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Dal 20 ottobre 2021, le funzioni UCC 
(segnate con * qui sotto) non possono 

più essere prenotate.



Le funzioni essenziali

Riunioni online*

Consente riunioni virtuali al computer  
e con lo smartphone anche con persone 
esterne all’azienda. Risparmiate in tal 
modo sui tempi di viaggio.

Messaggeria istantanea (chat)*

Scambiate informazioni in modo  
semplice e rapido. Utilizzate la funzione 
chat con una o più persone.

Telefonia IP
La tecnologia più evoluta amplia  
le possibilità. Telefonate con il vostro  
numero di rete fissa anche fuori ufficio.

Informazione sulla presenza*
Individuate subito in che modo altre  
persone sono raggiungibili e segnalate  
ad altri la vostra reperibilità.

Desiderate anche voi collaborare meglio e più semplicemente? In ufficio o in  
mobilità? Oggi avete a disposizione una nuova applicazione, che vi offre nuove  
possibilità di comunicare con altre persone.

Unified Communications & Collaboration (UCC) riunisce telefonia e strumenti di collabora-
zione in un’unica applicazione. Vi consente di tenere ad esempio riunioni online coinvolgendo 
anche ospiti esterni all’azienda, di scambiare messaggi istantanei tramite una funzione chat 
oppure di visualizzare la disponibilità dei vostri colleghi. Tutto ciò con il vostro computer, lo 
smartphone e in combinazione con un telefono fisso. 

Potete così scegliere il canale di comunicazione ideale in un determinato momento.  
Provate subito le nuove funzioni.  

Vi auguriamo piacevoli scambi.

Comunicate come vi pare e piace.



Il primo passo:
 scaricate la app.

L’app Business Communication è disponibile  
per smartphone, computer e laptop.

Trovate i link diretti per il download e altre informazioni su swisscom.ch/bc-app
Per domande sulla vostra password, rivolgetevi p.f. al vostro amministratore.

macOS

 

Android iOSWindows
  
 



Secondo passo:
 familiarizzatevi con l’interfaccia.

Menu principale laptop/PC

Informazione sulla presenza*  
I colori rivelano la disponibilità  
del vostro interlocutore in  
un determinato momento e su un 
determinato dispositivo. Disponi-
bile, occupato, assente, offline.

Mia room* 
Qui potete svolgere riunioni 
online con persone interne ed 
esterne.

Contatti
Qui gestite i vostri contatti. 
Tramite il campo di ricerca potete 
cercare rapidamente persone e ad 
es. aggiungerle ai vostri contatti.

Cronologia chat*
Qui vedete la cronologia dei 
messaggi istantanei in entrata e 
in uscita.

Registro delle chiamate   
Qui trovate l’elenco delle conver-
sazioni telefoniche in entrata e in 
uscita.  

Tastiera   
Effettuate le chiamate diretta-
mente dalla app, da telefono fisso 
o tramite videochiamata.

Rubrica (aziendale)
Tutti i contatti aziendali vengono 
mostrati qui. Con il tasto destro 
del mouse, aggiungete i contatti 
usati di frequente a «Contatti 
personali».

Opzioni   
Qui potete modificare diverse 
impostazioni relative a video, 
chiamate, suoneria nonché alto-
parlante.

Legenda: 

la funzione in carattere blu chiaro è disponibile nel modello tariffario con funzioni di telefonia e di collaborazione (UCC) estese.



Messaggi istantanei (chat)* 
Con un clic si apre la finestra di dialogo. Digitate il vostro 
messaggio.

Chiamata da PC/smartphone  
Effettuate una chiamata interna o sulla rete telefonica 
pubblica direttamente dall’app. A tale scopo vi occorre un 
auricolare con cuffie e microfono. 

Videochiamata*
Comunicate con una persona tramite video.

Chiamata da telefono fisso   
Effettuate una chiamata e trasferitela sul vostro telefono 
fisso (se è configurato).   

Condivisione schermo* 
Durante una chiamata telefonica, mentre chattate o nel 
corso di una riunione online, potete mostrare agli altri il 
vostro schermo.

Entrare nella room*
Partecipate alla riunione online della vostra/del vostro 
collega.

Azioni (su un contatto selezionato)
Informazione sulla presenza*  
I colori rivelano la disponibilità del vostro interlocutore in un 
 determinato momento e su un determinato dispositivo.  
Disponibile, occupato, assente, offline.

Preferiti 
L’accesso rapido a tutti i contatti personali essenziali che avete 
aggiunto all’elenco

Directory   
Sfogliate la rubrica aziendale e i vostri contatti locali dei 
dispositivi

Effettua il pull della chiamata*
Riprendete una conversazione in corso dalla app PC con un solo 
clic

Cronologia chiamate
Panoramica delle conversazioni in entrata e in uscita 

Impostazioni
Qui gestite tutte le principali impostazioni per le chiamate e la 
app

Menu principale smartphone

Legenda: 

le funzioni in carattere blu si riferiscono alla versione dell’app con funzioni di collaborazione estese.



Per poter sapere se e come il vostro interlocutore è raggiungibile, segnalare ad altri la vostra reperibilità e utilizzare in 
modo ideale altre funzioni come le riunioni online, dovete salvare i contatti per voi rilevanti sotto «Preferiti». In questo 
modo li avrete sempre sott’occhio e potete decidere velocemente qual è il canale di comunicazione più adatto. Al primo 
avvio dell’app questo elenco è vuoto.

