione automatica 

Il giornale delle attività può raggiungere facilmente delle dimensioni considerevoli; pertanto è importante impostare 

una politica di cancellazione dei file più vecchi. Sono disponibili tre opzioni: 

 Cancellazione automatica disabilitata. I file non vengono mai cancellati. Scelta non consigliata in quanto può 

portare all‟esaurimento dello spazio disponibile nel disco rigido. 

 Cancellazione automatica se la dimensione totale de file supera n Mbyte. All‟inizio di ogni giornata vengono 

cancellati tutti i file più vecchi in modo che la dimensione totale dei file rimanenti non ecceda il valore di n 

indicato. 

 Cancellazione automatica dei file più vecchi di n giorni. All‟inizio di ogni giornata vengono eliminati tutti i file 

più vecchi di n giorni. 

Dimensione massima di un file 

Indicare la dimensione massima di un singolo file in Mbyte. Superata tale dimensione, la scrittura riprenderà in un 

nuovo file. Se i file sono molto piccoli, può risultare difficoltoso seguire una certa sequenza di operazioni, in quanto 

le informazioni sono spezzettate su più file. Se i file sono molto grandi, possono risultare lente le operazioni di 

apertura del file o di trasferimento del file. Valori compresi tra 4 e 10 Mbyte rappresentano un buon compromesso 

tra queste diverse esigenze. 

Attività da scrivere 

Il livello di log si può impostare con precisione spuntando le caselle all‟interno della griglia le cui righe 

rappresentano i moduli e le cui colonne rappresentano il tipo di informazione da scrivere. 

È buona norma lasciare attivato il log solo per il tempo necessario poiché i file possono raggiungere dimensioni 

ragguardevoli anche in tempi molto brevi. 

Suggerimenti 

Per scrivere nel file di log solo i messaggi SIP in ingresso ed in uscita spuntare la casella all‟incrocio tra Info e 

Transport. 
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Appendice A - FILE INSTALLATI 
I file che compongono l‟applicazione sono suddivisi in varie cartelle (con alcune eccezioni riportate nella 

descrizione dei file): 

 File dell’applicazione: nella cartella C:\PROGRAM FILES\CTIAPPS\INFOVOX 

 File della sintesi vocale: nella cartella C:\PROGRAM FILES CTIAPPS\\REALSPEAK 

 File del riconoscitore vocale: nella cartella C:\PROGRAM FILES CTIAPPS\\SPEECHPEARL 

 File dei servizi di esempio: nella cartella C:\PROGRAM FILES CTIAPPS\\INFOVOX\ESEMPI 

 Messaggi vocali di sistema: nella cartella C:\PROGRAM FILES CTIAPPS\\INFOVOX\SYSVOX 

FILE DELL’APPLICAZIONE 
EZTW32.FLL Libreria per il controllo degli scanner usata da Creazione documenti fax 

FAXVIEW.EXE Programma Creazione documenti fax per la visualizzazione di documenti fax. 

IFP.DLL Libreria a collegamento dinamico per la ricetrasmissione di fax con protocollo T.38 usata 

da Esecuzione servizi Infovox. 

IMAGE32.DLL Libreria di funzioni grafiche usata da Creazione documenti fax 

IMW32D20.DLL Libreria per la visualizzazione delle immagini usata da Creazione documenti Fax. 

IVEDITOR.EXE Programma Creazione servizi Infovox per la generazione e la manutenzione di servizi 

vocali interattivi. Questo programma è descritto nel capitolo 3. 

IVEDITOR.CHM Risorse per l‟interfaccia in lingua inglese di Creazione servizi Infovox. 

IVEDITOR.CHM Help in linea in italiano di Creazione servizi Infovox. 

IVEDITOR.ENU.CHM Help in linea in inglese di Creazione servizi Infovox. 

IVENGINE.EXE Programma Esecuzione servizi Infovox. Questo programma è descritto nel capitolo 4. 

IVENGINE.INI File di configurazione di Esecuzione servizi Infovox. 

IVSCREEN.CHM Help in linea in italiano di Monitor esecuzione Infovox. 

IVSCREEN.ENU Risorse per l‟interfaccia in lingua inglese di Monitor esecuzione Infovox. 

IVSCREEN.EXE Programma Monitor Esecuzione Infovox. 

JPEG32.DLL Libreria di gestione di file grafici in formato JPEG usata da Creazione documenti fax 

LOGGER2.DLL Libreria dedicata alla scrittura dei file giornale attività di Esecuzione servizi Infovox. 

PAGEHELPER.DLL Libreria per la post-elaborazione grafica delle pagine fax ricevute usata da Esecuzione 

servizi Infovox. 

PCX32.DLL Libreria di gestione di file grafici in formato PCX e DCX usata da Creazione documenti 

fax 

PJMIVR.DLL Libreria per la gestione dei media usata da Esecuzione servizi Infovox. 

PNG32.DLL Libreria di gestione di file grafici in formato PNG usata da Creazione documenti fax 

QVTEL.EXE Programma Parametri linea telefonica per la configurazione dei segnali delle linee 

telefoniche analogiche. 

RVADS.DLL Libreria di supporto del protocollo SIP usata da Esecuzione servizi Infovox. 

RVCOMMON.DLL Libreria di supporto del protocollo SIP usata da Esecuzione servizi Infovox. 

RVSIP.DLL Libreria di supporto del protocollo SIP usata da Esecuzione servizi Infovox. 

TIFF32.DLL Libreria di gestione di file grafici in formato TIFF usata da Creazione documenti fax 

MESSAGGI VOCALI DI SISTEMA 
In SYSVOX si trovano tutti i file contenenti messaggi audio che sono legati alle funzionalità implementate in Infovox 

e che dunque sono comuni a tutti i servizi realizzati con Infovox 

CCQOPBUSY.WAV “Tutti i nostri operatori sono al momento occupati” 

CCQPOS1.WAV “In questo momento c‟è già una chiamata in attesa prima della sua” 

CCQPOS2.WAV “In questo momento ci sono già due chiamate in attesa prima della sua” 

CCQPOSBEGIN.WAV “In questo momento ci sono già...” 

CCQPOSEND.WAV “...chiamate in attesa prima della sua” 
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CCQWAIT1.WAV “Un operatore le risponderà entro un minuto” 

CCQWAIT2.WAV “Un operatore le risponderà entro due minuti” 

CCQWAITBEGIN.WAV “Un operatore le risponderà entro...” 

CCQWAITEND.WAV “...minuti” 

DW?.WAV “<Giorno della settimana>” (0 = domenica) 

FALSO.WAV “Falso” 

H??.WAV “Ore ??” 

H??E.WAV “Ore ?? e...” 

M??.WAV “<Mesi dell'anno>” (01 = gennaio; 02 = febbraio, ...) 

MENO.WAV “meno” 

N???.WAV <numeri da 0 a 99 e da 100 a 900> 

NMLA.WAV “...mila” 

NMLE.WAV “Mille” 

NO.WAV “No” 

PUNTO.WAV “Punto” 

SI.WAV “Sì” 

VERO.WAV “Vero” 

VIRGOLA.WAV “Virgola” 
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Appendice B - RICONOSCIMENTO VOCALE 

ARCHITETTURA DI UN RICONOSCITORE VOCALE 

La comprensione della tecnica di riconoscimento è necessaria per capire quali potenzialità essa offre e a quali limiti 

è soggetta. 

Il motore di riconoscimento vocale è basato su un algoritmo di ricerca che cerca la sequenza di parole più probabile 

corrispondente ad una rappresentazione parametrica del segnale di ingresso. 
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Figura 129 

La ricerca viene realizzata su un grafo probabilistico che rappresenta tutte le possibili sequenze di parole e la loro 

trascrizione fonetica corrispondente. Il confronto probabilistico con il segnale di ingresso viene effettuato a livello 

fonetico utilizzando un modello acustico statistico che tiene conto della durata e delle variazioni di frequenza di 

ogni fonema. Il modello acustico è addestrato su un grande numero di registrazioni vocali. Il grafo di ricerca viene 

costruito a partire da un lessico e da un modello del linguaggio statistico. Ciò che rende molto flessibile un 

riconoscitore vocale di questo tipo è proprio la possibilità per lo sviluppatore di costruire tali modelli del linguaggio. 

