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1. INTRODUZIONE 
Il programma Supervisor è un'applicazione che serve a monitorare il funzionamento della parte call center del server 
BCS.  
Mediante l'uso del supervisore è possibile avere una situazione aggiornata dello stato delle code e dello stato degli 
operatori. L’amministratore può comporre dei cruscotti personalizzati in cui agilmente controllare i parametri più 
interessanti del call center. 
 

 

Figura 1-1 Il programma Supervisor 

  
La composizione dei cruscotti avviene tramite l’utilizzo di report predefiniti liberamente parametrizzabili 
dall’amministratore. L’amministratore può inoltre salvare i report e i cruscotti definiti in un file di progetto in modo 
da poter facilmente copiare le sue impostazioni personali da un PC all’altro. 
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2. USO DELL ’APPLICAZIONE  

AVVIO 
L’avvio del programma può essere effettuato richiamando dal menù di avvio di Windows la voce Avvio | 
Programmi | BCS | Supervisor  

FINESTRA PRINCIPALE  
Quella riportata nella seguente figura è la finestra principale di Supervisor, da cui si può accedere a tutte le 
funzionalità messe a disposizione. 
 

 

Figura 2-1 Finestra Principale 

Può essere suddivisa in quattro parti distinte: 

• la barra dei menu; 

• la barra degli strumenti; 

• l’area di lavoro; 

• la barra di stato.   
 
Vediamo ora più in dettaglio ogni singolo componente. 

BARRA DEI MENU  

Menu File 
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Figura 2-2 Menu File 

 
Nuovo 
Crea un nuovo file di definizione report. 
 
Apri…  
Apre un file di definizione report esistente. 
 
Salva 
Salva le modifiche effettuate al file di definizione report attualmente aperto. 
 
Salva come… 
Salva il file di definizione report attualmente in uso con un nuovo nome. 
 
Esci 
Esce dall’applicazione chiudendo le eventuali connessioni in corso.  

Menu Report 
 

 

Figura 2-3 Menu Report 

Nuovo report… 
Visualizza la finestra di creazione di un nuovo report. 
 
Apri report… 
Visualizza la finestra di dialogo da cui è possibile gestire i report definiti. 
  
Aggiorna 
Aggiorna il report attualmente selezionato. L’aggiornamento è possibile solo per i report in cui si definisce una 
finestra temporale di visualizzazione. 
 
Proprietà… 
Visualizza la finestra di proprietà del report attualmente selezionato. 
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Nuovo cruscotto 
Visualizza la finestra di gestione dei cruscotti definiti. 
 

Menu Finestra 
Questo menu è utile per gestire la disposizione delle finestre contenute nell’area di lavoro dell’applicazione. 
Supervisor è infatti un’applicazione MDI (multiple document interface), per cui un amministratore può gestire più 
finestre informative contemporaneamente (Figura 2-4).   

 

 

Figura 2-4 Menu Finestra 

 
Sovrapponi 
Sovrappone ordinatamente tutte le finestre nell’area di lavoro 
 
Affianca verticalmente 
Dispone tutte le finestre verticalmente occupando l’area di lavoro 
 
Affianca orizzontalmente 
Dispone tutte le finestre orizzontalmente occupando l’area di lavoro 
 
Disponi icone 
Dispone ordinatamente nell’area di lavoro l’icone rappresentanti le finestre minimizzate 
 
Minimizza tutto 
Minimizza le finestre contenute nell’area di lavoro 
 

Menu Strumenti 
 

 

Figura 2-5 Menu Strumenti 

Connessione a database SIP 
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Visualizza la finestra di configurazione della connessione al database SIP. 
 
Opzioni… 
Visualizza la finestra di gestione delle opzioni generali dell’applicazione. 

BARRA DEGLI STRUMENTI  
La barra degli strumenti della finestra principale di Supervisor consente di accedere immediatamente a tutte le 
funzionalità dell’applicazione. 
 

 

Figura 2-6 Barra degli strumenti 

 

 
Bottone: Nuova definizione report 
Crea un nuovo file di definizione report.  
 

 
Bottone: Apri definizione report  
Apre un file di definizione report esistente. 
 

 
Bottone: Salva definizione report 
Salva le modifiche effettuate al file di definizione report attualmente aperto. 
 

 
Bottone: Nuovo report 
Visualizza la finestra di creazione di un nuovo report. 
 

 
Bottone: Apri report  
Visualizza la finestra di dialogo da cui è possibile gestire i report definiti. 
 

 
Bottone: Aggiorna report  
Aggiorna il report attualmente selezionato. L’aggiornamento è possibile solo per i report in cui si definisce una 
finestra temporale di visualizzazione. 
 