1. Cercare un contatto  
Digitate una (app cellulare) o più lettere/cifre (app PC) nel campo di 
ricerca e il contatto apparirà immediatamente. Potete effettuare la 
ricerca anche con cognome, nome e numero di telefono. 
 
2. Aggiungere contatti   
Aggiungete il contatto ai vostri contatti preferiti nell’app PC con il 
tasto destro del mouse. A seguito di questa aggiunta, la persona 
desiderata riceve nell’app PC una richiesta di condivisione del 
contatto.

3. Attendere la condivisione del contatto   
Se la persona accetta nell’app PC di condividere le informazioni sulla 
disponibilità, appare automaticamente la sua informazione sulla 
presenza e tutte le funzioni possono essere utilizzate anche nella 
app cellulare.

Terzo passo:
 aggiungere i vostri contatti.*



Approfittate di tutti i vantaggi di una moderna telefonia di rete fissa basata su IP. Vi presentate  
sempre con il vostro numero di rete fissa da qualunque dispositivo: telefono fisso, computer o app  
per smartphone. E naturalmente anche fuori ufficio. 

Per chiamare altre persone avete le seguenti possibilità:

 > selezione manuale mediante la tastiera

 > semplicemente con un clic sul contatto

 > da una chat in corso*  

Quarto passo:
 telefonare con maggior libertà.

La telefonia IP combina la telefonia tradizionale con le funzioni dell’app Business Communication. In que-
sto modo comunicate ovunque voi siate, indipendentemente dal dispositivo, e passate da un dispositivo 
all’altro senza interruzioni. Ad esempio potete avviare una chiamata dal telefono fisso attraverso l’app. Se 
telefonate dallo smartphone il chiamato visualizza solo il vostro numero di rete fissa. Può così identificarvi 
immediatamente e voi non dovete diffondere il vostro numero di cellulare. Inoltre utilizzate ovunque gli 
stessi contatti, poiché accedete alla stessa rubrica sia da telefono fisso che dall’app. Swisscom raccoman-
da telefoni IP che consentono di visualizzare e modificare l’informazione sulla presenza. Trovate maggiori 
informazioni su swisscom.ch/bc-app



Inoltrare una chiamata
 Cliccando su         inoltrate la chiamata a  
un’altra persona. Potete inoltrarla direttamente  
o annunciarla preliminarmente.

Deviazione di chiamata
Modificate le impostazioni per le chiamate in entrata 
e in uscita, ad esempio attivate una deviazione di chia-
mata quando non volete essere disturbati. Cliccando 
sul simbolo delle opzioni potete effettuare le imposta-
zioni necessarie alla voce «Chiamate in entrata».
 

 
Avviare una chiamata dalla tastiera   
Inserite manualmente il numero. Premendo  
il simbolo del ricevitore si avvia la chiamata. 

Avviare una chiamata dai contatti
Selezionate direttamente il contatto. La chiamata 
può essere avviata premendo il simbolo del rice-
vitore. Se il contatto dispone di diversi numeri di 
telefono, con il tasto destro del mouse seleziona-
te quello richiesto. Tramite clic potete aggiungere 
altri colleghi alla vostra chiamata.



È tempo di scoprire le nuove possibilità di collaborazione! L’app 
Business Communication vi offre funzioni di collaborazione estese. 
Iniziamo dai messaggi istantanei (chat), ideali per uno scambio di 
informazioni rapido e semplice con i colleghi. Potete ad esempio porre 
una domanda urgente a una persona anche se è al telefono oppure 
ricevere una breve risposta senza più recarvi nell’ufficio attiguo.
 Quinto passo:

  scambiarsi rapidamente informazioni  
grazie ai messaggi istantanei.*

L’arrivo di un messaggio istantaneo  
viene visualizzato nel menu principale.

Scrivere un messaggio istantaneo
Selezionate il contatto desiderato sullo smartphone o sul  
computer. Sul computer avviate i messaggi istantanei  
con un doppio clic. Nella finestra di comunicazione che si apre,  
scrivete ora il vostro messaggio. Per ogni contatto si apre 
un’unica finestra di dialogo che permette di effettuare chat, 
telefonate e videochiamate. Inoltre è possibile inviare un  
messaggio istantaneo durante una telefonata/videochiamata.



Altre funzioni UCC*
Ulteriori informazioni utili su altre funzioni sono 
disponibili su swisscom.ch/bc-app 

«Mia room» è il vostro spazio per le riunioni online*
Comunicate contemporaneamente con diverse persone. La funzione «Mia room» è l’ideale per 
tenere riunioni online spontanee, ma anche programmate o ricorrenti. Possono essere tenute 
anche sotto forma di conferenze telefoniche. Inoltre potete utilizzare la funzione di messaggeria 
istantanea.  

Condivisione schermo*
Durante le riunioni online, le chat o le chiamate potete condividere il vostro schermo con gli altri 
partecipanti. Mostrate loro ad esempio a cosa state lavorando oppure illustrate una presenta-
zione. In questo modo le vostre parole verranno sostenute da elementi visivi e il vostro intervento 
sarà più incisivo.

Accesso ospiti*
Alle riunioni online possono partecipare anche terzi che non dispongono dell’app Business  
Communication. Inviate ai vostri ospiti un link d’accesso, per consentir loro di accedervi tramite  
il browser web.