Lo strumento adottato per la definizione dei modelli di linguaggio sono le grammatiche formali. Il paragrafo 

seguente fornisce alcune nozioni relative introduttive alle grammatiche formali ed è dedicato a chi non sia già a 

conoscenza dell‟argomento. L‟intera documentazione sul motore di riconoscimento vocale ScanSoft
©
 

SpeechPearl™ si trova nella sottocartella SPEECHPEARL\DOC della cartella in cui è stato installato Infovox. 

NOZIONI DI BASE SULLE GRAMMATICHE FORMALI 

In questo paragrafo si tenterà di illustrare l‟idea fondamentale delle grammatiche formali a partire da un esempio 

tratto dalla linguistica naturale. 

Nello studio della sintassi di una lingua il termine grammatica è inteso come la descrizione dei modi di comporre 

una frase senza alcun riferimento all‟informazione che le frasi stesse possono contenere. La specificazione della 

grammatica avviene mediante la definizione di un certo numero di “categorie sintattiche” (usualmente chiamate 

“parti del discorso”) e delle relazioni fra loro esistenti. 

Tramite le categorie sintattiche si può riconoscere una struttura in ogni frase del linguaggio. Ad esempio una frase 

della lingua italiana può avere la seguente struttura: soggetto seguito da predicato. Il soggetto a sua volta può essere 
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una frase nominale, cioè un nome proprio, oppure un articolo seguito da un nome comune. Il predicato è un verbo 

oppure un verbo seguito da una frase nominale. 

Rappresentiamo questa definizione nella forma seguente: 

1. <frase> → <soggetto> <predicato> 

2. <soggetto> → <frase nominale> 

3. <frase nominale> → <nome proprio> 

4. <frase nominale> → <articolo> <nome comune> 

5. <predicato> → <verbo> 

6. <predicato> → <verbo> <frase nominale> 

Per completare la definizione della categoria sintattica <frase> bisogna specificare alcune categorie attraverso le 

parole della lingua che la costituiscono: 

7. <nome proprio> → Antonio 

8. <nome proprio> → Giuseppe 

9. <verbo> → guarda 

10. <verbo> → abbaia 

11. <articolo> → il 

12. <articolo> → la 

13. <nome comune> → cane 

14. <nome comune> → tavola 

A questo punto interpretiamo le definizioni delle categorie sintattiche, nella forma  → , come delle operazioni di 

riscrittura che consentano la sostituzione della sequenza  con la sequenza . Il linguaggio generato dalla 

grammatica data è l‟insieme delle parole derivabili dalla categoria sintattica frase mediante un numero finito di 

riscritture. 

Ad esempio la frase “Antonio guarda Giuseppe” è ottenuta mediante i passi: 

regola usata <frase> 

1 <soggetto> <predicato> 

2 <frase nominale> <predicato> 

3 <nome proprio> <predicato> 

7 Antonio <predicato> 

6 Antonio <verbo> <frase nominale> 

9 Antonio guarda <frase nominale> 

3 Antonio guarda <nome proprio> 

7 Antonio guarda Giuseppe 

La grammatica usata consente anche la derivazione della frase “la tavola abbaia la cane” che è sintatticamente 

corretta, anche se insensata. 

Aumentando opportunamente il numero delle categorie sintattiche è possibile evitare queste inesattezze 

grammaticali ed ottenere anche frasi sensate con strutture molto complesse. Storicamente queste grammatiche sono 

state introdotte per la descrizione dei linguaggi naturali ma sono risultate intrinsecamente inadeguate in quanto una 

teoria ragionevole dei linguaggi naturali non può prescindere dalle relazioni fra il significato delle singole parole che 

compongono una frase. Comunque è interessante notare che con un sistema di regole di riscrittura del tipo visto si ha 

la capacità di generare un linguaggio. 

Si osservi inoltre che una categoria sintattica in realtà non è altro che un insieme di parole del vocabolario e cioè un 

linguaggio. Ad esempio la categoria sintattica <nome comune> corrisponde all‟insieme dei nomi comuni, Nel nostro 

caso {cane, tavola}. Perciò una grammatica come quella data può essere vista come una serie di relazioni tra 

linguaggi. Così, ad esempio, la regola 4: 

<frase nominale> → <articolo> <nome comune> 

afferma che il linguaggio corrispondente a frase nominale è costituito dalla concatenazione di quelli corrispondenti 

ad <articolo> e <nome comune> che sono {il, la} e {cane, tavola} e quindi è {il cane, la cane, il tavola, la tavola}. 

Nell‟esempio precedente sono state introdotte due classi di simboli: quelli racchiusi fra parentesi angolate che 

rappresentano categorie sintattiche e quelli che rappresentano le parole che costituiscono la frase quando il processo 

di generazione termina. Poiché i simboli della seconda classe sono gli unici presenti alla fine della generazione 

mentre quelli della prima appaiono solo nei passi intermedi essi sono chiamati rispettivamente simboli terminali e 

non terminali. 
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Il simbolo non terminale che è usato per iniziare il processo di generazione (nel nostro esempio: <frase>) è chiamato 

simbolo iniziale. 

Il processo di generazione consiste nell‟applicazione, ad ogni passo, di una regola di riscrittura che chiameremo 

produzione. Questo processo trasforma una stringa in un‟altra fino a che o nessuna produzione può essere più 

applicata o la stringa è costituita solo da terminali. È importante notare che ad ogni passo la sottostringa da sostituire 

con una produzione può essere scelta in modo arbitrario e che solo essa è alterata dalla trasformazione. 

Formalmente una grammatica a struttura di frase è una quadrupla G = (V, T, S, P) dove: 

V è un insieme finito non vuoto, T  V è l‟insieme dei simboli terminali, (V – T) è l‟insieme dei simboli non 

terminali, S  (V – T) è il simbolo iniziale e P è un insieme finito di produzioni  →  dove   V
+
 e   V

*
. 

Se nelle grammatiche a struttura di frase non si impone alcun vincolo sulle produzioni, imponendo invece delle 

restrizioni sulla natura delle produzioni si ottengono altri tipi di grammatica. 

Una grammatica è detta dipendente dal contesto se ogni produzione è del tipo γAδ → γβδ con γ, δ  V
*
, A  (V – 

T): cioè A può essere sostituita da β solo se è inserita nel contesto γAδ. 

Una grammatica è detta libera dal contesto se ogni produzione è del tipo A → β con β  V
+
: cioè A può essere 

sostituita da β indipendentemente dal contesto in cui si trova. 

Una grammatica è detta regolare se ogni produzione è del tipo A → aB oppure A → a. 

Tra le grammatiche appena introdotte esistono la seguente relazioni di inclusione: 

g. a struttura di frase  g. dip. dal contesto  g. libere dal contesto  g. regolari. 

Le grammatiche impiegate per il riconoscimento vocale sono le grammatiche libere dal contesto. 

SVILUPPARE UN SERVIZIO CON IL RICONOSCITORE VOCALE 

Lo sviluppo di un servizio con il riconoscitore vocale è senz‟altro molto più impegnativo rispetto a quelli in cui 

l‟interazione avviene attraverso la digitazione di tasti sulla tastiera del telefono. Il maggior impegno è dovuto alla 

necessità di preparare contemporaneamente al servizio le “risorse” per il riconoscitore vocale. Inoltre, una volta 

messo in linea il servizio, è necessario analizzare a posteriori il comportamento del riconoscitore vocale ed 

eventualmente correggere le risorse vocali e/o mettere a punto i parametri di funzionamento; tale analisi va ripetuta 

più volte soprattutto nei primi periodi di funzionamento del servizio. Il diagramma seguente illustra il ciclo di 

sviluppo completo di un servizio con riconoscitore vocale e gli strumenti da impiegare per ogni fase. 
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GUIDA RAPIDA 
In questa sezione si forniscono le informazioni minimali per costruire un servizio con riconoscitore vocale. In questo 

caso, oltre a tutte le attività comuni allo sviluppo di tutti i tipi di servizio, è necessario preparare anche le risorse per 

il riconoscitore vocale. 