 
Bottone: Proprietà report  
Visualizza la finestra di proprietà del report attualmente selezionato. 
 

 
Bottone: Nuovo cruscotto 
Visualizza la finestra di gestione dei cruscotti definiti. 
 

 
Bottone: Messaggi istantanei a gruppi 
Visualizza la finestra di gestione dei messaggi istantanei a gruppi. 
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AREA DI LAVORO  
L’area di lavoro è lo spazio della finestra principale dove l’amministratore può aprire e disporre le varie finestre di 
reportistica disponibili. La disposizione di tali finestre è libera, possono essere tenute flottanti nell’area di lavoro 
oppure massimizzate. Per ogni finestra di gestione aperta viene automaticamente aggiunta una voce nel menu 
Finestre . 

BARRA DI STATO  
La barra di stato risulta composta da due parti. La prima, quella a sinistra, riporta lo stato di connessione verso il 
database SI, mentre quella a destra visualizza il prossimo report temporizzato che sarà aggiornato.  
La connessione verso il database SIP è presente quando l’icona è colorata.  Nel caso in cui la connessione non sia 
presente allora le funzionalità del programma non sono rese tutte disponibili. Non è infatti possibile eseguire dei 
report e ne tanto meno creare o modificare quelli esistenti. 
 

 

Figura 2-7 Barra di stato 
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CONFIGURAZIONE DELL ’APPLICAZIONE  
Prima di utilizzare effettivamente il programma è consigliabile configurare alcuni parametri di funzionamento 
dell’applicazione richiamando le apposite finestre di configurazione.  

CONNESSIONE A DATABASE  
In primo luogo è necessario configurare la conessione al database SIP. Tale database contiente tutte le definizioni 
del server BCS (utenti, classi di richiesta, competenze, ecc). Fintantoché non sarà stabilita una connessione con il 
database, Supervisor non sarà in grado di funzionare correttamente e presenterà la maggior parte delle sue interfacce 
di lavoro disabilitate. I parametri di connessione possone essere definiti mediante il menu Strumenti | 
Connessione a database SIP… presente nella barra degli strumenti.  
 

 

Figura 2-8 Configurazione della connessione al database SIP 

È sufficiente impostare il dominio SIP di lavoro in uso, dopo di che l’applicazione proverà a connettersi 
automaticamente al database SIP.  

OPZIONI 
La finestra dello opzioni (richiamabile mediante la voce di menu Strumenti | Opzioni ) consente di impostare 
alcune preferenze, il livello di tracciamento del giornale delle attività e gli allarmi sonori delle classi di richiesta. 
 

 

Figura 2-9 Finestra Opzioni 
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È possibile indicare all’applicazione, apponendo l’apposito segno di spunta,  di aprire ad ogni esecuzione l’ultimo 
file di definizione report utilizzato, come pure di aprire immediatamente la finestra di gestione dei report all’apertura 
di ogni file di definizione report. 

Opzioni giornale attività 
Premendo il bottone Opzioni giornale dalla finestra Opzioni si accede alla finestra del giornale attività 
dell’applicazione (Figura 2-10). 
 

 

Figura 2-10 Finestra Giornale attività 

I due selettori a scorrimento consentono di impostare il livello di dettaglio desiderato. Il primo selettore serve ad 
impostare il livello di tracciamento generale dell’applicazione (esclusa l’attività SIP). Sono possibili le seguenti 
scelte: 

1. non viene tracciato alcun evento; 
2. vengono tracciati solo errori, avvertimenti ed eccezioni; 
3. vengono tracciati informazioni di funzionamento, errori, avvertimenti, eccezioni. 

 
Il secondo selettore consente di impostare il livello di tracciamento dell’attività SIP. Sono possibili le seguenti 
scelte: 

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

avvertimenti, eccezioni. 
 
Supervisor creerà, nella sua directory di installazione, una cartella chiamata LOG in cui registrerà una serie di file in 
cui saranno memorizzati tutti i messaggi inerenti l’attività in corso. I file di log saranno chiamati 
Supervisor.<ggmmaa>.<nnn>.log, dove <ggmmaa> rappresenta la data di creazione (giorno, mese, anno) mentre 
<nnn> è un numero intero  progressivo con valore iniziale pari a 000. 
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Opzioni allarmi 
Premendo il bottone Opzioni allarmi dalla finestra Opzioni si accede alla finestra di gestione degli avvisi sonori 
associati alle classi di richiesta in stato di allarme (Figura 2-11). 
 

