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Gestione Pannello Operatore OpenCloud attraverso interfaccia web 

Una volta aperto il browser bisognerà inserire l'indirizzo del proprio centralino OpenCloud, il quale viene 

fornito via mail al cliente al momento dell'attivazione della centrale. Si accederà così alla seguente 

schermata. Si consiglia l’utilizzo di google chrome per il quale sono state sviluppate tutte le integrazioni 

audio e chat e viene costantemente mantenuto aggiornato: https://nomeazienda.mastervoice.it  

 

Inserire il numero del proprio utente e la password assegnata in fase di installazione del sistema. 

Si aprirà la seguente maschera di controllo. 

 

Il sistema genera un messaggio di benvenuto indicando quale utente si è appena certificato; indicando 

'Benvenuto/a nome utente'. 
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1) - 'Cambia la password'. Cliccando su questa funzione si accederà alla seguente schermata, all'interno 
della quale sarà possibile personalizzare la propria password: 

                          

 
2) - 'Annulla l'accesso': Consente all'utente di disconnettersi dal sistema, ritornando alla schermata 

iniziale di accesso alla WEB application. 
3) - 'Eng – Ita': Consente di modificare la lingua della WEB application.   
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FUNZIONALITA’: 

Clicktocall 

 

 

L'elenco visualizzato corrisponde ai contatti aziendali presenti all'interno del server MasterVoice. Cliccando 

su uno qualunque dei nominativi partirà una chiamata dati (VoIP) verso il numero corrispondente.   

Per velocizzare la ricerca di un contatto è possibile inserire un nominativo, o parte d'esso, all'interno del 

campo corrispondente alla lente d'ingrandimento. E' anche possibile circoscrivere e velocizzare la propria 

ricerca, limitandola ad esempio ai propri contatti personali anziché svolgerla all'interno dell'intera rubrica 

aziendale. 

E' anche presente la funzione 'Chiamata esterna', molto comoda per digitare qualunque numero non 

ancora inserito in rubrica, ma anche e soprattutto per acquisire un contatto dal WEB, attraverso una 

comune operazione di copia-incolla, e chiamarlo. 

 

CONTATTI: 

Dalla finestra 'Contacts', selezionando la funzionalità 'Contatti' si accederà alla seguente schermata, 

contenente tutti i numeri appartenenti alla rubrica aziendale: 

 

Con il Tasto aggiungi contatto è possibile selezionare se il contatto farà parte 

della rubrica aziendale comune oppure barrando contatto personale, solamente dell’utente che ha 

eseguito l’accesso. 

È possibile selezionare diverse metodologie per importare i contatti: 
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Log Chiamate: è possibile visualizzare il log di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse tramite il 

pulsante LOG, si presenterà una maschera dove sarà possibile selezionare i dati per differenti tipologie. 

Vengono tenute in memoria le chiamate effettuate da Telefono fisico, da App, e da Pannello operatore. 
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Funzionamento Pannello operatore web.  

Ogni interno di qualunque tipologia, standard, mobile, premium, è dotato di pannello operatore web 

completo. In ogni momento sarà possibile utilizzare il pannello per una semplice visualizzazione dello stato 

degli utenti , delle chiamate in corso o delle code, nella modalità di controllo, ovvero quando si vuole 

visualizzare lo stato, ma non utilizzarne le funzionalità come telefono vero e proprio. 

 

Premendo sull’opzione Op, si accede alla schermata principale del pannello. Durante la fase di installazione 

in laboratorio, vengono definite le funzionalità da visualizzare di default. Le funzionalità possono essere 

modificate in base alla disponibilità del sistema. 

Modalità Visualizzazione:   

Modalità Telefono PC. Si accede premendo il pulsante di accensione :       

In questa Modalità è possibile rispondere alle chiamate, trasferirle, metterle in attesa direttamente 

utilizzando il mouse. È possibile comporre un numero da chiamare direttamente nella barra di ricerca. Nel 

caso in cui sia registrato un telefono fisico e non siano configurati accessori audio ( cuffie, cornette usb,) la 

chiamata generata farà squillare il telefono dell’utente. Alzando la cornetta verrà inviata la chiamata 

all’interlocutore. 

Nella finestra centralino vengono visualizzati gli interni abilitati alla risposta delle chiamate in coda 

 

Premendo sul pulsante HOME si ritornerà al menù principale del pannello operatore. 
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Client UCC 

 

Il profilo Client UCC viene visualizzato negli interni definiti Mobile e Premium, ovvero quelli che per licenza 

hanno la possibilità di integrare il proprio interno sull’applicazione Mastervoice disponibile per IOS e per 

ANDROID, e dal pannello operatore è possibile accedere ad una chat crittografata aziendale. 

Al Primo accesso del pannello chat-video, sarà necessario autorizzare le varie componenti che ne 

permettono il funzionamento. Utilizzare esclusivamente GOOGLE CHROME 

  

Di seguito, se non si dispone di hardware completo ( webcam, Microfono, ecc.) si potra comunque utilizzare 

la parte di chat aziendale. 

 

Si possono inoltre definire le modalità di notifica del sistema: 
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Gestione Delle CHAT:  

Nella schermata iniziale vengono visualizzate le chat attive oppure lo storico. È possibile iniziare una nuova 

chat con gli utenti aziendali abilitati alle licenze Mobile e premium premendo il pulsante del messaggio e 

selezionando l’utente disponibile nei contatti.  

Sono inoltre presenti il registro sia delle chiamate voce, sia delle chat. 

La stessa interfaccia di gestione può essere utilizzata per audioconferenza e videoconferenza a seconda del 

livello di licenza 
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