Qui di seguito vengono date le indicazioni pratiche per realizzare queste operazioni. I passi da compiere sono 

parecchi però la maggior parte di essi dovranno essere eseguiti solo una volta. 

Supponiamo, ad esempio di dover realizzare un servizio per la presa d‟ordini telefonica. Il servizio deve acquisire 

dal chiamante solo il nome di un articolo e la quantità. 

Il servizio di Infovox si chiamerà ORDERS.IVD e conterrà due nodi di tipo Riconoscimento vocale uno per 

l‟acquisizione dell‟articolo ed uno per l‟acquisizione della quantità; probabilmente conterrà anche dei nodi di 

accesso a database per poter scrivere le informazioni acquisite in un record di una tabella, ma questo aspetto è meno 

rilevante in questo contesto. 

Per prima cosa si dovrà lanciare il programma SpeechXpert dal menù di avvio di Windows Programmi | Infovox | 

SpeechPearl | SpeechXpert. Dopo aver creato uno WorkSpace per SpeechPearl è necessario creare un nuovo 

progetto che dovrà contenere i due SpeechBlock (ovvero le risorse vocali) che dovranno essere realizzati. Per creare 

il progetto fare clic con il tasto destro del mouse sulla voce Projects dell‟albero nel pannello che compare di solito in 

alto a sinistra nella finestra dell‟applicazione; dal menù contestuale selezionare la voce Add New Project.  

 

Figura 131 

Comparirà una finestra di dialogo per la creazione del file; per chiarezza il progetto viene chiamato con lo stesso 

nome del servizio cioè ORDERS.SXP. 

Nella vista ad albero compare il nome del nuovo progetto. Per creare uno SpeechBlock fare clic con il testo destro 

del mouse sul nome del progetto; comparirà un nuovo menù contestuale; selezionare la voce Add New 
SpeechBlock | Grammar… (oppure Wordlist… o Lexicon…, a seconda del tipo di SpeechBlock che si 

intende creare). 
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Figura 132 

Comparirà una prima finestra di dialogo in cui definire le proprietà dello SpeechBlock e poi una seconda finestra di 

dialogo per la creazione del file contenente la definizione dello SpeechBlock; tale file sarà chiamato 

ITEMNAME.SBC. 

Il passo successivo è quello di “disegnare” lo SpeechBlock; se ad esempio, si è creato uno SpeechBlock basto su 

grammatica si dovrà scrivere la grammatica. Per compiere tale operazione selezionare l‟elemento dello SpeechBlock 

desiderato (in questo caso la grammatica) dalla solita vista ad albero e fare doppio clic con il mouse (oppure 

impartire il comando dal menu contestuale). Nella porzione libera della finestra dell‟applicazione comparirà una 

nuova finestra in cui si potrà scrivere la grammatica (vedere la figura seguente). 
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Figura 133 

Dopo aver terminato l‟operazione, bisognerà ripetere gli stessi passi anche per la creazione del secondo 

SpeechBlock. 

Dopo aver creato anche il secondo SpeechBlock si dovrà passare alla creazione della configurazione del sistema di 

riconoscitore vocale. Per iniziare questa operazione fare clic sulla pagina Configure del pannello che compare in alto 

a sinistra nella finestra principale; nel pannello comparirà una nuova vista ad albero. Fare clic con il tasto destro del 

mouse sulla voce Servers della vista ad albero; comparirà un menù contestuale in cui si dovrà selezionare la voce 

Add New Server (vedere la figura seguente). 
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Figura 134 

Comparirà una finestra di dialogo in cui i valori predefiniti del riquadro Global settings devono restare inalterati 

(casella di spunta Share Resources marcata e casella a discesa Audio Format su pcm16bit); invece si dovranno 

inserire attentamente i valori relativi alla licenza del riquadro License Information: i valori inseriti devono 

corrispondere esattamente con la licenza posseduta; per quanto riguarda il file della licenza si ricorda che la 

posizione usuale è nella sottocartella SPEECHPEARL\SPEECHPEARL2000\SYSTEM della cartella in cui è installato 

Infovox. 

Dopo aver fatto clic sul pulsante OK nella vista ad albero verrà visualizzato il nuovo Server. A questo punto fare 

clic con il tasto destro del mouse sul nome e selezionare il comando Insert Existing Project. Dalla successiva 

finestra dialogo selezionare il progetto creato nei passi precedenti, ovvero ORDERS.SXP. 

A questo punto si deve richiamare ancora una volta il menu contestuale al nome del server e selezionare il comando 

Build Configuration. Se non ci sono errori il pannello inferiore della finestra dell‟applicazione mostrerà un report 

simile a quello della figura seguente. 
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Figura 135 

Nella penultima riga del report è indicato il nome del file contenente i parametri di configurazione del riconoscitore 

vocale (viene creato nella stessa cartella del Server, con lo stesso nome file e con estensione .PRM). 

A questo punto il lavoro con SpeechXpert è concluso e si può passare a Creazione servizi Infovox. 

Dopo aver aperto o creato il servizio in cui si intende impiegare il riconoscitore vocale selezionare il menu Servizio 

| Parametri globali e portare in primo piano la pagina Riconoscimento vocale. Mettere il segno di spunta sulla 

casella Attiva riconoscitore vocale e indicare nella casella di testo File parametri il nome del file .PRM creato 

precedentemente con SpeechXpert. 

Creare poi i nodi di tipo Riconoscimento vocale e indicare nel parametro Risorsa il nome dello SpeechBlock (senza 

estensione .SBC) che si desidera attivare. 

GESTIONE RICONOSCIMENTO VOCALE 

Questo programma è un utile complemento agli strumenti forniti da ScanSoft per il riconoscitore vocale 

SpeechPearl™. Esso viene impiegato in varie fasi del ciclo di sviluppo di un servizio con il riconoscitore vocale 

come si può vedere dalla Figura 130. La descrizione dell‟applicazione è strutturata secondo le fasi in cui viene 

utilizzata. Le fasi sono: 

 Collaudo off-line degli SpeechBlock. 

 Analisi dei dialoghi registrati. 

 Messa a punto SpeechBlock. 

 Valutazione rapporto canali di riconoscimento vocale/linee telefoniche. 

COLLAUDO OFF-LINE DEGLI SPEECHBLOCK 
Dopo aver creato uno SpeechBlock risulta molto comodo poterlo provare anche indipendentemente dal servizio 

telefonico di Infovox nel quale deve essere impiegato. Il collaudo richiede solo che il programma Gestione 

riconoscimento vocale sia eseguito su un PC dotato di scheda audio, microfono e licenza per l‟utilizzo di 

SpeechPearl. Esso consente di attivare uno SpeechBlock avendo come input il segnale audio catturato dal microfono 

e scrive il risultato del riconoscimento vocale in una finestra dell‟applicazione stessa. 

Selezionare il menu Visualizza | Sessione interattiva oppure fare clic sul pulsante  della barra degli 

strumenti. 
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Nella parte destra della finestra comparirà un pannello ridimensionabile in larghezza dal titolo Sessione interattiva. 

 

Figura 136 

Fare clic sul pulsante Apri… del pannello e selezionare un file dei parametri del riconoscitore vocale. Questo file 

deve essere stato creato in precedenza con SpeechXpert (vedere la parte iniziale di “Guida rapida” a pagina 225). Lo 

stato della sessione (riquadro Stato del pannello) passa da Sessione chiusa a Apertura in corso. Dopo alcuni secondi, 

se l‟operazione ha successo, lo stato diventa Pronto; Il pulsante Apri… scompare e al suo posto compare il pulsante 

Chiudi; il pulsante Start viene abilitato; infine nella casella combinata Risorsa vengono caricati i nomi di tutti gli 

SpeechBlock facenti parte del progetto di cui è stato aperto il file di configurazione. 

A questo punto il programma è pronto per il collaudo degli SpeechBlock. 

