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L'utilizzo delle superfici
Una delle peculiarità salienti di SwyxIt! è la possibilità di organizzare e creare una
superficie di lavoro secondo le proprie esigenze ed il proprio gusto. Questo tipo di
superficie liberamente configurabile e modificabile è definita Skin (ingl. Skin =
pelle, superficie).
La presente documentazione spiega come caricare diversi tipi di superfici di
SwyxIt!(cosiddette skin), come modificarle e creare superfici inedite.
Con SwyxIt! è fornita una serie di superfici dal design più disparato per rispondere
alle esigenze più diverse (p.e. per l'uso convenzionale, per centralini oppure
superfici di dimensioni ridotte che richiedono poco spazio sul desktop).
L'amministratore può definire una superficie standard che si trova in cima all'elenco
di superfici ("standard del sistema".
In questo caso rivolgersi all'amministratore del sistema. Altre superfici possono
essere scaricate dal sito Swyx.
L'autorizzazione a caricare, modificare e creare superfici deve essere concessa
dall'amministratore di sistema. Possono essere concesse le seguenti autorizzazioni:
• "Modifica superficie consentita" Superfici esistenti possono essere modificate,
salvate sotto diverso nome e quindi si possono creare superfici nuove.
• "Cambio superficie consentito" E' possibile caricare una superficie diversa, il
menu di selezione a discesa "Superficie" è attivato.
Il profilo utente da indicazioni sulla(e) autorizzazione(i) concessa(e). Per ulteriori
informazioni consultare la documentazione di SwyxIt!.
L'amministratore ha la facoltà di assegnare una superficie particolare o la superficie
standard agli utenti.

1.1

Caricare superfici
Generalmente le superfici sono salvate sotto forma di file CAB compresso. Questo
file contiene tutte le informazioni necessarie perchè SwyxIt! riesca a comporre dalle
singole componenti (sfondi, tasti e display) la superficie desiderata.
Scaricare superfici dal sito Swyx
Con SwyxWare sullo SwyxServer sono disponibili diverse superfici. Dal sito di Swyx
possono essere scaricate ulteriori superfici. Per scaricarle usare il menù guida o la
scheda "Superficie" nel menù "File" oppure il profilo utente.
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Così si carica una superficie diversa
1.

Sono a disposizione più
opzioni:
• Cliccare con il tasto
destro del mouse sulla
superficie di SwyxIt!.
Indi, nel menu
contestuale cliccare su
"File | Superficie |
Carica..." o
• nel menu cliccare su
"File | Superficie |
Carica...".
Appare la finestra
„Proprietà di...”.

2.

Scegliere la superficie
desiderata dal menu di
selezione a discesa
"Superficie". Dopo aver
scelto una superficie
viene eventualmente
proposta un'anteprima.
E' possibile scaricare
anche una nuova
Immagine 1-1 Proprietà delle superfici
superficie dal sito di Swyx.
E' sufficiente cliccare su "Download superficie" sotto il campo anteprima.

3.

Dopo avere scelto la superficie desiderata cliccare su "OK".

Avendo caricato una superficie che dispone di un numero di tasti linea inferiore alla
superficie precedente, la configurazione delle linee rimane invariata. Tutte le
chiamate dirette a linee non visibili sulla superficie caricata verrano deviate sul
primo tasto linea disponibile, evitando con ciò la perdita di chiamate. Se
modificando la superficie la linea standard non è più disponibile (ad es. la linea 3 è
la linea standard mentre la nuova superficie dispone di soli due tasti linea) SwyxIt!
funziona come se non fosse definita una linea standard. Se successivamente si
dovesse scegliere una superficie con un numero maggiore di tasti linea, la
configurazione precedentemente usata verrà riproposta.
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1.2

Modificare superfici
Per modificare la superficie è necessario passare al modo "Modifica superficie".
La modifica delle superfici è generalmente consigliata solo a chi ha già
dimestichezza con questo tipo di intervento. Per questa ragione l'autorizzazione
alla modifica deve essere espressamente concessa dall'amministratore del sistema.
Una superficie è composta dai seguenti elementi variabili:
• Sfondi
• Tasti
• Aree informazione (display)
• Cursori
• Web Extension
• Schede (pagine)
Le superfici sono memorizzate su SwyxServer come archivio Cabinet compresso
(CAB). Un CAB contiene i seguenti dati:
• Definizione superfici (SKN)
• Informazioni sullo sfondo trasparente (RegionCache.dat)
• File grafici
• Videoclips (AVI)
La superficie momentaneamente usata è salvata localmente anche sul PC. Il
vantaggio consiste nel fatto che, operando per esempio in una filiale o impianto
dell'azienda distante da SwyxServer, collegato a SwyxServer via rete WAN (Wide
Area Network), accedendo a SwyxIt!, la superficie non deve essere caricata da
SwyxServer, poichè ne esiste una copia memorizzata localmente.
Durante le operazioni di modifica della superficie, le funzioni di telecomunicazioni
non sono disponibili come di consueto, quindi l'uso è possibile soltanto in maniera
ridotta. A chiamate in arrivo si risponde eventualmente semplicemente sganciando
il microtelefono o mediante la voce "Funzioni | Prendi/Prendi chiamata in
sostituzione" nella barra dei menu della superficie non trasparente.
Così si modifica la superficie
1.

Sono a disposizione più opzioni:
• Cliccare con il tasto destro del mouse sulla superficie di SwyxIt!. Indi, nel menu
contestuale cliccare su "File | Superficie | Modifica superficie" o
• nel menu cliccare su "File | Superficie | Modifica superficie".
Appare un'indicazione relativa alla guida in rete.
Adesso è aperta la funzione per modificare l'attuale superficie. L'aspetto di elementi
(oggetti) presenti può essere modificato, elementi possono essere aggiunti, copiati o
eliminati.

Seguono le indicazioni su come modificare l'aspetto della superficie.

Modificare superfici
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Così si modificano oggetti della superficie
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla superficie di SwyxIt!.
Appare il menu contestuale.

Immagine 1-2 Menu contestuale funzione modifica superficie
Segue la spiegazione dei comandi dei menu.

1.2.1

Nuovo (Comando)
Inserire un oggetto nuovo come successivamente descritto.
Così si aggiunge un elemento nuovo
Generalmente è più semplice copiare tasti (aree lavoro), display (aree informazione)
o cursori già completamente definiti che crearli ex-novo (vedi “Copia
(Comando)“, pagina 9).
1.

Cliccare con il tasto destro del
mouse sulla superficie di SwyxIt!.
Appare il menu contestuale.

2.

Cliccare su „Nuovo...“.
Appare la finestra "Inserisci nuovo
oggetto"

3.
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Sono a disposizione più opzioni:
• Cliccare su "Area azione" per
creare un nuovo tasto o
• Cliccare su "Area informazione,
per creare un display o
• Cliccare su "Area cursore" per
creare un nuovo cursore.
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Immagine 1-3 Scheda relativa ad un nuovo
oggetto

4.

Cliccare su „OK“.
Appare la finestra „Proprietà di...”.

5.

1.2.2

Configurare
• il nuovo tasto come descritto in “Configurazione tasti“, pagina 16.
• il nuovo display come descritto in “Configurazione display“, pagina 24.
• il nuovo cursore come descritto in “Configurazione del cursore“, pagina 30.
• la nuova SwyxIt! Web Extension, come descritto in “SwyxIt! Web
Extension“, pagina 40.

Evidenziare uno o più oggetti
Per spostare, copiare od eliminare oggetti, questi devono essere prima evidenziati.
Così si evidenzia un oggetto
1.

Cliccare su un tasto o un display.
L'elemento evidenziato è contrassegnato da un bordo tratteggiato, la scheda "Proprietà
di..." è visualizzata.

2.

E' possibile evidenziare più oggetti per elaborarli contemporaneamente.

Così si evidenziano più oggetti
1.
2.

Cliccare su un tasto o un display per evidenziarlo.
Indi tenere premuto il tasto maiuscolo e cliccare su tutti gli altri oggetti da evidenziare.
Per annullare l'evidenziazione di un oggetto, premere il tasto control e cliccare
sull'oggetto in questione.

Con il tasto controllo premuto, è possibile modificare lo stato di evidenziazione di
un oggetto, cliccandoci sopra.