 

Figura 2-11 Finestra Allarmi classi di richiesta 

 
Una classe di richiesta può essere in allarme se: 

• vi sono più persone in coda di un limite prefissato; 

• la richiesta più vecchia in coda ha atteso più di un certo limite di tempo prefissato. 
 
Quando una classe di richiesta è in allarme viene visualizzata nei report che lo prevedono con un colore apposito 
specificato dall’amministratore. Se necessario, mediante queste opzioni, è anche possibile abilitare la riproduzione 
di un avviso sonoro (l’avviso sonoro è comune a tutte le classi di richiesta). 
Per abilitare l’avviso è sufficiente mettere un segno di spunta nell’apposita casella di testo e indicare il file Wav che 
dovrà essere riprodotto. 

APRIRE UN FILE DI DEFINIZIONE REPORT 
Per aprire un file di definizione report è sufficiente selezionare il menu File | Apri…  o il pulsante di apertura file  
presente nella barra degli strumenti. È anche possibile trascinare l’icona del file da aprire sulla finestra o su un’icona 
dell’applicazione. I file di definizione report hanno estensione pari a .rpt . 
Dopo aver aperto il file è possibile accedere ai report definiti mediante la finestra Apri report, visualizzabile 
selezionando la voce di menu Report | Apri report… . 
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Figura 2-12 Finestra Apri Report 

CREARE UNA NUOVO REPORT  
Selezionare il menu Report | Nuovo report…  oppure fare click sul pulsante  della barra degli strumenti. Un 
altro modo per creare una nuovo report è quello di fare click sul pulsante Nuovo  della finestra Apri report (Figura 
2-12). 
Le spiegazioni per la definizione di un report si trovano nella seconda parte di questo stesso capitolo a partire da 
pagina 14. 
Dopo aver impostato tutti i parametri come desiderato, si può scegliere il pulsante Esegui  per salvare le modifiche 
apportate e mostrare il report, oppure il pulsante Salva  per salvare semplicemente il report senza eseguirne il 
calcolo, oppure Annulla  per rinunciare alla creazione. 

APRIRE UN REPORT 
Selezionando il menu Report | Apri report…  oppure facendo click sul pulsante  della barra degli strumenti 
viene visualizzata la finestra modale Apri report dalla quale si può selezionare il report da aprire. 

ELIMINARE UN REPORT 
Dalla finestra Apri report (Figura 2-12) selezionando il pulsante  viene visualizzata una finestra in cui è richiesta 
la conferma dell’eliminazione del report selezionato. È anche possibile selezionare e cancellare più di un report alla 
volta. 

DUPLICARE UN REPORT 
Dalla finestra Apri report (Figura 2-12) selezionando il pulsante  viene duplicato l’intero report comprensivo di 
tutti i suoi parametri. Tale operazione si rivela utile nella creazione di report simili che si differenziano solo per 
alcuni parametri. 
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MODIFICARE LE PROPRIETÀ DI UN REPORT  
Nel caso in cui il report sia già aperto allora è sufficente portarlo in primo piano e selezionare il menu Report | 
Proprietà , oppure fare click sul pulsante  della barra degli strumenti, oppure selezionare la voce Proprietà  del 
menù contestuale.  
Se il report invece non fosse ancora stato aperto allora bisognerebbe richiamare il menu Report | Apri report… , 
selezionare il report che si intende modificare e fare un click sul pulsante Proprietà . 
Dopo aver apportato le opportune modifiche (spiegate nella seconda parte di questo stesso capitolo) si può scegliere 
il pulsante Esegui  per salvare le modifiche apportate e eseguire il report, il pulsante Salva  per salvare le 
modifiche, oppure quello Annulla  per rinunciare all’operazione. 

AGGIORNARE UN REPORT 
I report che visualizzano dei dati in funzione del tempo sono aggiornati ad intervalli fissi di tempo (come specificato 
negli appositi parametri di configurazione). In caso si voglia richiedere un aggiornamento prima della scadenza è 
sufficiente portare il report in primo piano e selezionare il menu Report | Aggiorna , oppure premere il tasto F5 o 

fare click sul pulsante  della barra degli strumenti.  

CREARE UN CRUSCOTTO 

Selezionare il menu Report | Nuovo cruscotto…  oppure fare click sul pulsante presente nella barra degli 
strumenti. 
Un cruscotto memorizza la posizione e la dimensione dei report attualmente visualizzati nell’area di lavoro. 
L’amministratore può così comporre delle viste di interesse riunendo assieme due o più report. I cruscotti creati sono 
attivabili dalla finestra Apri report (Figura 2-12). 
 