Verificare molto attentamente che il microfono funzioni correttamente e soprattutto che il livello del segnale 

generato sia appropriato. Selezionare lo SpeechBlock da collaudare nella casella combinata. Fare clic sul pulsante 

Start. Lo stato diventerà Analisi voce in corso; il pulsante Start sarà nascosto ed al suo posto comparirà il pulsante 

Stop. Si potrà cominciare a parlare e non appena l‟applicazione rileva la voce lo stato diventa Rilevata voce. Dopo 

aver terminato di parlare il risultato del riconoscitore vocale sarà visualizzato nella parte sinistra della finestra 

principale (per la spiegazione della struttura del risultato fare riferimento alla documentazione di SpeechPearl). È 

anche possibile terminare l‟operazione facendo clic sul pulsante Stop; l‟operazione termina anche se trascorrono 

più di 3 secondi senza cominciare a parlare. 

Si può ripetere il test un per un numero arbitrario di volte, dicendo, ad esempio, ogni volta una frase diversa del 

linguaggio definito nello SpeechBlock, oppure cambiando i parametri di funzionamento dello SpeechBlock; i 

parametri dello SpeechBlock compaiono nella parte inferiore del pannello di destra (attenzione: la modifica dei 

valori di tali parametri può anche compromettere l‟accuratezza del riconoscimento; in caso di incertezza fare clic sul 

pulsante Default accanto al parametro per ripristinare il valore predefinito). 

Per terminare la sessione interattiva fare clic sul pulsante Chiudi del pannello. 

ANALISI DEI DIALOGHI REGISTRATI 
L‟operazione consiste nella classificazione delle frasi e dei dialoghi registrati; essa può essere svolta dopo che il 

servizio telefonico è stato in linea per un tempo sufficiente per raccogliere una quantità sufficiente di dati. Per frase 
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si intende una singola interazione con il riconoscitore vocale; per dialogo si intende l‟insieme di frasi dette in un 

singolo ciclo di esecuzione del servizio. 

Innanzitutto, di norma, il servizio non raccoglie i dati per l‟analisi perché essi sono piuttosto voluminosi. Pertanto 

questa funzionalità deve essere abilitata esplicitamente in Creazione servizi Infovox, finestra Parametri globali, 

pagina Riconoscimento vocale, riquadro Attività del riconoscitore vocale; in tale riquadro si dovrà mettere il segno 

di spunta sulla casella Registrazione dati per analisi dei dialoghi ed indicare la cartella in cui saranno salvati i dati 

(si consiglia di creare una sottocartella della cartella in cui si trova il servizio di nome ASRLOG); inoltre si può 

scegliere quanti dialoghi saranno salvati: il valore 100 è solitamente adeguato; ciò significa che dopo l‟avvio del 

servizio saranno salvati i primi 100 dialoghi dopodiché la registrazione dei dati sarà interrotta sino al successivo 

riavvio del servizio. Se si apre la cartella in cui vengono salvati i dati si troveranno molti file; infatti ogni singola 

frase pronunciata genera due file: un file wave che contiene la registrazione della voce ed un file XML che contiene 

il risultato del riconoscitore. 

Dunque, dopo aver registrato i dati, aprire il programma Gestione riconoscimento vocale, fare clic sul menu File | 

Apri… e selezionare la cartella in cui sono stati salvati i dati. Comincerà la fase di caricamento dei dati. Una 

finestra di dialogo indicherà il procedere dell‟operazione che può richiedere diversi secondi. Durante questa 

operazioni il contenuto di tutti i file viene spostato su un singolo file dal nome fisso ASRLOG.DAT (i file .WAV e 

.XML vengono eliminati). L‟uso di un unico file rende più facile il trasporto dei dati quando, ad esempio, si desidera 

analizzare i dialoghi su una macchina diversa da quella in cui sui sono stati raccolti. Le registrazioni audio sono 

effettuate con la codifica PCM lineare, 8khz, 16 bit per campione. Il programma consente di decidere se caricarli 

senza modificare la codifica oppure comprimerli codificandoli con codifica GSM 6.10 riducendo lo dimensione 

della dimensione del file ASRLOG.DAT a circa 1/9 rispetto a quello non compresso. Per attivare la compressione, 

selezionare il menu Strumenti | Opzioni…. Comparirà una finestra di dialogo; mettere il segno di spunta sulla 

casella Compressione dei dati audio. 

Nota 1. Se successivamente si intende usare il comando Invia al riconoscitore (descritto più avanti) non è 

consigliato attivare la compressione audio. 

Nota 2. La compressione avviene al momento del caricamento. Una volta caricate le registrazioni nel file 

ASRLOG.DAT esse non potranno più essere compresse. In un unico file possono coesistere registrazioni compresse e 

registrazioni non compresse. 

Alla fine del caricamento dei dati la finestra dell‟applicazione assumerà un aspetto simile a quello della figura 

seguente. Nel pannello di sinistra sono elencati i risultati calcolati dal riconoscitore vocale; nel pannello di destra 

compare il pannello di classificazione. 
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Figura 137 

I risultati del riconoscitore sono presentati in forma gerarchica. Al primo livello ci sono i dialoghi che sono 

individuati dall‟icona  e da un numero unico; nella figura si vedono i dialoghi “136318921”, “136318990”, 

“136321718”. Al secondo livello ci sono le frasi del dialogo che sono individuate dall‟icona  e dal testo che le 

rappresenta (ovvero il testo inserito nel parametro Frase del nodo di tipo Riconoscimento vocale); nella figura si 

vede che il dialogo “136321718” è composto dalle frasi “Dica il nome della persona cercata” e “Sicuro di voler 

parlare con…”. I livelli successivi rappresentano il risultato del riconoscitore vocale (per la spiegazione della 

struttura del risultato fare riferimento alla documentazione di SpeechPearl). 

Quando nel pannello di sinistra è selezionata una frase è possibile ascoltare la registrazione vocale associata 

selezionando il menu File | Play oppure facendo clic sul pulsante  della barra degli strumenti o, più 

semplicemente, premendo il tasto F9. 

Facendo il confronto tra il risultato del riconoscitore e la voce ascoltata si può procedere alla classificazione della 

frase. L‟applicazione non impone alcun tipo di classificazione. Infatti selezionando la casella combinata per la 

classificazione della frase per la prima volta la lista a discesa apparirà vuota e l‟unica possibilità sarà quella di 

selezionare la voce Nuova classificazione…. Comparirà una piccola finestra di dialogo in cui si inserirà il testo della 

classificazione. Ad esempio, si possono eseguire classificazioni molto semplici basate solo sulle classi “Corretto” ed 

“Errato”; si possono anche eseguire classificazioni più raffinate aumentando il numero di classi in modo che 

ciascuna classe colga con precisione la sfumatura del comportamento del riconoscitore e del contenuto della 

registrazione. 

La classificazione dei dialoghi invece dovrebbe valutare l‟intera interazione con l‟utente attraverso le varie frasi 

riconosciute. Ad esempio, per un servizio di posto operatore automatico, si potrebbero avere la seguente 

classificazione delle frasi: 

Frase Nota Classificazione 
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Dica nome e cognome della persona 

cercata 

La registrazione è molto rumorosa 

ed il riconoscitore capisce un nome 

sbagliato 

Forte rumore di fondo 

Sicuro di voler parlare con… L‟utente risponde “No” pertanto il 

servizio ritornerà chiedere il nome 

della persona 

Corretto 

Dica nome e cognome della persona 

cercata 

Questa volta il riconoscitore capisce 

correttamente il nome pronunciato 

Corretto 

Un dialogo come il procedente potrebbe essere classificato come “Corretto” perché ha portato al risultato desiderato 

anche se in una delle frasi (la prima) vi sono stati dei problemi. 

Le frasi ed i dialoghi che sono stati classificati compaiono con un piccolo pallino verde accanto all‟icona. Nella 

barra di stato compaiono il numero di frasi e dialoghi classificati e tra parentesi vi è il numero di frasi e dialoghi 

classificati. 

Durante questa fase di classificazione è possibile anche cancellare dei dialoghi selezionando il dialogo da cancellare 

e poi selezionando il menu Dialogo | Elimina oppure facendo clic sul pulsante  della barra degli strumenti o, più 

semplicemente, premendo il tasto CANC. Prima della cancellazione definitiva comparirà una finestra di dialogo per 

la conferma dell‟operazione. 

Se durante la classificazione il sistema acquisisce nuove registrazioni, è possibile caricarle immediatamente 

selezionando il menu Visualizza | Aggiorna o, più semplicemente, premendo il tasto F5. 

