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OmniTouch™ 8660 My Teamwork Mobile Edition
Funzioni
OmniTouch 8660 My Teamwork Mobile Edition consente agli utenti di utilizzare le seguenti funzioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autenticazione: memorizza la password di accesso (tramite un cookie) al momento dell'accesso
Disconnessione
HTTPS (HTTP over SSL)
Visualizzazione e modifica del numero di telefono registrato
Gestione chiamata, incluse le funzioni di messa in attesa, disattivazione audio e riaggancio
Funzionalità di elenco dei contatti e messaggistica istantanea
Avvio delle chiamate dall'elenco dei contatti di Microsoft® Office Outlook
L'elenco dei contatti può contenere abbonati OmniTouch 8660 My Teamwork e qualsiasi numero di telefono.
È possibile aggiungere contatti esclusivamente tramite OmniTouch 8660 My Teamwork Web Edition.
Visualizzazione e partecipazione a conferenze pianificate e senza prenotazione.
Non è possibile avviare una nuova conferenza, ma solo una conferenza esistente, valida.
Stato di presenza per i partecipanti e non partecipanti a una conferenza
Visualizzazione di presentazioni Microsoft PowerPoint
Non è possibile scaricare le presentazioni e condividerle. Un utente con privilegi di leader può eseguire le presentazioni PowerPoint e
condividere altri file, ad esempio file PDF.

Requisiti
•
•

PDA/telefono Pocket PC Windows Mobile® 6.1
PDA con accesso a Internet (o alla Intranet aziendale, a seconda della configurazione)

Dispositivi
È stato testato sui seguenti dispositivi:
•
•
•

HTC Touch™ 3G
Toshiba 810
Sony-Ericsson XPERIA™
Nota:

può funzionare correttamente su dispositivi simili ai Pocket PC Windows Mobile 6.1, anche se non sono stati testati.

Installazione di OmniTouch 8660 My Teamwork Mobile Edition
1

L'amministratore di sistema deve verificare che l'utente
disponga della licenza e sia abilitato per l'uso del cellulare
nella console Web di amministrazione.
Nota: per impostazione predefinita, gli account utente
My Teamwork non supportano client mobile.
L'amministratore di sistema deve abilitare il Client mobile
nella pagina Impostazioni utente per ogni utente.

Figura 1
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Immettere il seguente URL da Internet Explorer sul Pocket PC:
http://<your_my_teamwork_server>/md.html
Esempio: http://alcatel-lucent.myteamwork.com/md.html
Viene visualizzata una pagina HTML di download.

Figura 2

Pagina di download

Impostazioni utente
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Fare clic sul pulsante Download client.
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Nota: è possibile anche scaricare i pacchetti per le lingue
europee o asiatiche orientali.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di download.
4

Fare clic su Sì per scaricare il file CAB.
Una volta completato il download, è possibile che venga
richiesto all'utente di scegliere il percorso di installazione.
È richiesta l'impostazione (predefinita) Dispositivo.

5

Fare clic su Installa nel menu in basso a sinistra dopo aver
selezionato il percorso.
Una volta completata l'installazione, sullo schermo del
dispositivo verrà visualizzato un messaggio simile al
seguente:

Selezionare Menu in basso a destra, quindi scegliere
Opzioni per impostare il server che verrà utilizzato da
My Teamwork.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni.

Figura 4

Menu

myTCabs.cab è stato installato correttamente sul
dispositivo. Se è richiesta una quantità
maggiore di spazio disponibile, è possibile
rimuovere i programmi installati.
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Fare clic su Start>Programmi>My Teamwork per
eseguire OmniTouch 8660 My Teamwork.
Viene visualizzata la schermata di accesso di My Teamwork.

Figura 3

Schermata di accesso di OmniTouch 8660
My Teamwork
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Digitare l'URL del server OmniTouch 8660 My Teamwork
nella finestra di dialogo Opzioni.
Esempio: alcatel-lucent.myteamwork.com

Figura 5
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Finestra di dialogo Opzioni
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Configurare le seguenti opzioni per il supporto del proxy
mobile di OmniTouch 8600 My Instant Communicator:
ID utente proxy e Password: vengono utilizzati per
l'autenticazione tramite il reverse proxy di My Instant
Communicator.

Figura 6

Elenco dei contatti

Nota: se non si utilizza My Instant Communicator Mobile,
non è necessario impostare un ID utente e una password.

Seleziona una lingua: questa opzione viene

utilizzata per selezionare dall'elenco a discesa la lingua
da visualizzare in My Teamwork Mobile Edition.
È necessario riavviare My Teamwork affinché la lingua
selezionata venga applicata.

Non richiedere la registrazione del numero
di telefono: con questa opzione è possibile reimpostare

la finestra di dialogo popup che viene visualizzata dopo
l'accesso, che consente all'utente di impostare il numero
di telefono di richiamata della conferenza.

Non visualizzare alcun avviso alla chiusura
dell'applicazione: con questa opzione è possibile

reimpostare la finestra di dialogo popup che viene
visualizzata quando l'applicazione My Teamwork viene
ridotta a icona.

10 Fare clic su OK in basso a sinistra nella finestra di dialogo
Opzioni.
11 Digitare il nome utente e la password My Teamwork nella
schermata di accesso e fare clic su Accedi.
L'elenco dei contatti viene visualizzato dopo il download di
tutti i contatti sul dispositivo.

Nota: se l'accesso in rete viene interrotto, l'utente viene
riconnesso automaticamente una volta ripristinata la
connessione di rete.
TERMINE D ELLA P ROCEDURA
.................................................................................................................

Note: Alcatel-Lucent consiglia di reimpostare il dispositivo
dopo il download per aggiungere OmniTouch 8660
My Teamwork alla schermata Oggi e consentire l'accesso
ai contatti OmniTouch 8660 My Teamwork.
Se Internet Explorer viene aggiornato, Alcatel-Lucent
consiglia di reimpostare il dispositivo prima di installare la
nuova versione.
Quando viene effettuato l'aggiornamento a una nuova versione
di OmniTouch 8660 My Teamwork Mobile Edition, la
versione precedente viene rimossa e la più recente viene
installata. Se l'aggiornamento alla nuova versione di
OmniTouch 8660 My teamwork Mobile Edition non riesce
a disinstallare la versione precedente, reimpostare il
dispositivo seguendo le istruzioni fornite dal produttore.
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