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L’APP Desktop UNIVERGE BLUE® CONNECT 

riunisce in un’unica interfaccia tutti gli strumenti 

di collaborazione essenziali, rendendo il lavoro 

di squadra più semplice che mai. Visualizza chi è 

disponibile, invia e ricevi chat, effettua e ricevi 

chiamate, condividi schermo e file, vvia 

videochiamate – tutto da una singola 

applicazione.

PANORAMICA

INSTALLAZIONE
L’APP Desktop UNIVERGE BLUE® CONNECT è disponibile per piattaforme Windows® e Mac®.

Puoi scaricare l’app su https://www.univerge.blue/apps/

Una volta installata, accedi utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password.

*Visibile solo quando la funzione Receptionist è abilitata.

ICONA SIGNIFICATO

Chiamata

Avvia meeting

Aggiungi partecipante

Voicemail

Parcheggio

Trasferta

Flip

Seleziona

Vista receptionist*

Chat
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Una volta effettuato l’accesso all’applicazione, ti verrà richiesto di selezionare una delle modalità 

di chiamata. È possibile utilizzare l’applicazione in due modalità:

 Call Controller: funziona come un controllo remoto per il telefono fisso associa o

 Softphone: effettuare e ricevere chiamate dal PC o dal Mac® utilizzando l’altoparlante ed  

il microfono del computer; si consiglia l’utilizzo di un auricolare o di una cuffi

Le funzioni disponibili nella APP Desktop  App CONNECT, variano in base alla modalità 

di chiamata. Consulta la tabella seguente per le differenze tra le modalità Call Controller e  

Softphone Mode.

FUNZIONALITA’ DI CHIAMATA

CALL CONTROL

Effettuare una chiamata

 Puoi effettuare una chiamata utilizzando la tastiera 

o facendo clic sul pulsante “Componi” in una chat

o nella sezione contatti di un utente

 Sollevare il ricevitore o premere il pulsante 

“Altoparlante” sul telefono fiss

Ricevere una chiamata

 Per rispondere ad una chiamata in arrivo, sollevare 

il ricevitore o premere il pulsante “Altoparlante” 

sul telefono fiss . È anche possibile rifiuta e una 

chiamata o inviare una chiamata in arrivo  

al voicemail

EFFETTUARE
CHIAMATEMODALITA’ RICEVERE

CHIAMATE
CONFERENZA 

A TRE
MUTE/

UNMUTE ATTESA INVIO
DTMF CALL FLIP PARCHEGGIO TRASFERTA TERMINA

CHIAMATA

TELEFONO 
FISSO

TELEFONO 
FISSO

TELEFONO 
FISSO

TELEFONO 
FISSO

TELEFONO 
FISSO
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SOFTPHONE

Effettuare una chiamata

 Puoi effettuare una chiamata utilizzando la tastiera o facendo clic sul pulsante “Chiama” in  

una chat o nella scheda del contatto utente

 La chiamata verrà effettuata tramite il computer

Ricevere una chiamata

 Per rispondere ad una chiamata in arrivo, fai clic sul  pulsante “Rispondi” nel pannello di notifica

FUNZIONALITA’ DURANTE UNA CHIAMATA ATTIVA
L’APP Desktop UNIVERGE BLUE® CONNECT offre diverse opzioni per la gestione delle chiamate.

Trasferimento di chiamata

Puoi scegliere tra tre opzioni per trasferire le chiamate:

1. Durante una chiamata attiva premi “Trasferisci”

2. Seleziona il contatto o inserisci un numero tramite la tastiera
3. Fai clic sull’icona di “Trasferimento Diretto”

1. Durante una chiamata attiva premere “Trasferisci”

2. Selezionare il contatto o inserisci un numero tramite la tastiera

3. Fare clic sull’icona di “Trasferimento con Avviso”

4. La prima chiamata verrà messa in attesa, la seconda chiamata
verrà attivata

1. Durante una chiamata attiva “Trasferisci”

2. Seleziona l’icona “Trasferimento al Voicemail”

Trasfersci

Il trasferimento al voicemail consente di inviare la chiamata direttamente alla casella vocale

Con “Trasferimento con Avviso” avverti il destinatario prima di inoltrare una chiamata

Con la “Trasferimento Diretto” si continua la chiamata senza avvertire il ricevente

Con “Trasferta con Avviso” consulti prima il destinatario prima di inoltrare una chiamata
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PARCHEGGIO DI CHIAMATA
Il parcheggio di una chiamata è una funzione che consente agli utenti CONNECT di mettere in 

“attesa” una chiamata sul “parcheggio pubblico” e far sì che un altro utente la raccolga da un altro 

telefono, componendo il codice della posizione del parcheggio.