1.2.3

Copia (Comando)
Copiare un oggetto negli appunti come successivamente descritto.
Così si copia un oggetto presente
1.

Cliccare sul tasto o display da copiare con il tasto destro del mouse.
Appare il menu contestuale.

2.

Cliccare su „Copia“.
L'oggetto è salvato negli appunti.

1.2.4

Copiare più elementi
E' possibile copiare più oggetti contemporaneamente evidenziandoli tutti e
gestendoli in seguito come oggetto unico.
Così si copiano più oggetti presenti
1.

Cliccare su un tasto o un display per evidenziarlo.

2.

Indi tenere premuto il tasto maiuscolo e cliccare su tutti gli altri oggetti da evidenziare.
Tutti gli oggetti desiderati sono ora evidenziati contemporaneamente.

Modificare superfici
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3.

Tenere premuto il tasto maiuscolo e cliccare sugli elementi evidenziati con il tasto
destro del mouse.
Appare il menu contestuale.

4.

Cliccare su „Copia“.
Gli oggetti evidenziati verranno copiati negli appunti come oggetto unico.

Per copiare oggetti negli appunti è anche possibile usare la combinazione di tasti
ctrl+C; per incollarli si userà poi la combinazione ctrl+V.

1.2.5

Incolla (Comando)
Dagli appunti possono essere incollati oggetti singoli oppure più oggetti evidenziati
e copiati contemporaneamente. Inserire questi oggetti come successivamente
descritto.
Così si incollano oggetti dagli appunti
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla superficie di SwyxIt!.
Appare il menu contestuale.

2.

Cliccare su „Incolla“.
L'oggetto viene incollato sulla superficie.
Modificando la posizione dell'oggetto incollato, appare la scheda "Proprietà di...".
Avendo evidenziato più elementi contemporaneamente invece, nessuna sceda
"Proprietà di..." può essere visualizzata. Prima è necessario annullare l'evidenziazione
comune cliccando p.e. sulla superficie di SwyxIt! e definire in seguito le proprietà dei
singoli elementi.

I tasti "OK", "Annulla", "Applica" e "Guida" nella finestra delle proprietà sono
disponibili soltanto creando oggetti nuovi.
In presenza di oggetti già definiti (p.e. copiati), tutte le eventuali modifiche verranno
applicate automaticamente chiudendo la finestra mediante clic su .
Avendo apportato modifiche non volute ad una superficie, queste possono essere
annullate semplicemente non salvando la superficie modificata. La superficie
modificata non è comunque persa fino alla disconnessione da SwyxIt! e può essere
salvata anche in un secondo momento (vedi capitolo 1.3, “Salvare
superfici“, pagina 45).
3.
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Configurare
• il nuovo tasto come descritto in “Configurazione tasti“, pagina 16.
• il nuovo display come descritto in “Configurazione display“, pagina 24.
• il nuovo cursore come descritto in “Configurazione del cursore“, pagina 30.
• la nuova SwyxIt! Web Extension, come descritto in “SwyxIt! Web
Extension“, pagina 40.
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1.2.6

Elimina (Comando)
Per eliminare uno o più oggetti si procede come segue.
Così si eliminano oggetti
1.
2.

Evidenziare uno o più oggetti (vedi “Così si evidenziano più oggetti“, pagina 9).
Cliccare sul tasto o display evidenziati da eliminare con il tasto destro del mouse.
Appare il menu contestuale.

3.

Cliccare su „Elimina“.
Gli oggetti sono spariti dalla superficie.

Per eliminare oggetti evidenziati è possibile premere anche sul tasto "Canc".

1.2.7

Copia stile (Comando)
Lo stile di determinati elementi può essere copiato ed applicato ad elementi identici
su una diversa superficie.
Così lo stile di un elemento è copiato negli appunti
1.
2.

Evidenziare l'oggetto il cui stile è da copiare cliccandoci sopra.
Cliccare con il tasto destro del mouse su questo oggetto.
Appare il menu contestuale.

3.

Scegliere "Copia stile ".
Lo stile è copiato negli appunti.

Ora è possibile sostituire la superficie come di consueto e inserire il formato nuovo
nella nuova superficie. Per ulteriori informazioni consultare capitolo 1.2.21,
“Copiare da una superficie all'altra“, pagina 15.

1.2.8

Incolla stile (Comando)
Lo stile di un elemento identico copiato negli appunti può essere incollato.
E' da tenere presente che possono essere applicate solo definizioni di stile tra
elementi identici. Questa azione è utile soprattutto per aree informazione (elementi
a display) e aree d'azione (tasti nome, tasti collegamento e tasti linea).
Così si incolla lo stile dagli appunti
1.
2.

Evidenziare l'oggetto al quale si desidera applicare lo stile copiato negli appunti.
Cliccare con il tasto destro del mouse su questo oggetto.
Appare il menu contestuale.

3.

Scegliere "Incolla stile ".
Lo stile copiato negli appunti viene applicato.

Modificare superfici
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1.2.9

Oggetto in primo piano (Comando)
Elementi che si sovrappongono possono essere opportunamente riposizionati
all'interno del riquadro.
Il riquadro stabilisce la posizione dell'elemento sulla superficie.
Se p.e. un tasto linea è coperto parzialmente da un altro tasto, il
tasto sullo sfondo può essere portato in primo piano.
Così un oggetto è portato in primo piano
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sull'elemento la cui posizione si desidera
modificare.
Appare il menu contestuale.

2.

Cliccare su "Oggetto in primo piano".
L'elemento scelto diventa così il primo elemento nel riquadro.

1.2.10

Porta sopra oggetto (Comando)
A differenza del comando "Oggetto in primo piano", in questo caso l'oggetto è
portato in avanti soltanto di un livello.
Così si porta sopra di un livello un oggetto all'interno di un riquadro
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sull'elemento la cui posizione si desidera
modificare.
Appare il menu contestuale.

2.

Cliccare su "Porta sopra".
L'elemento scelto è portato sopra di un livello nel riquadro.

1.2.11

Oggetto sullo sfondo (Comando)
Elementi che si sovrappongono possono essere opportunamente riposizionati
all'interno del riquadro. Il riquadro stabilisce la posizione dell'elemento sulla
superficie. Se p.e. un tasto linea è coperto parzialmente da un altro tasto, il tasto in
primo piano può essere portato sullo sfondo.
Così un oggetto è portato sullo sfondo
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sull'elemento la cui posizione si desidera
modificare.
Appare il menu contestuale.

2.

Cliccare su "Oggetto sullo sfondo".
L'elemento scelto diventa così l'ultimo elemento nel riquadro.

1.2.12

Porta sotto ogetto (Comando)
A differenza del comando "Oggetto sullo sfondo", in questo caso l'oggetto è
portato sotto soltanto di un livello.
Così si porta sotto di un livello un oggetto all'interno di un riquadro
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sull'elemento la cui posizione si desidera
modificare.
Appare il menu contestuale.
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2.

Cliccare su "Porta sotto oggetto".
L'elemento scelto è portato sotto di un livello nel riquadro.

1.2.13

Ripristina tutte le stringhe (Comando)
Con questo comando si ripristinano tutti i testi standard della superficie.
Così si ripristinano i testi standard
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla superficie di SwyxIt!.
Appare il menu contestuale.

2.

Cliccare su "Ripristina tutte le stringhe".
I testi standard vengono nuovamente ripristinati.

1.2.14

Carica superficie... (Comando)
Può essere usata una superficie diversa già esistente (vedi capitolo 1.1, “Caricare
superfici“, pagina 5).

1.2.15

Modifica superficie (Comando)
Aperta la funzione per modificare la superficie (visibile dalla spunta √), questa
funzione può essere terminata, cliccando nuovamente su „Modifica superficie“.
Così si termina la modifica della superficie
La funzione per modificare la superficie è aperta.
1. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla superficie di SwyxIt!.
Appare il menu contestuale.
2.

Cliccare su "Modifica superficie".
Appare il messaggio che avvisa l'avvenuta modifica della superficie.

3.

Cliccare „Si“, se si desidera salvare le modifiche.
Appare la finestra "Sovrascrivi file".

4.
5.

Indicare la denominazione per la superficie modificata. Lasciare invariato il nome
originario soltanto se si desidera sovrascrivere il file.
Cliccare su „OK“.
La superficie viene salvata con il nome indicato.