 

Figura 2-13 Finestra Nuovo Cruscotto 

 

DEFINIZIONE DI UN REPORT 
I comandi che consentono di creare un nuovo report o di modificarne uno esistente attivano una finestra di dialogo 
composta da più schede (Figura 2-14). Le schede presenti sono le seguenti: 

• Nuovo report. Consente di selezionare il tipo di report. Questa pagina compare solo quando si crea un nuovo 
report. 

• Proprietà generali. In questa pagina si impostano le proprietà comuni a tutti i tipi di report. 

• Proprietà specifiche. In questa pagina si impostano le proprietà specifiche di un certo tipo di report. 
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NUOVO REPORT 
Il tipo di report può essere scelto selezionando l’opportuna voce dalla lista di selezione visualizzata. La lista è 
suddivisa in due gruppi: i report relativi agli operatori e i report relativi alle classi di richiesta (così vengono indicate 
le code nella terminologia del server BCS) 

 

Figura 2-14 Creazione di un nuovo report 

PROPRIETÀ GENERALI  
Le proprietà generali sono comuni a qualunque tipo di report e consentono di specificare il titolo del report e, 
qualora il report visualizzi dei dati in funzione del tempo, la finestra temporale di visualizzazione e l’intervallo di 
aggiornamento automatico. 
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Figura 2-15 Propietà generali di un report 

Titolo 
Il titolo del report compare nei seguenti contesti: 

• nella lista dei report della finestra Apri report (Figura 2-12); 

• come titolo della finestra che rappresenta l’elaborazione del report 
La lunghezza massima del titolo è limitata a 255 caratteri. 

Periodo 
Consente di indicare, per i report che lo prevedono, la finestra temporale massima di visualizzazione dei dati. La 
finestra viene espressa in minuti. 
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Aggiorna automaticamente ogni … secondi/minuti 
Se la casella è marcata con un segno di spunta allora il report viene aggiornato automaticamente. L’intervallo di 
aggiornamento è quello specificato in questo parametro. Quando vengono  impostati dei report con aggiornamento 
automatico la barra di stato della finestra principale indica il prossimo report che sarà aggiornato e tra quanti minuti 
(o secondi) avverrà l’aggiornamento. Un aggiornamento manuale reinizializza il conteggio del tempo per 
l’aggiornamento automatico. 

PROPRIETÀ SPECIFICHE 
Di seguito verranno elencate le proprietà specifiche per ciascun tipo di report. 

MESSAGGISTICA ISTANTANEA A GRUPPI  
Il servizio di messaggistica a gruppi è disponibile solo nelle postazioni in cui, oltre al Supervisor, è installata e 

correttamente configurata la BcsBar. In questo caso il bottone Messaggi istantanei a gruppi    è abilitato e può 
essere utilizzato per richiamare la finestra di gestione dei messaggi istantanei (Figura 2-16) 
 

 

Figura 2-16 Messaggi istantanei – Invio a gruppo 

La finestra è composta di due schede: Gruppi e Cronologia invio. La prima contiene le anagrafiche dei possibili 
destinatari organizzate a gruppi, mentre la seconda la cronologia dell’ultimo invio di messaggi ad un gruppo di 
utenti. 
I gruppi sono caratterizzati da una riga di intestazione, seguita dall’elenco dei membri del gruppo. Un gruppo può 
essere collassato facendo un doppio-click con il tasto sinistro del mouse in prossimità della sua riga di intestazione. 
Per inviare un messaggio ad un gruppo è sufficiente selezionare la sua intestazione, digitare il testo desiderato nella 
casella di testo e quindi premere il bottone Invia (Figura 2-16). 
Per inviare un messaggio ad un singolo si procede in maniera simile, solo che invece del gruppo basta selezionare il 
nominativo dall’utente (Figura 2-17) . 
In più è possibile inviare messaggi a più utenti, anche di gruppi diversi, tenendo premuto il tasto CTRL mentre si 
selezionano i nominativi desiderati. 
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Figura 2-17 Messaggi istantanei – Invio a singolo 

Per configurare i gruppi e gli utenti bisogna richiamare la finestra Gruppi (Figura 2-18) selezionando la voce 
Configura gruppi…  dal menu di popup che appare cliccando con il tasto destro del mouse nell’area di 
visualizzazione dei gruppi definiti. 
Prima di poter aggiungere degli utenti è necessario creare almeno un gruppo. Per farlo è sufficiente premere il 
bottone Aggiungi gruppo  e digitare il nome nella finestra di dialogo che sarà aperta (Figura 2-19). 
 