Dopo aver terminato questa fase di classificazione è consigliabile salvare il lavoro selezionando il menu File | 

Salva oppure facendo clic sul pulsante  della barra degli strumenti. 

Per vedere i risultati della classificazione delle frasi selezionare il menu Visualizza | Report frasi oppure fare clic 

sul pulsante  della barra degli strumenti. Comparirà una finestra come la seguente. 

 

Figura 138 

Nella visualizzazione predefinita (quella della figura) in orizzontale sono riportate le frasi ed in verticale le 

classificazioni. Nelle caselle di incrocio sono riportati i conteggi; vi sono poi una riga ed una colonna finali che 

riportano subtotali e totale. È anche possibile ridimensionare e spostare righe e colonne servendosi del mouse. 

Per vedere i risultati della classificazione delle frasi selezionare il menu Visualizza | Report dialoghi oppure fare 

clic sul pulsante  della barra degli strumenti. La finestra assumerà un aspetto simile a quello della classificazione 

delle frasi. 

MESSA A PUNTO DEGLI SPEECHBLOCK 
In questa fase si può verificare il comportamento di uno SpeechBlock al variare dei suoi parametri di configurazione 

inviando al riconoscitore una o più volte una stessa frase registrata. Questa operazione richiede quindi di eseguire 

alcuni dei passi visti nelle fasi precedenti. Innanzitutto bisogna attivare il riconoscitore vocale così come spiegato 

nella parte iniziale di “Collaudo off-line degli SpeechBlock” a pagina 229. Poi, anziché dettare la frase al microfono, 

si dovranno eseguire gli stessi passi spiegati in “Analisi dei dialoghi registrati” a pagina 230. Quando nel pannello di 

sinistra comparirà l‟elenco dei dialoghi registrati, selezionare la frase desiderata e poi selezionare il menu Frase | 
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Invia al riconoscitore oppure fare clic sul pulsante  della barra degli strumenti. La frase verrà nuovamente 

analizzata dal riconoscitore vocale e nel pannello di sinistra della finestra comparirà il risultato dell‟analisi. 

In questo modo diventa possibile verificare se, cambiando i parametri dello SpeechBlock o addirittura lo 

SpeechBlock stesso (operazione da fare con SpeechXpert) si può migliorare il suo comportamento. 

VALUTAZIONE RAPPORTO CANALI DI RICONOSCIMENTO VOCALE / LINEE 

TELEFONICHE 
Il numero di canali di riconoscimento vocale dedicati ad un servizio è solitamente inferiore al numero di linee 

telefoniche gestite dal servizio. Questo strumento aiuta a scegliere correttamente il valore del rapporto linee 

telefoniche/canali di riconoscimento vocale. Si ricorda che tale impostazione va effettuata in Creazione servizi 

Infovox, finestra Parametri globali, pagina Riconoscimento vocale, riquadro Allocazione risorse del riconoscitore 

vocale. 

Inoltre, per raccogliere i dati, sempre nella stessa pagina si dovrà mettere il segno di spunta sulla casella 

Registrazione dati per grafico utilizzo. I dati vengono salvati in un file dal nome fisso ASRUSE.DAT. Tale file 

mantiene sempre delle dimensioni molto limitate, nell‟ordine di alcuni KByte, tuttavia, se non si intende eseguire la 

valutazione, è consigliabile disabilitare la raccolta dati. 

Per visualizzare graficamente i dati raccolti selezionare il menu Visualizza | Grafico utilizzo oppure fare clic sul 

pulsante  della barra degli strumenti. 

 

Figura 139 

L‟analisi di questo grafico consente di dimensionare correttamente il numero di canali di riconoscimento vocale da 

attivare in Infovox. Infatti, se il numero di canali è troppo basso rispetto alle esigenze di Infovox, ciò si traduce in un 

incremento del ritardo tra il termine di un comando vocale e l‟ottenimento di un canale di riconoscimento per 

l„elaborazione del segnale e quindi in un ritardo nella reazione del sistema al comando stesso. Se invece il numero di 

canali di riconoscimento è elevato, si riduce e, al limite, si elimina tale ritardo aumentando però il costo della licenza 



Alceo 235 Guida di Infovox 

del riconoscitore vocale (il costo infatti dipende anche dal numero di canali attivabili contemporaneamente) nonché 

la quantità di risorse di calcolo e di memoria richieste al sistema. 

Per poter leggere il grafico verrà spiegato come viene usato il riconoscitore all‟interno di Infovox. La figura 

seguente illustra come avviene l‟operazione nel caso di richiesta quasi simultanea dello stesso canale di 

riconoscimento vocale da parte di due linee telefoniche. 
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UTTERANCE 
Chan.1 

SpeechPearl 

IN-SPEECH 
BUFFER 
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UTTERANCE 

 

Figura 140 

Dal momento in cui l‟utente può cominciare a parlare a quello in cui viene richiesto l‟uso di un canale di 

riconoscimento passano 7-8 decimi di secondo; se il riconoscitore viene ottenuto subito (Channel 1 della figura) 

allora la voce campionata viene trasferita direttamente ad esso (modalità tempo reale) altrimenti (Channel 2 della 

figura) essa viene salvata temporaneamente in un buffer di memoria sino a quando il riconoscitore non viene 

rilasciato. Quando finalmente viene ottenuto il canale del riconoscitore Infovox trasferisce ad esso tutti i dati 

memorizzati e poi lo scambio di dati continua, se necessario, in modalità tempo reale. È chiaro che il meccanismo 

funziona in modo ottimale se il riconoscitore viene ottenuto dal secondo canale prima che l‟utente abbia terminato di 

parlare altrimenti si introducono dei ritardi nel tempo di reazione del sistema. 

Il grafico aiuta a comprendere quanto frequentemente e a quanto può ammontare tale ritardo. La linea rossa indica la 

percentuale di richieste di ottenimento di un riconoscitore non soddisfatte entro un certo intervallo; la linea blu 

indica la percentuale di utilizzi del riconoscitore conclusi entro un certo intervallo (ma solo quando il riconoscitore è 

stato ottenuto alla prima richiesta). 

Se le aree sottese dalle due curve sono disgiunte significa che il riconoscitore è sempre ottenuto prima che l‟utente 

abbia finito di parlare. Se si sovrappongono allora significa che l‟utente può aver finito di parlare prima che il 

riconoscitore sia stato acquisito. L‟altezza dell‟area sottesa da entrambe le curve dà un‟idea della frequenza con cui 

si verificano tali ritardi; la larghezza dà invece un indicazione sulla consistenza di tali ritardi. 

La modifica del rapporto canali di riconoscimento vocale / linee telefoniche modifica la pendenza della curva rossa. 

Se aumenta il rapporto (cioè il servizio dispone di un pool di canali di riconoscimento meno numeroso) la pendenza 

negativa aumenta, se diminuisce allora anche la pendenza negativa diminuisce. 

Per aggiornare il grafico selezionare il menù Grafico di utilizzo | Aggiorna, oppure premere il tasto funzione F5, 

oppure utilizzare il pulsante  sulla barra degli strumenti. 

Per eliminare i dati in modo definitivo selezionare il menù Grafico di utilizzo | Azzera prima della cancellazione 

apparirà una finestra di dialogo che chiederà la conferma dell‟operazione. 

Il grafico può essere salvato su file selezionando il menù File | Salva come…. Il formato di salvataggio può 

essere raster BMP, oppure vettoriale WMF (Windows Metafile) o EMF (Enhanced Metafile): questi ultimi hanno 

una dimensione più contenuta e consentono di ridimensionare a piacere l‟immagine senza perdita di particolari. 

Il grafico può essere stampato selezionando il menù File | Stampa oppure utilizzando il pulsante  sulla barra 

degli strumenti. 
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Appendice C - CODIFICA DEI FILE AUDIO 
Le indicazioni riportate in questa appendice sono valide sia per la riproduzione dei file audio sia per la loro 

registrazione. 

Infovox gestisce unicamente file audio in formato Microsoft Wave (estensione .WAV). Per quanto riguarda la 

codifica dei file audio vi sono dei requisiti ben precisi. Innanzitutto tutti i file devono essere monofonici e con una 

frequenza di campionamento di 8000 Hz. I codec supportati sono i seguenti: 

 La codifica GSM 6.10 è quella impiegata per l‟omonima telefonia cellulare. 