1.2.16

Salva superficie... (Comando)
Le modifiche apportate ad una superficie possono essere salvate (vedi capitolo 1.3,
“Salvare superfici“, pagina 45).

1.2.17

Temi guida (Comando)
E' possibile richiamare la guida in rete.

1.2.18

Informazione su SwyxIt!... (Comando)
E' possibile visualizzare informazioni sulla versione e sul copyright di SwyxIt!.

1.2.19

Esci (Comando)
Così si chiude SwyxIt!.

Modificare superfici
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1.2.20

Modificare sfondi
SwyxIt! può essere dotato di uno sfondo qualsiasi. I formati compatibili sono: BMP,
GIF, JPEG o TIFF. La dimensione della finestra di SwyxIt! corrisponderà alla
dimensione del file grafico utilizzato.
E' inoltre possibile definire una seconda immagine di sfondo. In questo caso si
distingue tra stato attivo e inattivo della finestra di SwyxIt! che in presenza di
superfici trasparenti non è necessariamente distinguibile.
Esempio:
Uno sfondo blu è definito per lo stato attivo ed uno grigio per lo stato inattivo.
Sullo schermo del PC la finestra SwyxIt! appare con sfondo grigio. Con una chiamata in arrivo, oppure attivando la superficie di SwyxIt! con un clic, lo sfondo
cambierà da grigio in blu.
Così si definiscono file grafici per lo sfondo
La funzione per modificare la superficie è aperta.
1. Cliccare sulla superficie di SwyxIt!.
Appare la finestra „Proprietà di...”.

Immagine 1-4 Proprietà della superficie
2.

Nel campo „Finestra attiva“ si definisce il file grafico che si desidera usare come sfondo
di SwyxIt!:
• Cliccare su

, per la ricerca di file appropriati.

Oppure
• Cliccare su

, per modificare l'elemento grafico scelto con l'aiuto

dell'applicazione grafica collegata.
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3.

Volendo definire un secondo sfondo per lo stato inattivo, nel campo "Finestra inattiva"
va indicato il file grafico desiderato. Non desiderando una seconda immagine di sfondo,
il campo va lasciato vuoto.

Si raccomanda di utilizzare file grafici della medesima dimensione per i due sfondi.
4.

Attivare l'opzione "Sfondo trasparente", perchè la superficie di SwyxIt! venga
visualizzata senza bordo e barra dei menu.

Se si attiva questa opzione e il file grafico non supporta la trasparenza (BMP, JPG), il colore
del primo pixel del del fil grafico in alto a sinistra verrà interpretato come colore trasparente.
Tutte le parti dell'immagine di sfondo che presentano questo colore, appariranno quindi
come trasparenti.
Se il file grafico supporta le informazioni sulla trasparenza del canale alfa, viene applicata
l'informazione sulla trasparenza del relativo pixel.
5.

Cliccare su "Aggiorna", per inserire nuovamente il file grafico.
Ciò è utile se, modificando la superficie attuale, il file grafico destinato a fare da sfondo,
viene a sua volta modificato mediante un'applicazione grafica.

1.2.21

6.

Nel campo "Autore" va inserito il proprio nome.

7.

Nel campo "Nome superficie" si inserisce il nome da dare alla superficie.

8.

Cliccare su

per chiudere la finestra.

Copiare da una superficie all'altra
Per facilitare creazione e modifica di superfici, è possibile copiare elementi da una
superficie all'altra.
Così si copiano elementi da una superficie all'altra
1.
2.

Caricare la prima superficie (vedi “Così si carica una superficie diversa“, pagina 6).
Evidenziare uno o più oggetti,
vedi “Così si evidenziano più oggetti“, pagina 9.

3.

Copiare gli elementi negli appunti,
vedi “Così si copiano più oggetti presenti“, pagina 9.

4.

Chiudere la prima superficie senza salvarla,
vedi “Così si termina la modifica della superficie“, pagina 13.

5.

Caricare la seconda superficie (vedi “Così si carica una superficie diversa“, pagina 6).

6.

Incollare gli elementi copiati negli appunti, cliccando sulla superficie con il tasto destro
del mouse.
Appare il menu contestuale.

7.

Cliccare su „Incolla“.
Gli elementi vengono ora incollati e possono essere modificati

8.

1.2.22

Definire le proprietà degli elementi, cliccandoci sopra per aprire la scheda "Proprietà
di...".

Spostare oggetti
E' possibile spostare singoli elementi della superficie oppure gruppi di elementi.

Modificare superfici
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Così si sposta un oggetto
La funzione per modificare la superficie è aperta.
1. Cliccare su quell'oggetto la cui posizione si desidera modificare.
L'oggetto è evidenziato. Appare la finestra „Proprietà di...”.
2.

Cliccare nuovamente sull'oggetto tenendo premuto il tasto del mouse.

3.

Trascinare l'oggetto sulla posizione desiderata col mouse.

4.

Rilasciare il tasto del mouse.

5.

Se fosse necessario la posizione può essere aggiustata con l'aiuto delle assi x e y.

6.

Cliccare su

per chiudere la finestra.

Volendo, è possibile evidenziare più oggetti (vedi “Così si evidenziano più
oggetti“, pagina 9) e riposizionarli contemporaneamente.

1.2.23

Modificare tasti (aree azione)
SwyxIt! consente di modificare, aggiungere o eliminare tasti o simboli interattivi.

Configurazione tasti
SwyxIt! consente di modificare sia aspetto che funzione dei singoli tasti. Un tasto è
composto dalle seguenti componenti variabili:
• Funzione tasto (tipo)
• Sfondo tasto
• Stato tasto
• Immagine o file animato che rispecchia lo stato del tasto
• Intestazione del tasto (testo o immagine)
Così si modifica l'aspetto di un tasto
1.

Cliccare su sul tasto da modificare.
Appare la finestra "Proprietá di..." composta da più schede.

Scheda "Generale"
Mediante questa scheda si danno le impostazioni generali al tasto.
Così si definiscono le impostazioni generali di un tasto
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1.

Cliccare nel menu di selezione a discesa "Tipo" sul tipo di tasto (funzione).

2.

Nel campo "Nome" inserire il testo che dovrá apparire sul tasto. La modifica
dell'intestazione di tasti nome, linea e collegamenti è possibile solamente nell'ambito
della modalità di configurazione normale, cioè dopo aver abbandonato la modalità per
le modifiche.
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Immagine 1-5 Proprietà generali di un tasto
3.

Cliccare su "Predefinito" per utilizzare il testo predefinito (standard) come nome per il
tipo di tasto scelto in "Tipo".

4.

Nel campo "Numero" inserire un numero inequivocabile per tasti linea, collegamento e
nome relativi al tasto che si sta configurando.
Avendo p.e. copiato un tasto nome, in un primo momento, entrambi i tasti avranno
abbinato il medesimo utente. Volendo disporre di due tasti da abbinare a destinazioni
diverse, è necessario dare ai due tasti numeri diversi. Solo dopo e solo in modalità
normale è possbile abbinare ai tasti numeri telefonici diversi per la selezione rapida.

5.

La casella "Area elencata" indica che questo tipo di tasto è indicizzato. A questo indice
può essere abbinata un area informazione. Questa opzione è rilevante solo per tasti
linea.
Esempio:
Sono disponibili un tasto "Linea 1 e un tasto "Linea 2". Successivamente può essere
inserita un'area informazione abbinata solo alla linea 1. In questa'area è possibile ad es.
visualizzare il protocollo della chiamata. Così è possibile documentare lo svolgimento di
una chiamata e i diversi tentativi di collegamento.

6.

Spuntare la casella "Mostra testo" se si desidera visualizzare sul tasto in questione il
testo inserito nel campo nome. Posizione, colore e stile del testo vengono impostati
sulla scheda "Stile testo".

7.

Spuntare la casella "Attiva grafica utente" se si desidera consentire la definizione di un
immagine da parte dell'utente dopo aver abbandonato il modo modifica. Tale opzione è
comunque disponibile soltanto per tasti nome e collegamento.

8.