 

Figura 2-18 Gestione gruppi 

Il bottone Aggiungi utente  serve a creare un nuovo profilo, mentre quello Proprietà  consente di accedere alle 
proprietà di un utente esistente. 
 



Alceo s.r.l. 19 Supervisor 
 

 

Figura 2-19 Nuovo gruppo 

I bottoni Sposta su  e Sposta giù  possono essere utilizzati per riordinare gli elementi creati. 

Nuovo utente 
La finestra Nuovo utente consente di aggiungere alla vista dei gruppi un singolo utente o un insieme di utenti.  
 

 

Figura 2-20 Nuovo utente – singolo 

Scheda singolo 

Nome account 

È l’indirizzo sip dell’utente. La lista a discesa contiene un elenco degli operatori definiti nel server BCS. 

Nome visualizzato 

È il nome che sarà visualizzato nella vista dei gruppi accanto all’indirizzo. 
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Figura 2-21 Nuovo utente – Multiplo 

Scheda multiplo 
L’elenco di sinistra contiene l’elenco degli operatori definiti non ancora in uso nel gruppo, mentre quello di destra 
dovrà contenere i nominativi che si vogliono aggiungere al gruppo. Per spostare un nominativo da un gruppo 
all’altro è sufficiente utilizzare i bottoni > e <, oppure facendo doppio click sul nome account desiderato. È anche 
possibile effettuare delle selezioni multiple. 

Cronologia invio 
La scheda Cronologia invio contiene per ogni destinatario l’esito dell’invio del messaggio spedito. Le righe in rosso 
che iniziano per Err:  sono quelle che riguardano i destinatari a cui non è stato possibile far pervenire il messaggio 
istantaneo, mentre quelle in nero che iniziano per Ok: sono quelle che notificano un successo nell’invio. 
 

 

Figura 2-22 Cronologia invio 
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INCLUSIONE DI CHIAMATA A SCOPO DI SUPERVISIONE O 
ADDESTRAMENTO 
I servizi di inclusione di chiamata sono disponibili solo nelle postazioni in cui, oltre al Supervisor, è installata e 
correttamente configurata la BcsBar. Sono disponibili tre tipi diversi di inclusione: 

• inclusione nascosta, l’amministratore si include in maniera nascosta nella conversazione tra cliente e 
operatore, senza che questi sia avvistato da un segnale acustico o visivo. 

• inclusione esplicita, l’amministratore si include in maniera manifesta nella conversazione tra cliente e 
operatore, che viene avvisato da un segnale acustico e visivo della presenza dell’amministratore in ascolto. 

• inclusione per addestramento, come la precedente, solo che l’amministratore può parlare all’operatore 
senza oviamente essere udibile dal cliente. 
 

Per accedere ai servizi di inclusione bisogna definire un report relativo agli operatori di tipo Tabella riassuntiva (si 
veda pag. 22), specificare gli operatori desiderati, e quindi una volta eseguito il report, fare click con il tasto destro 
in corrispondenza della riga dell’operatore desiderato e selezionare dal menu contestuale che verrà aperto il tipo di 
inclusione desiderata. 
 

 

Figura 2-23 Menu contestuale per le inclusioni di chiamata 
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3. ELENCO REPORT 

REPORT RELATIVI AGLI OPERATORI  

TABELLA RIASSUNTIVA  
Questo report visualizza in una tabella, per gli operatori specificati, alcune informazioni riassuntive di carattere 
generale. Per aggimgere un operatore è sufficiente selezionarlo dalla lista degli operatori disponibili (Figura 3-1) e 
quindi premere il bottone >, o alternativamente effettuare un doppio click sul suo identificatore. Similmente per 
rimuovere un operatore in uso (mediante il bottone <).  È possibile effettuare delle selezioni multiple. 
 

 

Figura 3-1 Proprietà Operatori – Tabella riassuntiva 

Una volta selezionati gli operatori è necessario aggiungere i contatori che si desiderano riportare nella tabella 
riassuntiva. Per ogni contatore selezionato verrà aggiunta una colonna nella tabella. I contatori presenti sono i 
seguenti: 

• Nome visualizzato, il nome pubblico dell’operatore; 

• Stato operatore, lo stato del utente come operatore di call center. Gli stati possibili sono quelli illustrati nella 
seguente tabella: 
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L’icona posta all’inizio di ogni riga rappresenta graficamente lo stato dell’operatore; 
 

• In stato da, la data in cui l’operatore ha cambiato stato operatore l’ultima volta. 

• Inizio sessione, la data di inizio dell’ultima sessione come operatore di Contact Center. Questo dato è presente 
solo quando vi è un sessione di lavoro in corso. 