 Le codifiche G.711 nelle varianti A-law e µ-law che trasformano i campioni applicando una funzione 

logaritmica. La qualità di queste codifiche è equivalente ad una codifica lineare a 12 bit. A-law è diffusa in 

Europa; µ-law è diffusa in Nord America. 

 La codifica lineare a 16 bit registra i campioni senza applicare alcuna compressione. È la più «leggera» dal 

punto di vista computazionale, ma la dimensione dei campioni è doppia rispetto a G.711. 

La seguente tabella comparativa riassume alcune informazioni sui tipi di codifica. 

Codifica del file Dimensione 

campioni (bit) 

Tasso (kbps) Tasso 

(MByte/ora) 

GSM 6.10 Variabile 13,5 5.85 

G.711 (A-law, µ-law) 8 64 27,5 

L16 (lineare) 16 128 54,9 

Per la preparazione dei prompt vocali si consiglia di usare la codifica L16 lineare. Il motivo è il seguente: la 

trasmissione del contenuto audio via VoIP deve essere codificata secondo i codec concordati di volta in volta per la 

sessione. La codifica L16 lineare, oltre a essere quella di migliore qualità (visto che non applica nessuna 

compressione), internamente è convertita direttamente in una qualunque delle codifiche richieste per la sessione 

VoIP (ad esempio, L16 → G.729A). Se il file ha un‟altra codifica, internamente avviene una doppia conversione: da 

codifica file a codifica L16; da codifica L16 a codifica richiesta per la sessione VoIP (ad esempio: GSM 6.10 → 

L16 → G.729A). Tale operazione, oltre a produrre un audio di qualità lievemente inferiore, può risultare 

computazionalmente dispendiosa. 
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Appendice D - SINTESI VOCALE E NOTAZIONE FONETICA 
Il sistema di sintesi vocale ScanSoft

©
 RealSpeak™ è progettato per pronunciare qualunque testo con una voce dal 

tono chiaro e naturale. 

Il testo letto può essere personalizzato nei seguenti modi: 

 inserendo pause; 

 impostando la velocità del parlato; 

 impostando il livello del volume. 

PREPARARE IL TESTO PER LA SINTESI VOCALE 
Lo strumento per modificare il processo automatico di pronuncia sono le sequenze di controllo: attraverso di esse si 

può alterare il modo in cui viene letto il testo. 

In questa sezione verranno presentate tutte le sequenze di controllo e sarà descritto il loro effetto sulla pronuncia di 

un testo. 

L‟esempio seguente mostra la sintassi per una sequenza di controllo: 

<ESC><char><value> 

La seguente tabella descrive l‟uso di ogni parte di una sequenza di controllo. 

Questa parte della sequenza di controllo… … Svolge la sequente azione 

<ESC> Indica l‟inizio di una sequenza di 

controllo; deve essere scritta tale e quale, 

sia in maiuscolo che in minuscolo. 

<char> Specifica il carattere che rappresenta il 

parametro appropriato. Vedere i paragrafi 

successivi per le informazioni sui caratteri 

che possono essere inseriti e le azioni 

associate. 

<value> Specifica il valore che si intende assegnare 

al parametro (se richiesto). 

 Fare attenzioni alle seguenti regole che si applicano alle sequenze di controllo: 

 Per modificare la pronuncia del testo specificare la sequenza di controllo davanti al testo da modificare. 

 Le sequenze di controllo non possono contenere spazi o essere spezzate su più linee. I tre elementi, stringa 

“<ESC>”, carattere, valore, devono apparire in sequenza. 

 Ogni sequenza di controllo deve essere preceduta e seguita da uno spazio. 

 Le impostazioni specificate con una sequenza di controllo rimangono valide finché non si reimposta la stesa 

sequenza di controllo con un altro valore. 

SEQUENZE DI CONTROLLO 
Di seguito viene fatta una panoramica sulle sequenze di controllo disponibili. Ogni sequenza è elencata con le 

seguenti informazioni: 

 Una descrizione della sua funzione. 

 Un‟indicazione dell‟intervallo di valori che può assumere il parametro (se rilevante). 

 Il valore predefinito. 

La maggior parte delle sequenze di controllo elencate fungono da delimitatori. Quando vengono inserite all‟interno 

del testo essi ne delimitano delle parti che devono essere processate e lette separatamente dal sistema. Una 

conseguenza dell‟inserimento di una sequenza di controllo che funge da delimitatore sarà una breve pausa 

percepibile ed un‟inflessione di fine frase nel punto in cui essa compare. 

Le sequenze di controllo che fungono da delimitatori andrebbero pertanto inserite solo nei punti di pausa naturali, ad 

esempio tra frasi, piuttosto che all‟interno delle frasi. 

Le seguenti 4 sequenze di controllo invece possono essere inserite in qualunque punto perché non interrompono la 

prosodia della frase: 
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 <ESC>/+ Utilizza la modalità fonetica L&H+. 

 <ESC>C Forza la prosecuzione della frase. 

 <ESC>P Inserisce una pausa nel messaggio. 

 <ESC>W Imposta un periodo di attesa tra i messaggi. 

Nota: la sequenza di controllo <ESC>P ha effetto solo quando è inserita in una frase (non ha effetto tra due frasi). 

La tabella seguente elenca le sequenze di controllo disponibili ed il loro effetto sul testo: 

Per eseguire questa funzione … … Usare questa sequenza di controllo 

Passare da modalità ortografica a modalità fonetica <ESC>/+ 

Forzare la prosecuzione della frase <ESC>C 

Forzare una fine del messaggio <ESC>E? 

Inserire una pausa <ESC>P 

Impostare la velocità del parlato <ESC>R? 

Impostare il modo di lettura <ESC>M 

Impostare il volume <ESC>V 

Impostare la pausa tra messaggi <ESC>M 

Sequenze di controllo supportate 

Questa sezione descrive le sequenze di controllo supportate da RealSpeak. 

<ESC>/+ Passaggio alla modalità fonetica 

Questa sequenza di controllo permette di inserire il testo usando l‟alfabeto fonetico anziché la normale notazione 

ortografica. Si rivela utile per assicurare la pronuncia corretta in caso di parole male interpretate dal sistema come, 

ad esempio, parole di una lingua diversa. 

Per ulteriori informazioni sull‟alfabeto fonetico, vedere la sezione “La modalità fonetica”. 

<ESC>C Forzare la continuazione 

Questa sequenza di controllo può rivelarsi utile nella modalità 2 di lettura del testo (<ESC>M2) per impedire al 

sistema di rilevare in maniera errata la fine di una frase. 

Nel seguente esempio la sintesi vocale spezza correttamente il testo in due frasi: 

He lives in the U.S. So does John. 

Nel seguente esempio invece la sintesi rileverà una fine della frase dopo “U.S.” e farà una pausa prima di leggere la 

seconda parte del testo. Per leggere il testo come una singola frase è necessario inserire una sequenza di 

continuazione (<ESC>C). 

Per esempio: 

The U.S. <ESC>C Federal Court is a respected institution. 

<ESC>E Forzare la fine di un’unità di messaggio 

Questa sequenza di controllo può essere considerate come la controparte di <ESC>C. Essa forza la fine dell‟unità di 

messaggio quando il sistema è in modalità di lettura frase per frase (<ESC>M2) o in modalità con terminatori 

(<ESC>M3) e può essere usata per personalizzare il processo di suddivisione del testo in unità di messaggio 

separate. 

L‟esempio seguente spezza il testo in due frasi separate. 

Per esempio: 

This is a sentence <ESC>E and this is another one. 

<ESC>M? Selezionare il modo di lettura 

Questa sequenza di controllo stabilisce il modo in cui la sintesi vocale spezza il testo di input in unità di messaggio 

separate. Ogni unità di messaggio sarà processata e letta separatamente dalle altre. 

La tabella seguente riporta le opzioni disponibili per il modo di lettura: 

Usare questo valore… … Per eseguire questa azione 
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0 Il sistema fa la compitazione del testo. 