Sotto "Sfondo" nel campo "Predefinito" si indica il file grafico che si desidera usare
come sfondo del tasto:
• Cliccare su

, per la ricerca di file appropriati o

• Cliccare su

, per modificare il file grafico scelto con l'aiuto dell'applicazione

Modificare superfici
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grafica collegata.
Nel campo "Predefinito" deve essere sempre indicato uno sfondo. Lasciando vuoto
questo campo, chiudendo la scheda vi sarà una segnalazione d'errore.
E' possibile definire eventualmente altri sfondi per determinati stati del relativo tasto.
• "Area al centro". Il file grafico che viene visualizzato al posto dello sfondo normale
del tasto quando questo è attivo. Tale opzione è comunque disponibile soltanto per
tasti linea e per le schede.
• Disattivato: Il file grafico che viene visualizzato al posto dello sfondo normale del
tasto quando questo non è attivo.
• Cliccato: Il file grafico che viene visualizzato al posto dello sfondo normale del tasto
quando questo viene cliccato.
• MouseOver: Il file grafico che viene visualizzato al posto dello sfondo normale del
tasto quando si passa sopra con il mouse.
Non indicando uno sfondo per un determinato stato, viene usato il file grafico indicato
nel campo "Predefinito".
Sulla scheda "Stati" è possibile memorizzare altri sfondi per spedifici stati dei tasti.
Nel caso di formati che non supportano trasparenza, il colore del primo pixel del Bitmap
in alto a sinistra verrà interpretato come colore trasparente. Tutte le parti dello sfondo
del tasto che presentano questo colore lascieranno trasparire lo sfondo della superficie.
9.
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Mediante i campi "Asse x" e "Asse y" sotto "Posizione" si definiscono le coordinate del
tasto sulla superficie di SwyxIt!. L'angolo in alto a sinistra, costituisce il punto "0" del
sistema di coordinate.
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Scheda "Stati"
Ogni tasto può assumere diversi stati indipendentemente dal suo tipo. Per ogni
stato, al tasto può essere abbinato un immagine (BMP) o un file animato (AVI).
Così si definiscono le proprietà degli stati di un tasto
1.

Alla voce "Stati" cliccare sul menu a discesa relativo al campo "Nome".
A seconda del tipo del tasto, sono elencati tutti gli stati disponibili.

Immagine 1-6 Stati dei tasti

Esempio: Un tasto linea p.e. offre gli stati
• "Libera"
• "Selezione"
• "Chiamata in uscita, occupato".
Alcuni stati potrebbero contenere caratteri jolly. In questo caso %peeraddress% indica il
nome del chiamante e %calledaddress% il nome dell'utente chiamato.
2.

Nel campo "Immagine stato" si definisce un file grafico o und file animato AVI da usare
per lo stato del tasto:
• Cliccare su

, per la ricerca di file appropriati o

• Cliccare su

, per modificare il file grafico scelto con l'aiuto dell'applicazione

grafica collegata.
Se a un determinato stato non è stata abbinata un'immagine, viene visualizzato lo
sfondo.
Nel caso di formati che non supportano trasparenza, il colore del primo pixel in alto a
sinistra del file grafico o del medesimo pixel della prima grafica del file animato AVI è
interpretato come colore trasparente. Tutte le parti dell'immagine abbinata allo stato che
presentano questo colore lascieranno trasparire lo sfondo del tasto e/o della superficie.

Modificare superfici
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3.

Nel campo "Descrizione" è possibile inserire un breve testo per la guida rapida
(Quickinfo). Questa appare posizionando il puntatore del mouse sul tasto in questione.

4.

Cliccare su "Predefinito" per utilizzare il testo predefinito (standard).

5.

Nei campi "Asse x" e "Asse y" sotto "Posizione immagine stato sullo sfondo" si
inseriscono le coordinate del file grafico o AVI all'interno del tasto. L'angolo in alto a
sinistra del file grafico che fa da sfondo al tasto, costituisce il punto "0" del sistema di
coordinate.

6.

Attivare l'opzione "Usa posizione per tutti gli stati" per estendere la posizione indicata
sulle assi x e y a tutti i file grafico o AVI abbinati ai vari stati.

Scheda "Stile testo"
Su questa scheda vengono definite le proprietà dell'intitolazione del tasto.
Così si definisce il testo per un tasto
1.

Nei campi "Asse x" e "Asse y" sotto "Riquadro testo sullo sfondo" si definisce la
posizione del riquadro utilizzato per il testo all'interno dell'area di un tasto. L'angolo in
alto a sinistra del file grafico che fa da sfondo al tasto, costituisce il punto "0" del sistema
di coordinate.

2.

Con i campi "Larghezza" e "Altezza" si stabilisce invece la dimensione del riquadro da
utilizzare per il testo.

3.

Scegliere l'allineamento desiderato sotto "Stile testo"
• "sinistro": Il testo verrà allineato a sinistra
• "centrato": Il testo verrà allineato al centro.
• "destro": Il testo verrà allineato a destra.

4.

Cliccare su "Carattere..." per scegliere lo stile dei caratteri da utilizzare per il testo.

5.

Cliccare su "Colore..." per scegliere il colore in cui il testo verrà riprodotto.

Immagine 1-7 Stile testo dei tasti
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Scheda "File grafico utente"
Se ammesso dall'amministratore di sistema all'atto dell'impostazione della
superficie, ogni utente è abilitato ad usare file grafici e/o testi personalizzati per
determinati tasti (tasti nome e collegamento). La superficie rimane comunque
inalterata.
Avendo attivato sulla scheda "Generale" la casella che consente l'uso di
un'immagine personalizzata, la presente scheda serve per definiere le proprietà del
file grafico.
Così si definiscono le proprietà di un'immagine destinata dall'utente ad un determinato
tasto
1.

Nei campi "Asse x" e "Asse y" sotto "Riquadro immagine sullo sfondo" si definisce la
posizione del riquadro utilizzato per il file grafico all'interno dell'area di un tasto.
L'angolo in alto a sinistra del file grafico che fa da sfondo al tasto, costituisce il punto "0"
del sistema di coordinate.

Immagine 1-8 Proprietà delle immagini personalizzate per i tasti
2.

Con i campi "Larghezza" e "Altezza" si stabilisce invece la dimensione del riquadro da
utilizzare per il file grafico.

3.

Sotto "Allineamento nel riquadro immagine" si definisce, scegliendo la relativa opzione,
come l'immagine verrà posizionata nell'area definita, se il file grafico fosse di dimensioni
ridotte rispetto all'area stessa.

Modificare superfici
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Scheda "Menù contestuale"
Il menù contestuale generalmente viene visualizzato cliccando su determinati tasti
con il tasto destro del mouse. Sulla scheda "Menù contestuale" è possibile stabilire
che su una determinata area di un tasto il menù contestuale possa essere
visualizzato con un semplice clic del tasto sinistro del mouse.
Così si stabiliscono le proprietà del menù contestuale
1.

Per usare il menù contestuale barare la casella "Attiva area menù contestuale".

2.

Indicare le coordinate per l'area nell'ambito della quale il menù contestuale dovrà
essere disponibile.

All'area del menù contestuale non è abbinabile uno sfondo individuale. Per evidenziare
graficamente l'area è necessario modificare l'immagine di sfondo del tasto.
Trascinando il puntatore del mouse su un'area per la quale è stato definito un menù
contestuale, il puntatore modificherà aspetto. Cliccando con il tasto sinistro del mouse il
menù contestuale verrà visualizzato.

Scheda "Tab group"
Elementi della superficie possono essere raggruppati su schede. Informazioni sul
gruppo e la pagina devono essere indicati per ogni elemento che si intende inserire
in una scheda.
E' consigliabile creare prima gli elementi sulla scheda con le informazioni relative a
gruppi e pagine prima di abbinare le informazioni relative a gruppi o pagine ai vari
elementi della superficie.
Osservare le informazioni relative alla creazione di schede sotto “Schede
(pagine)“, pagina 37.
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Così un elemento della superfcie viene abbinato a una scheda
1.

Barrare la casella "Attiva Tab group".

2.

Immettere il numero per il gruppo nell'apposito campo. Tutti gli elementi di un gruppo
devono avere lo stesso numero.

3.

Immettere il numero per la pagina nell'apposito campo. La pagina con il numero più
basso viene visualizzata come standard in primo piano.

Aggiungere tasto
Generalmente è più semplice copiare tasti già completamente definiti che crearli
ex-novo (vedi “Copia (Comando)“, pagina 9).
Così si crea un tasto nuovo
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla superficie di SwyxIt!.
Appare il menu contestuale.