• Stato di presenza, lo stato di presenza del servizio SIP, sono possibili i seguenti valori: 
1.   Informazioni non disponibili, lo stato non è disponibile perché l’utente non fornisce informazioni o a 

causa di problemi. 
2.   Sconosciuto, lo stato non è ancora noto. 
3.   Disponibile, l’utente è raggiungibile. 
4.   Al telefono, l’utente è al telefono. 
5.   Non raggiungibile, l’utente non è al momento raggiungibile. 
6.   Non disponibile, l’utente si è dichiarato non disponibile. 

• Chiamate, le chiamate attualmente in corso presso l’operatore. 

• Prestazioni (istogramma), relativamente alla sessione in corso, riporta il grado di impegno dell’operatore. Per 
ogni stato assunto dall’operatore viene disegnato un rettangolino di dimensione proporzionale al tempo 
trascorso in quello stato dall’operatore rispetto al tempo totale di sessione. Soffermandosi con il mouse in 
prossimità del grado di impegno si ottiene un piccola finestra che riassumerà il grado di impegno in forma di 
percentuali di tempo. 

• Prestazioni (stringa), riporta le stesse informazioni del precedente contatore,  ma in formato stringa. 
 
Per modificare il titolo di una colonna è sufficiente fare un doppio click sulla sua riga nella lista dei contatori in uso, 
e quindi impostare il valori desiderato nella finestra di dialogo che verrà aperta.  
 

 

Figura 3-2 Titolo della colonna 

Se si desidera modificare l’ordine di visualizzazione delle colonne è sufficiente riordinarle nella lista dei contatori in 

uso mediante i bottoni Sposta su   e Sposta giù  .  
 

Colore Operatore 

 
(Colore dello sfondo) 

Non notificato  

 Pausa 

 Pronto 

 In contatto 

 Post-chiamata 

 Lavoro non telefonico 
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Risultato 
Il report prodotto è quello in Figura 3-3. È possibile ordinare la tabella secondo i valori di una colonna faccendo 
click sul titolo della colonna stessa. 

 

 

Figura 3-3 Report Operatori – Tabella riassuntiva 

REPORT RELATIVI ALLE CLASSI DI RICHIESTA  

GRAFICO AD ISTOGRAMMA DEL NUMERO DI RICHIESTE IN COD A 
Questo report visualizza un istogramma in cui per ogni classe di richiesta specificata viene disegnato un rettangolo 
la cui lunghezza è pari al numero di richieste attualmente in coda. Per aggiungere una classe di richiesta è sufficiente 
selezionarla dalla lista delle classi disponibili (Figura 3-4) e quindi premere il bottone >, o alternativamente 
effettuare un doppio click sul suo identificatore. Similmente per rimuovere una classe in uso (mediante il bottone <).  
È possibile effettuare delle selezioni multiple. 
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Figura 3-4 Proprietà Classi di richiesta – Grafico ad istogramma del numero di richieste in coda 

Selezionando una specifica classe di richiesta dall’elenco di quelle in uso è possibile specificare per essa dei colori 
personalizzati. Per ogni classe possono essere definiti i colori in stato di quiete in stato di allarme. Ricordiamo che 
una classe di richiesta, in modo conforme alla sua configurazione, può essere in allarme se: 

• vi sono più persone in coda di un limite prefissato; 

• la richiesta più vecchia in coda ha atteso più di un certo limite di tempo prefissato. 

Risultato 
Il report prodotto è quello in Figura 3-5. 
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Figura 3-5 Report  Classi di richiesta – Grafico ad istogramma del numero di richieste in coda 

 

GRAFICO LIBERO A LINEE  
Questo report visualizza un grafico a linee basato su un insieme di contatori di una classe di richiesta in funzione del 
tempo. L'ascissa rappresenta il tempo in ore mentre l'ordinata i contatori selezionati tra quelli disponibili.  
È necessario selezionare l’identificatore di una classe  di richiesta tra quelle disponibili. Per farlo è sufficiente 
selezionare la classe desiderata dalla lista di quelle disponibili (Figura 3-6) e quindi premere il bottone >, o 
alternativamente effettuare un doppio click sul suo identificatore. Similmente per rimuovere la classe in uso 
(mediante il bottone <). 
Una volta scelta la classe di richiesta è necessario aggiungere i contatori che si desiderano riportare nel grafico a 
linee. La finestra temporale del report visualizzata è quella specificate nei parametri della scheda Generali. 
 