 Premere l’icona “Parcheggia” accanto alla chiamata attiva

 Il sistema ti dirà su quale posizione è parcheggiata la chiamata

 Condividi il numero di posizione della chiamata parcheggiata con il collega che può raccoglierla

 Per rispondere alla chiamata, comporre l’interno della posizione su cui è parcheggiata la chiamata

Nota: Dopo 60 secondi che una chiamata è stata parcheggiata, e se la stessa non viene nel mentre gestita, il telefono che 
ha effettuato il parcheggio, tornerà a squillare.

CALL FLIP
Il Call Flip di chiamata consente di spostare la chiamata attiva su un altro dispositivo. Ad esempio,  

è possibile spostare una chiamata dalla APP cellulare al telefono desktop e viceversa.

1. Durante una chiamata attiva, premi il pulsante “Flip”

2. La chiamata verrà messa in attesa e tutti gli altri dispositivi assegnati inizieranno a squillare

3. Rispondi alla chiamata e continua la conversazione sul nuovo dispositivo
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CONFERENZA A TRE 
Aggiungi una terza persona a qualsiasi chiamata attiva.

1. Inizia una chiamata con uno dei tuoi contatti o qualsiasi numero esterno

2. Fai clic su “Aggiungi chiamata”

3. Seleziona un contatto da aggiungere alla chiamata o inserisci un numero da chiamare
4. La prima chiamata verrà messa in attesa.

Per effettuare una chiamata a 3, fai clic su “Unisci le Chiamate”

REGISTRO CHIAMATE
La scheda Registro Chiamate mostra un 

elenco di tutte le chiamate effettuate in 

precedenza, comprese le chiamate perse.
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CONTATTI

Ricerca Contatti

CONNECT Desktop permette di cercare e avviare chiamate e chat con i tuoi colleghi.

Le ricerche possono essere eseguite per nome, cognome, titolo professionale, posizione, 

dipartimento o indirizzo e-mail.

1. È possibile fare clic sul contatto dai risultati della ricerca, per accedere alle diverse opzioni.

A questo punto, puoi chattare con loro, effettuare una chiamata con il pulsante “Chiama”, avviare

una videoconferenza o visualizzare la conversazione di una chat.

2. In alternativa, puoi passare il mouse sopra l’icona con la foto e scegliere di chattare o selezionare il

numero da comporre.

ChiamataAvvia meeting ora 

Più opzioni (Cerca, Invita 
membri, Aggiungi, ecc.)
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GESTIRE I CONTATTI PREFERITI E VISUALIZZARE QUELLI RECENTI
CONNECT Desktop ti consente di aggiungere i tuoi contatti “Preferiti” nella parte superiore del tuo 

client per un facile accesso. Sotto i tuoi contatti preferiti, troverai un elenco delle tue chat “Recenti”.

Gestione del Contatto

Esistono alcuni modi per creare un nuovo 

contatto:

1.  Fai clic su “+” e seleziona “Nuovo Contatto”.

2. Crea un nuovo contatto da una chiamata

effettuata o ricevuta.

Sincronizzazione Contatti

Dal tuo dispositivo mobile (Android®, IOS®) 

sincronizza i tuoi contatti delle più popolari 

piattaforme (Offi e365®, G Suite™ e altro) con  

le APP CONNECT.

Per abilitare la Sincronizzazione dei Contatti:

 Apri la tua APP CONNECT Mobile  

> Il mio account/Impostazioni > Generale  

> Abilita “Sincronizza Contatti” su CONNECT

 I tuoi contatti si sincronizzeranno 

automaticamente tra le tue applicazioni 

Desktop e Mobile CONNECT
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FUNZIONALITA’ CHAT DI GRUPPO

CONNECT Desktop ti consente di inviare messaggi istantanei a tutti i tuoi colleghi nel tuo 

database contatti.

Inviare un messaggio di chat
Puoi avviare un messaggio di chat cercando un 

contatto o facendo clic sul pulsante  

“Nuovo messagio diretto” e selezionando 

l’utente con  cui vuoi chattare

Ricevere un messaggio di chat

Se qualcuno ti invia un messaggio di chatmentre 

sei online, l’APP visualizzerà una notifica del nu 

vo messaggio e il messaggio comparirà nel tuo 

elenco “Recenti”

Se qualcuno ti invia un messaggio di chat mentre 

sei offline, ri everai un’email di notificaUna volta 

tornato online, l’APP desktop evidenzierà i 

messaggi di chat non letti

Opzioni di collaboration in chat

 Il pulsante “Chiama” effettuerà una chiamata  

al numero del collega/collaboratore

 Il pulsante “Avvia Meeting” avvia una riunione 

istantanea (condivisione dello schermo, 

videochiamata, audioconferenza) dalla chat 

del contatto

ChiamataAvvia meeting ora 
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Creazione di una chat di gruppo

1. È possibile aggiungere uno o più membri ad

una chat esistente tra due persone

2. Puoi creare una chat di gruppo utilizzando 

la procedura standard “Nuovo canale”

Opzioni di collaboration in chat

Il pulsante “Avvia meeting ora” avvierà una 

riunione istantanea (condivisione dello 

schermo, videochiamata, audio conferenza) 

con i membri della chat di gruppo

CONNECT Desktop ti consente di creare una 

chat di gruppo, in modo che più utenti possano 

partecipare a una chat contemporaneamente.