Immagine 1-9 Scheda relativa ad un nuovo
oggetto
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2.

Cliccare su „Nuovo...“.
Appare la finestra "Inserisci nuovo oggetto"

3.

Sotto "Seleziona tipo" cliccare sull'opzione "Area azione".

4.

Cliccare su „OK“.
Appare la finestra „Proprietà di...”.

5.

Configurare il nuovo tasto come descritto in “Configurazione tasti“, pagina 16.

Eliminare un tasto
Per cancellare un tasto procedere come descritto in seguito.
Così si elimina un tasto
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sul relativo tasto.
Appare il menu contestuale.

2.

Cliccare su „Elimina“.
Il tasto viene eliminato.

1.2.24

Modificare aree informazione (display)
I display servono per visualizzare diverse informazioni, ad es.: Data, ora, costi, nome
e numero del chiamante, nome e numero dell'utente chiamato etc. I display
possono essere liberamente posizionati su un'area idonea della superficie. Sulla
superficie standard parte dei display sono posizionati sui tasti linea e sulla barra di
stato. Su superfici precedenti gli elementi display sono posizionati sul display di un
telefono. Segue la descrizione delle procedure per modificare elementi display
esistenti, crearne di nuovi o eliminarli.

Funzione ricerca
Un caso particolare è il display denominato "Numero chiamato". Non serve solo
per la visualizzazione ma anche per immettere un numero telefonico o un nome ed
ha una funzione di ricerca.
Per informazioni dettagliate sull'uso della funzione di ricerca si rimanda al
capitolo 10.6, Funzione di ricerca nel campo digitazione, pagina 141.

Configurazione display
SwyxIt! consente di modificare sia aspetto che informazioni da visualizzare dei
singoli elementi display. Un elemento display è composto dalle seguenti tre
componenti:
• Sfondo display
• Informazioni da visualizzare
• Priorità delle informazioni da visualizzare
E' possibile stabilire inoltre se l'elemento dovrà essere visualizzato sempre o solo su
una determinata scheda.
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Così si modifica l'aspetto di un display
1.

Cliccare su elemento display da modificare.
Appare la finestra "Proprietá di..." composta da più schede.

Scheda "Generale"
Su questa scheda si definiscono le impostazioni generali valide per il display.
Così si definiscono le impostazioni generali valide per il display
1.

Volendo abbinare questo display a un determinato tasto linea, nel campo "Numero"
deve essere immesso il numero di indice del relativo tasto linea.
Ad esempio è possible visualizzare il protocollo della chiamata che si riferisce al
collegamento della linea indicizzata.
Se il campo per le informazioni non è indicizzato (indice 0), vengono visualizzate le
informazioni della linea attiva.

Immagine 1-10 Proprietà generali delle aree informazione
2.

Nel campo "Predefinito" sotto "Sfondo" si indica il file grafico che verrà utilizzato come
sfondo del display:
• Cliccare su

, per la ricerca di file appropriati o

• Cliccare su
, per modificare il file grafico scelto con l'aiuto dell'applicazione
grafica collegata.
3.

Mediante i campi "Asse-x" e "Asse y" sotto "Posizione" si definiscono le coordinate
dell'elemento display sulla superficie di SwyxIt!. L'angolo in alto a sinistra, costituisce il
punto "0" del sistema di coordinate. Altri campi del display non possono essere
modificati.

Tenere presente che lo sfondo di un display sul quale si intende visualizzare un
protocollo di chiamata deve essere sufficientemente alto (ca.6-8 righe).

Modificare superfici
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Scheda "Visualizzazione informazioni"
Mediante questa scheda si definiscono le informazioni da visualizzare sul display. Le
seguenti informazioni possono essere visualizzate:
Informazioni disponibili

Spiegazione

Deviazione attiva

Indica la deviazione immediata (Deviazione <Destinazione>)

Server attivo

Indica il server con il quale SwyxIt! è attualmente
connesso.

Interno chiamato (chiamata Visualizzazione dell'interno chiamato dal chiamante.
in arrivo)
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Nome chiamato (chiamata
in arrivo)

Visualizzazione del nome dell'utente chiamato dal
chiamante.

Data

Data attuale (gg.mm.aaaa)

Nome proprio

Indica il nome utente mediante il quale SwyxIt! è
collegato a SwyxServer.

Costi

Indica i costi maturati relativi al collegamento in corso

Numero chiamato

Visualizzazione di un numero immesso o avvio della
ricerca.

Messaggi

Indicazioni e messaggi di SwyxIt!
Si tratta di indicazioni sullo stato visualizzate da
SwyxIt! e che accompagnano determinate azioni, ad
es. al momento della connessione allo SwyxServer o
passando in modalità CTI.

Nome

Nome del chiamante (se disponibile)
XXX indica un chiamante sconosciuto

Nome / numero

Nome e numero del chiamante (se disponibile)
XXX indica un chiamante sconosciuto

Numero telefonico

Numero del chiamante (se disponibile)
XXX indica un numero sconosciuto

Elenco delle chiamate

Visualizza tutte le azioni collegate alla chiamata.

Protocollo di chiamata
(breve)

Visualizza una sintesi di tutte le azioni collegate alla
chiamata.

ora

Ora corrente (hh:mm:ss)

Deviata da nome

Nome dell'utente che ha deviato chiamata.

Deviata da numero

Numero dell'utente che ha deviato la chiamata.

Durata collegamento

indica la durata del collegamento attivo (hh:mm:ss)

Stato di collegamento

Stato della linea attiva.
Per ulteriori informazioni consultare la documentazione di SwyxIt!.
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Se si desidera che un elemento display sia portatore di più informazioni, è possibile
stabilire la priorità delle informazioni visualizzate. Se p.e. un elemento display è
destinato a visualizzare sia l'ora corrente che numero e nome di un eventuale
chiamante, appare opportuno assegnare una priorità superiore all'informazione
relativa al numero e al nome. Con una chiamata in arrivo, in questo caso, l'ora
corrente sparirà a favore dell'informazione relativa a numero e nome del chiamante.
Mediante i campi "Tempo minimo visualizzazione" e "Tempo massimo
visualizzazione" si stabiliscono rispettivamente la durata minima e la durata
massima di visualizzazione di una nuova informazione sul display.
Esempio:
Immettendo come tempo minimo 5 secondi e come tempo massimo
10 secondi, l'informazione relativa a numero e nome del chiamante rimarrà
visualizzata almeno per 5 secondi (anche se nel frattempo ci fosse un'informazione con una priorità superiore) e al massimo per 10 secondi. Scaduto questo
tempo, verrà visualizzata nuovamente l'informazione con priorità secondaria,
cioè, in questo caso, l'ora.

Immagine 1-11 Scelta di informazioni da visualizzare su aree informazione

Nell'elenco "Disponibile" sono elencate tutte le informazioni che, in relazione ad
un determinato elemento display, possono essere visualizzate.
L'elenco "Scelta" contiene invece le informazioni che verranno effettivamente
visualizzate su un determinato elemento display.

Modificare superfici
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Così si aggiungono informazioni al display
1.

Nell'elenco "Disponibile" cliccare sull'informazione che si desidera venga visualizzata
sull'elemento display.

2.

Cliccare su

.

Oppure
1. Nell'elenco "Disponibile" fare doppio clic sull'informazione che si desidera venga
visualizzata sull'elemento display.
In entrambi i casi l'informazione evidenziata verrà copiata nell'elenco "Scelta".

Così si elminano informazioni dal display
1.

Nell'elenco "Scelta" cliccare sull'informazione che si desidera non venga più visualizzata
sull'elemento display.

2.

Cliccare su

.

Oppure
1. Nell'elenco "Scelta" fare doppio clic sull'informazione che si desidera non venga più
visualizzata sull'elemento display.
In entrambi i casi l'informazione evidenziata verrà eliminata dall'elenco "Scelta".

Così si modifica la priorità di informazioni sul display
1.

Cliccare sull'informazioine da modificare nell'elenco "Scelta".

2.

Cliccare
• su

per aumentare la prioritá

oppure
• su

per diminuire la prioritá.

La posizione dell'informazione evidenziata all'interno dell'elenco "Scelta" scala in base
all'immissione.

Così si stabilisce la durata di visualizzazione di informazioni
1.