I contatori presenti sono i seguenti: 

• Classi di richiesta: 
1. Media istantanea del tempo massimo di attesa, un indicatore di come varia il tempo di attesa massima in 

coda.. Questo parametro viene calcolato tramite una campionatura eseguita ad intervalli di tempo regolari e 
effettuando ogni volta una media pesata del nuovo valore rilevato con quelli precedenti, dando maggior 
peso ai valori più recenti. Alla mezzanotte di ogni giorno tale valore viene resettato; 

2. Media istantanea del tempo di abbandono, un indicatore di come varia il tempo di abbandono della coda. 
Rappresenta la media pesata dei tempi delle richieste che abbandonano la coda prematuramente. Viene 
ricalcolato ogniqualvolta una richiesta abbandona la coda. Alla mezzanotte di ogni giorno tale valore viene 
azzerato; 

3. Richiesta più vecchia in coda, la durata della richiesta più anziana in coda; 
4. Richieste in coda, il numero di richieste accodate per questa classe di richiesta; 
5. Tasso di servizio, numero di chiamate uscite di coda al minuto; 
6. Tempo di attesa stimato,  calcolato come  (richieste in coda/tasso di servizio); 

 
A partire dalla versione 1.2 è stato introdotto nelle classi di richiesta il concetto di operatori titolari e di supporto. 
Un operatore è titolare per un classe di richiesta se le competenze a cui è associato soddisfano l’espressione 
booleana della classe di richiesta e se è associato come titolare a tali competenze.  Un operatore è di supporto per un 
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classe di richiesta se le competenze a cui è associato soddisfano l’espressione booleana della classe di richiesta e se 
è associato a tali competenze come operatore di supporto.  Gli operatori di supporto tuttavia, a differenza dei titolari, 
sono presi in considerazione solo per le richieste che sono in attesa da un tempo superiore a quello impostato come 
soglia nei parametri della classe di richiesta.  In altre parole, se una richiesta giunge in coda e inizialmente non trova 
operatori titolari disponibili in quanto tutti già occupati in qualche conversazione, superata la soglia impostata nella 
classe, nel caso in cui non si sia ancora liberato nessun operatore titolari, verranno presi in considerazione anche gli 
operatore le cui competenze di supporto soddisfano l’espressione booleana che identifica la classe di richiesta. 

• Operatore titolare: 
1. Operatori dichiarati, operatori che partecipano a questa classe di richiesta (ricordiamo che un operatore 

soddisfa una classe di richiesta se le sue competenze rendono vera l’espressione booleana che rappresenta il 
valore della classe);  

2. Operatori non in sessione, operatori dichiarati in stato non notificato; 
3. Operatori in sessione, operatori dichiarati in uno stato diverso da non notificato; 
4. Operatori pronti, operatori dichiarati in stato pronto; 
5. Operatori in pausa, operatori dichiarati in stato pausa; 
6. Operatori in contatto, operatori dichiarati in stato in contatto; 
7. Operatori in post-chiamata, operatori dichiarati in stato post-chiamata; 
8. Operatori in lavoro non telefonico, operatori dichiarati in stato di lavoro non telefonico. 

• Operatore supporto: sono presenti gli stessi contatori previsti per gli operatori titolari. 
  

 
 

 

Figura 3-6 Proprietà  Classi di richiesta – Grafico libero a linee 
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Per cambiare il colore o la scala di un contatore è sufficiente fare un doppio click sulla sua riga nella lista dei 
contatori in uso, e quindi impostare i valori desiderati nella finestra di dialogo che verrà aperta. 
 
 
 

 

Figura 3-7 Proprietà del contatore 

Risultato 
Il report prodotto è quello in Figura 3-8. Ogni contatore viene rappresentato con una linea del colore scelto. 
L’ordinata rappresenta il valore del contatore, mentre l’ascissa l’istante di campionamento. La finestra temporale e 
l’intervallo di aggiornamento del report sono quelli specificati nei parametri della scheda Generali. 
 

 

Figura 3-8 Report  Classi di richiesta – Grafico libero a linee 
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TABELLA RIASSUNTIVA  
Questo report visualizza in una tabella, per le classi di richiesta specificate, alcune informazioni riassuntive basate su 
un insieme di contatori di varia natura. Per aggiungere una classe di richiesta è sufficiente selezionarla dalla lista 
delle classi disponibili (Figura 3-6) e quindi premere il bottone >, o alternativamente effettuare un doppio click sul 
suo identificatore. Similmente per rimuovere una classe in uso (mediante il bottone <).  È possibile effettuare delle 
selezioni multiple. 
Una volta scelta la classe di richiesta è necessario aggiungere i contatori che si desiderano riportare nella tabella. I 
contatori presenti sono quelli illustrati nel precedente report. 
 