Cronologia chat

La cronologia della chat viene mantenuta 

La cronologia chat è sincronizzata su tutti 

i tuoi dispositivi Desktop e Mobile, così 

puoi sempre fare riferimento allo storico 

delle conversazioni e avere a portata di 

chat il contesto desiderato, mentre 

collabori con i colleghi

Cerca la cronologia delle conversazioni in 

CONNECT (chat 1:1, chat di gruppo e 

SMS) per trovare messaggi desiderati
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MEETING

CONNECT Desktop ti consente di avviare e partecipare facilmente alle riunioni online.

Le riunioni consentiranno a te e ai tuoi colleghi di partecipare a una conferenza audio/video, 

condivisione dello schermo, registrazione, ecc.

Iniziare un meeting

Gli utenti possono iniziare una riunione in 2 modi diversi:

1. Condivisione dello schermo e conferenze con i partecipanti alla chat

a. Puoi avviare una riunione con i partecipanti di una chat sia individuale che di gruppo facendo clic

sul pulsante “Avvia meeting”, mentre si è in chat

2. Pagina Meeting

a. Puoi facilmente avviare la riunione precedentemente programmata dalla pagina Meeting

I.  I dettagli della riunione (URL della Riunione Personale, informazioni sul bridge di conferenza, 

ecc.) sono condivisi tramite un invito del calendario

II. Facendo clic su “INIZIA IL MIO MEETING” si avvierà la riunione

Avvia meeting ora 
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INTEGRAZIONI

CONNECT CRM Screen Pops

Connetti la tua APP Desktop UNIVERGE BLUE® CONNECT a soluzioni CRM

(Salesforce, Zendesk, ecc.). Attraverso le viste CRM personalizzate è possibile 

visualizzare rapidamente il profilo del chiaman e nelle chiamate in entrata e in uscita  

e nella cronologia delle chiamate.

CONNECT per G-Suite®

Fai clic per chiamare i numeri di telefono su qualsiasi pagina Web, avviare riunioni dal 

browser Chrome™ e altro.

CONNECT per Microsoft Outlook®

Effettua chiamate, visualizza la presenza, fai clic per chattare e avvia riunioni dal tuo 

elenco di contatti di Outlook, e-mail ed eventi del calendario.

III.Regola le impostazioni prima di partecipare alla riunione
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FILE

UNIVERGE BLUE® SHARE è integrato in 

UNIVERGE BLUE® CONNECT e consente di 

accedere, gestire, condividere in sicurezza i 

tuoi file di ettamente dall’applicazione desktop 

CONNECT, proteggendo i tuoi dati da virus e  

da perdite accidentali.

Per maggiori informazioni su SHARE, leggere  

la Guida Rapida SHARE.

Licenze

MOBILITÀ

APP Mobile UNIVERGE BLUE® CONNECT ti 

consente di effettuare e ricevere chiamate, 

chat, partecipare alle riunioni (MEET*) e gestire i 

tuoi file (SHARE*) da qualsiasi luogo come se 

fossi in uffici. Le APP sono disponibili per iOS e 

Android nei rispettivi APP store.

* Le funzionalità richiedono l’installazione delle APP
UNIVERGE BLUE® MEET e SHARE.

Ogni account CONNECT PRO e PRO PLUS include 10 GB/utente di SHARE. Contatta il tuo 

amministratore se la tua licenza non è abilitata o hai bisogno di spazio maggiore.

evanderleer
Sticky Note
Marked set by evanderleer



UNIVERGE BLUE® CONNECT GUIDA INTRODUTTIVA 15

PRESENZA

Le funzionalità di presenza all’interno di CONNECT aiutano ad indicare agli utenti quali dei loro 

colleghi sono disponibili.

Imposta la tua presenza manualmente

Puoi attivare o disattivare manualmente 

la tua presenza passando con il mouse 

sopra l’icona della presenza.

ICONA PRESENZA STATO PRESENZA COME IMPOSTARE LO STATO?

Automaticamente quando un utente è disconnesso

Automaticamente quando un utente blocca il proprio 
computer oppure è in inattivo

Automaticamente quando un utente è in chiamata o in un meeting

Automaticamente quando un utente è in condivisione  
del proprio schermo

Manualmente quando un utente vuole indicare agli altri che  
non è disponibile

Automaticamente o Manualmente. Questo stato indica che  
l’utente è disponibile

Tutte le chiamate saranno inoltrate alla casella vocale e  
le notifiche chat disabilita e.

Non disturbare

Disponibile

Occupato

In riunione

In chiamata

In pausa

Fuori Servizio
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