Cliccare sull'informazioine da modificare nell'elenco "Scelta".

2.

Nel campo "Tempo minimo visualizzazione" si indica il tempo minimo per il quale si
desidera che informazioni rimangano visualizzate. L'informazione rimarrá visualizzata
anche se nel frattempo dovesse sopraggiungere un'informazione con priorità superiore.

3.

Nel campo "Tempo massimo visualizzazione" si indica il tempo massimo per il quale si
desidera che informazioni rimangano visualizzate.
Indicando "0" come valore, l'informazione rimarrá sempre visualizzata (utile per data e
ora).

Scheda "Tab group"
Elementi display possono essere raggruppati su schede. Informazioni sul gruppo e
la pagina devono essere indicati per ogni elemento che si intende inserire in una
scheda.
E' consigliabile creare prima gli elementi sulla scheda con le informazioni relative a
gruppi e pagine prima di abbinare le informazioni relative a gruppi o pagine ai vari
elementi della superficie.
Osservare le informazioni relative alla creazione di schede sotto “Schede
(pagine)“, pagina 37.
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Così un elemento della superfcie viene abbinato a una scheda
1.

Barrare la casella "Attiva Tab group".

2.

Immettere il numero per il gruppo nell'apposito campo. Tutti gli elementi di un gruppo
devono avere lo stesso numero.

3.

Immettere il numero per la pagina nell'apposito campo. La pagina con il numero più
basso viene visualizzata come standard in primo piano.

Aggiungere elementi display
Inserire un elemento display come successivamente descritto.
Così si aggiunge un nuovo elemento display
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla superficie di SwyxIt!.

Immagine 1-12 Scheda relativa ad un nuovo
oggetto
Appare il menu contestuale.
2.

Cliccare su „Nuovo...“.
Appare la finestra "Inserisci nuovo oggetto"
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3.

Sotto "Seleziona tipo" cliccare sull'opzione "Area informazione".

4.

Cliccare su „OK“.
Appare la finestra „Proprietà di...”.

5.

Configurare la nuova area informazione come descritto in “Configurazione
display“, pagina 24.

Eliminare elementi display
Eliminare un elemento display come successivamente descritto.
Così si elimina un elemento display
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sul relativo elemento display.
Appare il menu contestuale.

2.

Cliccare su „Elimina“.
L'elemento display viene eliminato.

1.2.25

Modifica cursore
Sulla superficie è possibile definire un cursore per la regolazione del volume.
Dispone di un punto di inizio e fine corsa, di uno sfondo eventualmente di
un'intestazione e di un cursore il cui aspetto può essere definito.

Configurazione del cursore
Così si modifica l'aspetto del cursore
1.

Cliccare sul tasto da modificare.
Appare la finestra "Proprietá di..." composta da più schede.
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Scheda "Generale"
Su questa scheda vengono definite le impostazioni generali.
Così si definiscono le impostazioni generali valide per il cursore
1.

Cliccare nel menu di selezione a discesa "Tipo" sul tipo di cursore.

2.

Nel campo "Nome" inserire il testo che dovrá apparire sul tasto.

3.

Per visualizzare il nome del cursore sulla superficie attivare "Mostra testo".

4.

Nel campo "Predefinito" sotto "Sfondo" si indica il file grafico che verrà utilizzato come
sfondo del display:

Immagine 1-13 Proprietà comuni del cursore

• Cliccare su

, per la ricerca di file appropriati o

• Cliccare su

, per modificare il file grafico scelto con l'aiuto dell'applicazione

grafica collegata.
5.

Mediante i campi "Asse-x" e "Asse y" sotto "Posizione" si definiscono le coordinate del
cursore sulla superficie di SwyxIt!. L'angolo in alto a sinistra, costituisce il punto "0" del
sistema di coordinate.
Altri campi del cursore non possono essere modificati.
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Scheda "Stati"
Il cursore può assumere diversi stati secondo il dispositivo da controllare (ad es.
volume dell'handset, dell'headset oppure dello squillo). Per ogni stato, al cursore
può essere abbinato un immagine (BMP) o un file animato (AVI).
Così si definiscono le proprietà degli stati di un cursore
1.

Alla voce "Stati" cliccare sul menu a discesa relativo al campo "Nome".
Qui sono elencati tutti gli stati disponibili.

Immagine 1-14 Stati del cursore
2.

Nel campo "Immagine stato" si definisce un file grafico o un file animato AVI da usare
per lo stato del cursore:
• Cliccare su
• Cliccare su

, per la ricerca di file appropriati o
, per modificare il file grafico scelto con l'aiuto dell'applicazione

grafica collegata.
Nel caso di formati che non supportano trasparenza, il colore del primo pixel in alto a
sinistra di un file grafico o AVI verrà interpretato come colore trasparente. Significa che
lo sfondo traspare in tutte le aree dell'immagine che hanno questo colore.

32

3.

Nel campo "Descrizione" è possibile inserire un breve testo per la guida rapida
(Quickinfo). Questa appare posizionando il puntatore del mouse sul tasto in questione.

4.

Cliccare su "Predefinito" per utilizzare il testo predefinito (standard).

5.

Nei campi "Asse x" e "Asse y" sotto "Posizione immagine stato sullo sfondo" si
inseriscono le coordinate del file grafico o AVI all'interno del tasto. L'angolo in alto a
sinistra del file grafico che fa da sfondo al tasto, costituisce il punto "0" del sistema di
coordinate.

6.

Attivare l'opzione "Usa posizione per tutti gli stati" per estendere la posizione indicata
sulle assi x e y a tutti i file grafico o AVI abbinati ai vari stati.
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Scheda "Stile testo"
Su questa scheda vengono definite le proprietà dell'intitolazione del tasto. La
scheda è configurabile solo se la casella "Mostra testo" sulla scheda "Generale" è
spuntata.
Così si definisce lo stile del testo per un cursore
1.

Nei campi "Asse x" e "Asse y" sotto "Riquadro testo sullo sfondo" si definisce la
posizione del riquadro utilizzato per il testo all'interno dell'area di un tasto. L'angolo in
alto a sinistra del file grafico che fa da sfondo al tasto, costituisce il punto "0" del sistema
di coordinate.

2.

Con i campi "Larghezza" e "Altezza" si stabilisce invece la dimensione del riquadro da
utilizzare per il testo.

Immagine 1-15 Stile testo del cursore
3.

Scegliere l'allineamento desiderato sotto "Stile testo"
• "sinistro": Il testo verrà allineato a sinistra
• "centrato": Il testo verrà allineato al centro.
• "destro": Il testo verrà allineato a destra.

4.

Cliccare su "Carattere..." per scegliere lo stile dei caratteri da utilizzare per il testo.

5.

Cliccare su "Colore..." per scegliere il colore in cui il testo verrà riprodotto.
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Scheda "Cursore"
Sulla scheda "Cursore" vengono definite le proprietà del cursore.
Così si stabiliscono le proprietà del cursore
1.

Sotto "Percorso controllo cursore" nei campi "Asse x" e "Asse y" vengono definiti il
punto di inizio e di fine corsa dell'area utile per la regolazione. L'angolo in alto a sinistra
del file grafico che fa da sfondo, costituisce il punto "0" del sistema di coordinate.

2.

Sotto "Bitmap cursore" si definisce l'aspetto del tasto che verrà mosso sull'area di
regolazione. E' possibile scegliere due diverse immagini, una per lo stato di riposo e una
per lo stato attivo del tasto.

3.

Con "Hot spot bitmap cursore" si definisce l'esatta posizione del punto che viene
interpretato come punto di comando (hot spot).

Immagine 1-16 Proprietà del cursore
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Scheda "Tab group"
Elementi cursore possono essere raggruppati su schede. Informazioni sul gruppo e
la pagina devono essere indicati per ogni elemento che si intende inserire in una
scheda.
E' consigliabile creare prima gli elementi sulla scheda con le informazioni relative a
gruppi e pagine prima di abbinare le informazioni relative a gruppi o pagine ai vari
elementi della superficie.
Osservare le informazioni relative alla creazione di schede sotto “Schede
(pagine)“, pagina 37.
Così un elemento della superfcie viene abbinato a una scheda
1.

Barrare la casella "Attiva Tab group".

2.

Immettere il numero per il gruppo nell'apposito campo. Tutti gli elementi di un gruppo
devono avere lo stesso numero.