1 Il sistema legge il testo parola per parola. 

2 Il sistema legge il testo frase per frase. Per dividere il testo in frasi, il sistema applica 

regole euristiche basato sui simboli di punteggiatura e l‟uso dei caratteri maiuscoli. 

Questo è il valore predefinito. 

3 Il sistema spezza il testo sulla base dei terminatori. Il set dei terminatori include l‟a-

capo, l‟avanzamento linea e tutte le sequenze di controllo che fungono da delimitatori. 

Nota: 

Quando si usa il preprocessore di testo per la posta elettronica la modalità compitazione non è disponibile. 

<ESC>P? Inserire delle pause 

Questa sequenza di controllo inserisce un silenzio all‟interno di un‟unità di messaggio, in maniera diversa dalla 

sequenza <ESC>W?, che invece allunga le pause tra unità di messaggio consecutive. 

Valori: 1 (pausa breve) - 9 (pausa lunga) 

Nota: 

Questa sequenza di controllo ha effetto solo se inserita in un messaggio, non tra diversi messaggi. 

<ESC>R? Selezionare la velocità di lettura 

La sequenza di controllo <ESC>R? modifica la velocità di lettura del testo. 

Valori: 1 (velocità bassa) - 9 (velocità alta) 

Il valore predefinito è 5. 

 

<ESC>V? Impostare il volume 

Questa impostazione determina il volume della lettura. 

Valori: 1 (basso volume) - 9 (alto volume) 

Il valore predefinito è 8. 

Nota: 

Il volume della lettura è influenzato anche dale impostazioni del dispositivo audio che riproduce i suoni. 

Impostazioni inappropriate possono generare distorsioni o un basso rapporto segnale/rumore. 

<ESC>W? Impostare la pausa tra messaggi 

Questa sequenza di controllo genera delle pause supplementari tra diverse unità di messaggio. I tipi di unità di 

messaggio possono essere caratteri, parole, frasi, o blocchi di testo delimitati da terminatori in funzione del modo di 

lettura selezionato usando la sequenza di controllo <ESC>M?. 

Valori: 0 (nessuna pausa supplementare) - 9 (pausa lunga) 

Il valore predefinito è 2. 

LA MODALITÀ FONETICA 
RealSpeak accetta come input stringhe in notazione fonetica; in questo modo possono essere pronunciate 

correttamente anche parole la cui forma scritta devia dalle regole di pronuncia di una data lingua (per esempio 

parole straniere o acronimi sconosciuti al sistema). A tale scopo, il sistema di sintesi vocale usa un alfabeto a 

trascrizione fonetica specifico per ogni lingua e che può essere introdotto dalla tastiera del computer. Nell‟ultima 

parte di questa appendice sono riportati gli alfabeti fonetici della lingua italiana ed inglese statunitense. 

Passare alla modalità fonetica 

Per passare da modalità ortografica a modalità fonetica, inserire la sequenza “<ESC>/+” nel testo di input. La 

modalità di input fonetica rimane attiva fino alla fine dell'unità di messaggio (parola, frase, o blocco di testo 

delimitato da terminatori, a seconda della modalità di lettura) o fino a quando il comando viene esplicitamente 

concluso introducendo di nuovo la sequenza “<ESC>/+”. 
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Caratteri di controllo fonetico 

In aggiunta ai caratteri fonetici, i seguenti caratteri di controllo possono essere usati nella stringa fonetica di input: 

Per eseguire questa azione… … Usare questo carattere 

Inserire brevi pause Diesis (#) 

Delimitare le sillabe Punto (.) 

Posizionare l‟accento tonico di 

una parola 

Apostrofo (') (ASCII 39) 

Usare un punto per separare le sillabe. L‟esempio seguente spezza la parola inglese “syllable” nelle sillabe “syl”, 

“la” and “ble”: 

<ESC>/+'sI-l$-b$l<ESC>/+ 

Usare il carattere diesis (#) per inserire una breve pausa. L‟esempio seguente inserisce una pausa nella frase in 

inglese tra “I said” e “don‟t do it”: 

<ESC>/+?a&I_"sEd#do&Unt_"du_It<ESC>/+ 

ALFABETO FONETICO ITALIANO 
Ecco alcuni esempi di parole scritte con l‟alfabeto fonetico: 

dire <ESC>/+'di.re<ESC>/+ 

cassetto <ESC>/+ka.'s:e.t:o<ESC>/+ 

più <ESC>/+'pju<ESC>/+ 

zio <ESC>/+'t&sio<ESC>/+ 

pazzo <ESC>/+'pa.t&s:o<ESC>/+ 

Giovanni <ESC>/+d&Zo.'va.n:i<ESC>/+ 

Accento tonico e accento sintattico 

Nelle stringhe di input con notazione fonetica, gli accenti tonici e gli accenti sintattici possono essere indicati 

manualmente da parte dell'utente, con l‟uso rispettivamente di un singolo apice (') o di un doppio apice ("). 

1. Nel caso in cui in una stringa di input scritta in notazione fonetica non vengano trovati accenti sintattici, non se 

ne farà sentire alcuno. Comunque, se nell‟input in notazione fonetica sono indicati solo segni di accento tonico, 

il sistema di sintesi vocale convertirà automaticamente i segni di accentuazione tonica in accenti sintattici. 

Esempi: 

<ESC>/+mi.o_fra.'tE.l:o_si_'kja.ma_d&Zo.'va.n:i<ESC>/+ 

è lo stesso di 

<ESC>/+mi.o_fra."tE.l:o_si_"kja.ma_d&Zo."va.n:i<ESC>/+ 

(Mio fratello si chiama Giovanni) 

2. Se lo input in notazione fonetica contiene almeno un segno di accento sintattico aggiunto manualmente, il 

sistema di sintesi vocale non assegna altri accenti sintattici. Dunque, solo le parole segnate con " otterranno un 

accento sintattico. Ciò comporta che se sono stati indicati anche accenti tonici, non saranno convertiti in accenti 

sintattici. Di conseguenza, un messaggio contenente solo un accento sintattico manuale avrà un‟intonazione 

quasi piatta su tutte le altre parole. 

Esempio: 

<ESC>/+mi.o_fra.'tE-l:o_si_'kja.ma_d&Zo."va.n:i<ESC>/+ 

(Si farà sentire un solo accento sintattico). 

3. Lo input in notazione fonetica può essere anche combinato con input in notazione ortografica. Se non viene 

trovato alcun accento sintattico nel test di input, (indicato da <ESC>" nell‟ambito di notazione ortografica, o da 

" nell‟ambito di notazione fonetica) il sistema di sintesi vocale assegnerà automaticamente degli accenti 

sintattici. Nella parte ortografica dello input, il sistema di sintesi vocale farà sentire tali accenti sintattici 

basandosi sul tipo di parte del discorso e su informazioni sintattiche. Nella parte fonetica dello input tutti i 

segnaccenti tonici, se presenti, saranno convertiti in accenti sintattici; se non ve ne sono, non sarà fatto sentire 

alcun accento sintattico nella parte fonetica dello input (v. punto 1 precedente). Se l‟utente ha specificato 

manualmente uno o più accenti sintattici, non ne saranno fatti sentire altri (v. punto 2 precedente). 

Esempi: 
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Se farà bello domani, partiremo per <ESC>/+nu.'jOrk<ESC>/+. 

(Non trovando accenti sintattici; il sistema di sintesi vocale li aggiungerà automaticamente) 

Se farà bello domani, partiremo per <ESC>/+nu."jOrk<ESC>/+. 

(C'è un accento sintattico specificato nella parte fonetica del testo di input. Non se ne faranno sentire altri) 

Se farà bello <ESC>"domani, partiremo per <ESC>/nu.'jOrk<ESC>/. 

(È stato specificato un accento sintattico nella parte ortografica del testo di input: non se ne faranno sentire altri. 

Dunque, l'accento tonico specificato nella parte fonetica non sarà convertito in accento sintattico) 

Se farà bello <ESC>"domani, partiremo per <ESC>/+nu."jOrk<ESC>/+. 

(Sono stati specificati due accenti ortografici: non se ne faranno sentire altri). 