 

Figura 3-9 Proprietà Classi di richiesta – Tabella riassuntiva 

Per modificare il titolo di una colonna è sufficiente fare un doppio click sulla sua riga nella lista dei contatori in uso, 
e quindi impostare il valori desiderato nella finestra di dialogo che verrà aperta.  
 

 

Figura 3-10 Titolo della colonna 

Se si desidera modificare l’ordine di visualizzazione delle colonne è sufficiente riordinarle nella lista dei contatori in 

uso mediante i bottoni Sposta su   e Sposta giù  .  
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Risultato 
Il report prodotto è quello in Figura 3-11. È possibile ordinare la tabella secondo i valori di una colonna facendo 
click sul titolo della colonna stessa. 
 

 

Figura 3-11 Report  Classi di richiesta – Tabella riassuntiva 

GRAFICO AD AREA IN PILA DEL NUMERO DI OPERATORI IN F UNZIONE DEL TEMPO 
Questo report visualizza un grafico ad area in pila in cui l'ascissa rappresenta il tempo in ore, mentre l’ordinata il 
numero di operatori associati alla coda e in sessione in un dato istante (titolari o di supporto). L'area disegnata viene 
suddivisa, usando colori diversi, in base agli stati di lavoro degli operatori.  
È necessario indicare l’indentificatore di una classe  di richiesta tra quelle disponibili. Per farlo è sufficiente 
selezionare la classe desiderata dalla lista di quelle disponibili (Figura 3-6) e quindi premere il bottone >, o 
alternativamente effettuare un doppio click sul suo identificatore. Similmente per rimuovere la classe in uso 
(mediante il bottone <). 
Un volta scelta la classe bisogna indicare se il report deve riguardare gli operatori titolari o quelli di supporto per la 
classe di richiesta. 
 
 

 

Figura 3-12 Proprietà  Classi di richiesta – Grafico ad area in pila del numero di operatori in funzione del tempo 
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Risultato 
Il report prodotto è quello in Figura 3-13. La finestra temporale e l’intervallo di aggiornamento del report sono 
quelli specificati nei parametri della scheda Generali. 
 

 

Figura 3-13 Report  Classi di richiesta – Grafico ad area in pila del numero di operatori in funzione del tempo 
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GRAFICO AD ISTOGRAMMA IN PILA DEL NUMERO DI OPERATOR I ASSOCIATI  
Questo report visualizza un istogramma in pila in cui per ogni classe di richiesta specificata viene disegnato un 
rettangolo la cui lunghezza è pari al numero di operatori titolari associati alla coda. Il rettangolo viene inoltre 
suddiviso, usando colori diversi, in base agli stati di lavoro degli operatori. Nel caso in cui la classe di richiesta 
abbia degli operatori di supporto, il report disegna anche un istogramma per gli operatori di supporto associati. 
Per aggiungere una classe di richiesta è sufficiente selezionarla dalla lista delle classi disponibili (Figura 3-14) e 
quindi premere il bottone >, o alternativamente effettuare un doppio click sul suo identificatore. Similmente per 
rimuovere una classe in uso (mediante il bottone <).  È possibile effettuare delle selezioni multiple. 
 

 

Figura 3-14 Proprietà  Classi di richiesta – Grafico ad istogramma in pila del numero di operatori associati 

Risultato 
Il report prodotto è quello in Figura 3-15. 



Alceo s.r.l. 33 Supervisor 
 

 

 

Figura 3-15 Report  Classi di richiesta – Grafico ad istogramma in pila del numero di operatori associati 
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4. SUPERVISOR IN SOLA LETTURA  
È disponibile, su richiesta, un Supervisor in sola lettura, che non è in grado di definire nuovi report e che può 
solamente visualizzare quelli creati con un Supervisor standard. Il suo uso è indicato presso i centri servizi che 
desiderano dare ai loro clienti la visione di alcuni aspetti del funzionamento del call center, come ad esempio le 
classi di richiesta e i livelli di servizio, senza dare tuttavia loro la possibilità di creare altri report oltre a quelli 
previsti. 
 

 

Figura 4-1 Supervisore in sola lettura 

 
Il Supervisor in sola lettura può utilizzare solo e soltanto un file di definizione report preesistente chiamato 
REMOTE.RPT che va copiato nella sua cartella di installazione. Tale file può essere generato a partire da un 
Supervisor standard nel modo consueto, avendo solo l’accortezza di salvare il file di progetto usando il nome file 
REMOTE.RPT. 
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