3.

Immettere il numero per la pagina nell'apposito campo. La pagina con il numero più
basso viene visualizzata come standard in primo piano.
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Aggiungere elemento al cursore
Aggiungere un elemento al cursore come successivamente descritto.
Così si aggiunge un nuovo elemento al cursore
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla superficie di SwyxIt!.

Immagine 1-17 Scheda relativa ad un nuovo oggetto
Appare il menu contestuale.
2.

Cliccare su „Nuovo...“.
Appare la finestra "Inserisci nuovo oggetto"

3.
4.

Sotto "Seleziona tipo" cliccare sull'opzione "Area cursore".
Cliccare su „OK“.
Appare la finestra „Proprietà di...”.

5.

Configurare il nuovo cursore come descritto in “Configurazione del cursore“, pagina 30.

Eliminare elemento del cursore
Eliminare un elemento del cursore come successivamente descritto.
Così si elimina un elemento del cursore
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sul relativo elemento del cursore.
Appare il menu contestuale.

2.

Cliccare su „Elimina“.
L'elemento del cursore viene eliminato.

36

L'utilizzo delle superfici

1.2.26

Schede (pagine)
Elementi della superficie possono essere raggruppati su schede. Così è possibile
posizionare su una superficie un vasto numero di elementi. Attraverso il
raggruppamento sulle schede si mantiene il facile orientamento e allo stesso tempo
si garantisce il veloce accesso..
Elemento scheda:
"Intestazione" di una scheda (pagina). Contiene una definizione. Cliccando
sull'elemento scheda si passa da una pagina all'altra.
Gruppo:
Di un gruppo fanno parte tutte le schede (pagine) sovrapposte. Un gruppo può
avere un numero indefinito di pagine.
Pagina:
area sulla quale possono essere posizionati elementi della superficie. Le pagine
fanno sempre parte di un gruppo e vengono portate in primo piano cliccando sul
relativo elemento scheda.
Pagine
Elemento scheda con
relativo gruppo, pagina
e intestazione

Agli elementi della
superficie (ad es. tasti
nome) viene abbinato
un gruppo e una pagina.

Tab group
Immagine 1-18 Schede sulla superficie

Per creare una scheda è necessario creare un elemento scheda e gli elementi
superficie che si desidera inserire nelle pagine. Questi elementi vengono poi
abbinati a una scheda indicando le informazioni relative al gruppo e alla pagina.
E' consigliabile creare prima gli elementi sulla scheda con le informazioni relative a
gruppi e pagine prima di abbinare le informazioni relative a gruppi o pagine ai vari
elementi della superficie.
Modificare superfici
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Così si crea un elemento scheda
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sulla superficie di SwyxIt!.
Appare il menu contestuale.

2.

Cliccare su „Nuovo...“.
Appare la finestra "Inserisci nuovo oggetto"

3.
4.

Sotto "Seleziona tipo" cliccare sull'opzione "Area azione".
Cliccare su „OK“.
Appare la finestra „Proprietà di...”.

5.

Nel campo "Tipo" selezionare l'opzione "Elemento scheda".

6.

Configurare la nuova area informazione come descritto in “Così si configura un
elemento scheda nuovo“, pagina 38.

7.

Creare un elemento scheda per ogni ulteriore scheda abbinando le relative informazioni
sul gruppo e le pagine (scheda "Tab group").

Così si configura un elemento scheda nuovo
1.

Creare un nuovo elemento scheda come descritto sotto “Così si crea un elemento
scheda“, pagina 38 o cliccare su un elemento esistente. Appare la finestra „Proprietà
di...”.
Nel campo "Tipo" è selezionata l'opzione "Elemento scheda".
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2.

Se si desidera intestare la scheda, inserire l'intestazione dell'elemento scheda nel campo
"Nome" e spuntare la casella "Mostra testo".

3.

Scegliere le immagini di sfondo e immettere le informazioni relative alla posizione. Per
informazioi dettagliate sullo sfondo consultare “Così si definiscono le impostazioni
generali di un tasto“, pagina 16.

4.

Sulla scheda "Stati" non è necessario modificare l'elemento scheda perché esiste solo lo
stato "Pagina".

5.

Sulla scheda "Formato testo" è possibile modificare lo stile e la posizione
dell'intestazione. I campi sono attivi solo se sulla scheda "Generale" è stata barrata la
casella "Mostra intestazione".

6.

Sulla scheda "File grafico utente" non è possibile modificare l'elemento scheda perché a
questo elemento non possono essere abbinati file grafici.

7.

Sulla scheda "Menù contestuale" è possibile memorizzare un'area dedicata al menù
contestuale. Per l'elemento scheda nel menù contestuale è memorizzata solo la
funzione guida. Per ulteriori informazioni consultare “Così si stabiliscono le proprietà
del menù contestuale“, pagina 22.

8.

Sulla scheda "Tab group" indicare gruppo e pagina per i quali l'elemento scheda è stato
creato (vedi “Così un elemento della superfcie viene abbinato a una scheda“, pagina 23).

9.

Creare eventualmente altri elementi scheda per tutte le pagine di tutti i gruppi.

10. Creare elementi di superficie da posizionare sulle pagine e indicare per questi elementi
le informazioni relative al gruppo e alla pagina.
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1.2.27

SwyxIt! Web Extension
SwyxIt! consente di visualizzare contenuti web direttamente sulla superficie. Per
farlo è necessario creare e opportunamente configurare una superficie con
l'elemento "SwyxIt! Web Extension".

1.2.27.1 Creare SwyxIt! Web Extension
Consente di creare superfici sulle quali visualizzare contenuti del web. Per farlo è a
disposizione l'elemento "SwyxIt! Web Extension".
Così si crea un nuovo elemento della superficie per SwyxIt! Web Extension
1.

Cliccare con il tasto destro del mouse sullo sfondo della superficie.
Scegliere l'opzione "Nuovo..." nel menu contestuale Sia apre una finestra.

2.

Indi selezionare l'opzione SwyxIt! Web Extension.

3.

Cliccare su „OK“.
Si apre una finestra mediante la quale definire le proprietà.

1.2.27.2 SwyxIt! Web Extension
Dopo aver creato un nuovo elemento della superficie "SwyxIt! Web Extension" è
necessario configurarlo. E' possibile stabilire diverse opzioni.
Mediante la Scheda "Generale" possono essere definite opzioni generali come il
posizionamento e la grafica dello sfondo.
Sulla Scheda "SwyxIt! Web Extension" è poi possibile definire ulteriori opzioni
come l'URL che si desidera venga visualizzato nel campo browser, l'evento che
causa il caricamento di un contenuto web oppure l'abbinamento del contenuto a un
determinato tasto linea. Inoltre è possibile definire se visualizzare il contenuto in
una finestra separata del browser oppure all'interno del campo browser definito
sulla superficie.
L'estensione web SwyxIt! può essere configurata in modo che il contenuto del
browser visualizzato è diverso a seconda della situazione. Per ulteriori informazioni
consultare “Eventi“, pagina 43.

Scheda "Generale"
Su questa scheda vengono definite le impostazioni generali.
E' possibile definire la grafica dello sfondo e la posizione della SwyxIt! Web
Extension sulla superficie.
Così si definiscono le impostazioni generali per l'SwyxIt! Web Extension
1.

Digitare il numero di una linea nel campo "Numero" del settore "Definizione area" se si
desidera collegare un URL con un tasto linea. Altrimenti lasciare invariato lo "0".
Gli altri due campi nel settore "Definizione area" non possono essere modificati.
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Immagine 1-19 Impostazioni generali del SwyxIt! Web Extension
2.

Nel campo "Predefinito" sotto "Sfondo" si indica il file grafico che verrà utilizzato come
sfondo del display:
• Cliccare su

, per la ricerca di file appropriati.

• Cliccare su

, per modificare l'elemento grafico scelto con l'aiuto

dell'applicazione grafica collegata.
3.

Mediante i campi "Asse-x" e "Asse y" sotto "Posizione" si definiscono le coordinate
dell'SwyxIt! Web Extension sulla superficie di SwyxIt!. L'angolo in alto a sinistra,
costituisce il punto "0" del sistema di coordinate.
Altri campi dell'SwyxIt! Web Extension non possono essere modificati.