Caratteri fonetici 

Vocali 

Simbolo L&H+ Trascrizione Parola 

a 'ka-se case 

e 'ne-ro nero 

E 'E-po-ka gelo 

I 'vi.no vino 

o 'vo.lo volo 

O 'kO.sa cosa 

u lu. 'ma.ka lumaca 

Consonanti 

Simbolo L&H+ Trascrizione Parola 

j 'pju più 

w 'pwO può 

r 'ra.ro raro 

r: 'ka.r:o carro 

p 'kO.pja copia 

b 'ba.t&So bacio 

t 'ta.na tana 

d 'di.to dito 

k 'ka.sa casa 

g 'a.go ago 

p: 'pa.p:a pappa 

b: 'ba.b:o babbo 

t: 'fa.t:o fatto 

d: 'fre.d:o freddo 

k: 'ma.k:ja macchia 

g: 'lE.g:o leggo 

f 'fEs.ta festa 

v 'vi.no vino 

s 'so.le sole 

z 'vi.zo viso 

S 'Si.vo.lo scivolo 

f: 'ba.f:i baffi 

v: 'O.v:jo ovvio 
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s: 'fi.s:o fisso 

S: 'li.S:o liscio 

t&S 't&Si ci 

d&Z 'd&Zus.to giusto 

t&s 't&si.o zio 

d&z 'd&zO.na zona 

t&S: 'fa.t&S:a faccia 

d&Z: 'O.d&Z:i oggi 

t&s: ra.'ga.t&s:a ragazza 

d&z: 'mE.d&z:o mezzo 

m 'ma.no mano 

n 'na.no nano 

n~ 'n~O.mo gnomo 

m: 'ma.m:a mamma 

n: 'da.n:o danno 

n~: 'O.n~:i ogni 

l 'la.ma lama 

l~ 'l~i gli 

l: 'bE.l:o bello 

l~: 'fi.l~:o figlio 

Note sull’interpretazione del testo 

Il sistema di sintesi vocale in italiano è in grado di pronunciare correttamente ogni tipo di testo scritto secondo le 

regole ortografiche italiane. Tuttavia I casi elencati qui di seguito devono essere interpretati con una particolare 

attenzione. 

Numeri cardinali 

Le stringhe di cifre sino a 15 caratteri sono pronunciati come numeri. Si possono usare i punti come separatori delle 

migliaia. 

Per esempio: 

250312500 

250.312.500 

Le stringhe di cifre lunghe oltre 15 caratteri sono lette cifra per cifra. 

Numeri con decimali 

I numeri con decimali sono pronunciati correttamente se la lunghezza della parte intera e la lunghezza della parte 

decimale non eccedono 15 caratteri ciascuna. 

For example: 

850125,5 

45,755 

Numeri ordinali 

I numeri cardinali sino a 15 cifre seguiti da ª, º, esimo o esima sono letti come numeri ordinali. 

For example: 

1° 

14ª 

20esimo 

100esima 
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Numeri romani 

La sintesi in lingua italiana riconosce I numeri romani (cardinali ed ordinali). 

Per esempio: 

XXII 

del III capitolo 

Carlo V 

Piazza XX Settembre 

Numeri telefonici 

La sintesi vocale in italiano riconosce I numeri telefonici nei formati indicate di seguito. I prefissi devono essere 

separati dal resto del numero usando una barra o una coppia di parentesi. Si può usare il trattino per separare gruppi 

di 2 o 3 cifre. 

Per esempio: 

052/470489 

(052) 470489 

02/ 47-04-89 

052/282-04-89 

+39 057 4220845 

00 39 338 9892015 

+39 0475 4220845 

+393384220845 

00393389892015 

I numeri telefonici possono anche essere preceduti da una delle seguenti abbreviazioni: tel. Tel. TEL. Tel.no. cell. 

Cell. fax. Fax. 

Per esempio: 

TEL. 052/470489 

Tel.no. 254/341947 

Cell. 338 9892015 

Date 

La sintesi vocale italiana legge le date nei seguenti formati: 

 giorno (1 o 2 cifre) / mese (1 o 2 cifre) / Anno (da 2 a 4 cifre) 

 giorno (1 o 2 cifre) / mese (1 o 2 cifre) / Anno (da 2 a 4 cifre) 

 giorno (1 o 2 cifre) . mese (1 o 2 cifre) . Anno (da 2 a 4 cifre) 

Per esempio: 

08/02/04 

8/2/2004 

08-02-04 

8-2-2004 

8-02-04 

08.02.2004 

08.02.04 

Ore 

L‟ora del giorno è interpretata correttamente se è scritta in uno dei seguenti formati: 

 ore (1 o 2 cifre) : minuti (2 cifre) 

For example: 

1:33 

17:34 

23:00 

 ore (1 o 2 cifre) . minuti (2 cifre) 
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se precedute da una delle seguenti stringhe: alle delle dalle h le ore. 

Per esempio: 

alle 06.50 

le 11.00 

h 1.33 

Valute 

La sintesi gestisce correttamente i seguenti simboli di valuta $, £, ¥, DM and €. Il simpolo di valuta può precedere o 

seguire il numero. 

Per esempio: 

DM 7.50 

$ 40.05 

120 £ 

¥ 95 

100 € 

40.000 Lit. 

Lit. 40.000 

3000 Pts. 

Abbreviazioni ed acronimi 

La sintesi italiana incorpora un dizionario con le più comuni abbreviazioni come: 

ecc. eccetera 

p.zza piazza 

es. esempio 

Alcune abbreviazioni sono ambigue, ma sono lette in funzione del contesto in cui compaiono. 

Per esempio l‟abbreviazione km è pronunciata “chilometro” se preceduta dal numero 1, è letta “chilometri” negli 

altri casi. 

Parole come RAI, FS, USA, SIP etc. sono pronunciate impiegando una combinazione di regole e dizionario. 

USA is expanded as Stati Uniti 

SIP is pronounced as a single word 

BMW is spelled 

LSD is spelled 

ALFABETO FONETICO INGLESE STATUNITENSE 

Sequenze di controllo speciali 

La sintesi vocale American English supporta anche la seguente sequenza di controllo che consente di specificare la 

funzione grammaticale di una parola. 

Sintassi: 

<ESC>@? 

La tabella seguente mostra le opzioni disponibili al posto del punto di domanda (?) in questa sintassi: 

Usare questa opzione… … per specificare questo elemento grammaticale 

A Avverbio 

J Aggettivo 

N Sostantivo 

R Participio passato 

V Verbo 

Questa sequenza si rivela particolarmente utile in caso di abiguità. 

Gli esempi seguenti mostrano come si può specificare la parola “record” prima come sostantivo e poi come verbo. 

<ESC>@N record 
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<ESC>@V record 

Gli esempi seguenti mostrano come si può specificare la parola “read” prima come verbo infinito e poi come 

participio passato. 

I <ESC>@V read a book 

I <ESC>@R read a book 

Caratteri fonetici 

Vowels and Diphthongs 

L&H+ Symbol Transcription As in 

I 'fil feel 

I 'fIl fill 

E 'fEl fell 

@  '@t cat 

A 'gAt got 

^ 'k^t cut 

O 'fOl fall 

U 'fUl full 

U 'ful fool 

$ $.'la&U allow 

E0 'kE0R+t curt 

O 'dOr door 

e&I 'fe&Il fail 

O&I 'fO&Il Foil 

a&I 'fa&Il file 

a&U 'fa&Ul foul 

o&U 'go&Ul goal 

Consonants 

L&H+Symbol Transcription As in 

j 'jEs yes 

w 'wa&I why 

R+ 'R+Ip rip 

l 'lIp lip 

p 'pIt pit 

t 'tAp top 

k 'k@t cat 

b 'bIt bit 

d 'dIg dig 

g 'gAt got 

? (glottal stop) '?it eat 

f 'f@t fat 

T 'Tin thin 

s 'sil seal 

S 'Sip ship 

v 'v@t vat 

D 'Den then 
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z 'zil zeal 

Z 'li.Z$R+ leisure 

h 'h@t hat 

t&S 'k@t&S catch 

d&Z 'd&ZE0R+.ni journey 

m 'm@n man 

n 'n^t nut 

nK 'R+InK ring 
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