Scheda "SwyxIt! Web Extension"
Su questa scheda è possibile definire ulteriori proprietà per l'SwyxIt! Web
Extension:
• dimensione e posizionamento del campo browser nell'ambito dell'SwyxIt!
Web Extension
• l'URL da visualizzare nel campo browser
• l'azione che darà origine all'apertura del contenuto del web
• l'abbinamento del contenuto a un determinato tasto linea
• visualizzazione di barre di scorrimento nel campo browser
• utilizzazione del menù contestuale nel campo browser
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Così si modificano le proprietà dell' SwyxIt! Web Extension
1.

Cliccare sul'SwyxIt! Web Extension. Appare la finestra „Proprietà di...”.

2.

Indi selezionare la scheda SwyxIt! Web Extension.

Immagine 1-20 Proprietà dell' SwyxIt! Web Extension
3.

Immettere le coordinate per il campo browser nell'ambito dell'SwyxIt! Web Extension.
Nello Skin Editor questo campo viene in un primo momento evidenziato con una linea
gialla.

4.

Selezionare quindi un evento dall'elenco che causerà i caricamento dell'URL. Digitare
poi l'URL per questo evento.
E' possibile indicare diversi eventi che causeranno il caricamento di diversi URL. Per
ulteriori informazioni consultare “Eventi“, pagina 43.

5.

Per abbinare la SwyxIt! Web Extension a una determinata linea, spuntare la casella
"Riferito a linea con medesimo indice". E' richiesta l'immissione del numero del tasto
linea nel campo "Numero" sulla scheda "Generale".

6.

Attivando la casella "Ammetti menù a discesa", queste vengono visualizzate quando il
contenuto web supera la dimensione della finestra.

7.

Attivando la casella "Mostra menù contestuale del browser" verrà usato il menù
contestuale del browser (Internet Explorer). Disattivando l'opzione nel campo browser
non sarà disponibile alcun menù contestuale.

Scheda "Tab group"
Elementi della SwyxIt! Web Extension possono essere raggruppati su schede.
Informazioni sul gruppo e la pagina devono essere indicati per ogni elemento che si
intende inserire in una scheda.
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E' consigliabile creare prima gli elementi sulla scheda con le informazioni relative a
gruppi e pagine prima di abbinare le informazioni relative a gruppi o pagine ai vari
elementi della superficie.
Osservare le informazioni relative alla creazione di schede sotto “Schede
(pagine)“, pagina 37.
Così un elemento della superfcie viene abbinato a una scheda
1.

Barrare la casella "Attiva Tab group".

2.

Immettere il numero per il gruppo nell'apposito campo. Tutti gli elementi di un gruppo
devono avere lo stesso numero.

3.

Immettere il numero per la pagina nell'apposito campo. La pagina con il numero più
basso viene visualizzata come standard in primo piano.

1.2.27.3 Eventi
L'estensione web SwyxIt! può essere configurata in modo che il contenuto del
browser visualizzato è diverso a seconda della situazione. Per i diversi eventi deve
quindi essere indicato un URL. Non avendo indicato nessun URL per un evento,
verrà visualizzato il contenuto browser attuale.
Evento

Azione

Caricare superficie

Qui l'URL viene caricato insieme alla superficie,
quindi:
• all'avvio di SwyxIt!
• cambiando la superficie
• aggiornando la superficie (ad es. con F5)
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Evento

Azione

Chiamata in arrivo
Chiamata in arrivo
dall'esterno
Chiamata interna in arrivo
Chiamata second.
Chiamata secondaria
(esterna)
Chiamata secondaria
(interna)

Caricamento dell'URL con chiamata in arrivo.
In seguito all'attivazione dell'opzione "Avvio mediante
linea con indice uguale" l'URL viene avviato solo con
una chiamata in arrivo sulla relativa linea.

Chiamata in uscita
Chiamata in uscita
all'esterno
Chiamata in uscita
all'interno

Caricamento dell'URL con chiamata in uscita
(chiamata o "Bussare").
In seguito all'attivazione dell'opzione "Avvio mediante
linea con indice uguale" l'URL viene avviato solo con
una chiamata in arrivo sulla relativa linea.

Collegamento instaurato
Collegamento esterno
instaurato
Collegamento interno
instaurato

L'URL viene caricato se viene instaurato un nuovo
collegamento.
In seguito all'attivazione dell'opzione "Avvio mediante
linea con indice uguale" l'URL viene avviato solo con
una chiamata in arrivo sulla relativa linea.

Collegamento terminato
Collegamento esterno
terminato
Collegamento interno
terminato

L'URL viene caricato se viene terminato un collegamento.
In seguito all'attivazione dell'opzione "Avvio mediante
linea con indice uguale" l'URL viene avviato solo con
una chiamata in arrivo sulla relativa linea.

Tenere presente che in modalità selezione (quindi in combinazione con SwyxPhone
S315) sono funzionanti solo gli eventi "Caricare superficie", "Chiamata in arrivo",
"Chiamata in arrivo dall'esterno" e "Chiamata interna in arrivo".
Così vengono definiti diversi URL per diversi eventi
1.

Cliccare sul'SwyxIt! Web Extension. Appare la finestra „Proprietà di...”.

2.

Indi selezionare la scheda SwyxIt! Web Extension.

3.

Selezionare un evento dall'elenco in seguito al quale un URL dovrà essere visualizzato e
indicare nel campo "URL" l'URL che dovrà essere caricato .

4.

Ripetere il procedimento per diversi eventi.

1.2.27.4 Esempi di applicazione per variabili
Oltre a eventi è possibile appoggiarsi anche a variabili per creare applicazioni web
specifiche alle quali accedere tramite URL. Questo consente ad esempio di
procedere all'identificazione di un indirizzo in una rubrica telefonica mediante il
numero telefonico di una chiamata in arrivo. Queste informazioni possono essere
visualizzate direttamente sulla superficie di SwyxIt!; possono servire inoltre per
avviare ulteriori indagini.
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Se l'azienda memorizza ad es. informazioni in un database dei clienti è possibile
visualizzarle in base al numero telefonico.
Per informazioni dettagliate sulle variabili
"Knowledgebase" sulla homepage di Swyx.

si

consiglia

di

consultare

la

http://www.swyx.com/support/index.html?kbid=kb3694

1.3

Salvare superfici
Una superficie può essere salvata in qualsiasi momento (in modalità normale o in
modalità di modifica).
Una superficie può:
• essere salvata nella propria directory utente con lo stesso nome. In questo caso
la superficie originale viene sovrascritta.
• essere salvata nella propria directory utente con un altro nome.
• essere salvata sul server è quindi resa accessibile a tutti gli utenti. Per farlo è
necessario essere abilitati all'operazione.
• essere salvata come file in una directory qualsiasi (esportazione).
Generalmente le superfici sono salvate sotto forma di file CAB compresso. Questo
file contiene tutte le informazioni necessarie perchè SwyxIt! riesca a comporre dalle
singole componenti (sfondi, tasti e display) la superficie desiderata.
Salvando una superficie viene creata un'anteprima, visualizzata al momento di
caricare la superficie stessa. L'anteprima visualizza lo stato della superficie (ad es.
anche con le intestazioni dei tasti nome attuali). Se si desidera rendere pubblica e
accessibile la superficie è consigliato quindi salvarla in modalità predefinita e con la
relativa configurazione.
Così si salva una superficie
1.

Nella voce di menu "File" selezionare l'opzione "Superficie | Salva".

1.

oppure
Cliccare con il tasto destro del mouse sulla superficie di SwyxIt!.
Appare il menu contestuale.

2.

Cliccare su "Salva superficie...".
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3.

Digitare eventualmente un nome per la superficie nel campo per salvarla.

4.

Scegliere una delle opzioni per indicare dove salvare la superficie:
• salvare la superficie sul server nel proprio profilo utente
• rendere accessibile la superficie a tutti gli utenti sul server (servono diritti di
amministratore)
• esportare la superficie (salvare come file)
Scegliendo di esportare la superficie viene automaticamente indicata l'ultima directory
di memorizzazione o la propria directory standard.
Pe rindicare un'altra directory cliccare sul tasto
accanto al nome/destinazione della
superficie. Scegliere la directory desiderata e nominare il file della superficie.

5.

Confermare la scelta con "OK".

La superficie viene salvata con il suffisso *.cab.
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