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u Interfaccia PC per operatori con visualizzazione
sinottica delle postazioni delle zone in finestre con
tabelle

u Accesso configurabile per utenti differenti

u Controllo chiamate e musica di sottofondo

u Supporto di più controller di rete come un sistema
unico

PRS‑CSC PC Call Station Client è un client di
PRS‑SWCS PC Call Server e deve essere usato in
combinazione con PRS‑SWCS PC Call Server. Funziona
con Windows XP/Vista/7 e può essere utilizzato sullo
stesso PC in cui si trova PRS‑SWCS PC Call Server o
su PC differenti. È possibile installare un numero quasi
illimitato di PRS‑CSC PC Call Station Client da
utilizzare con la stessa licenza.

Funzioni di base

Interfaccia utente
PRS‑CSC PC Call Station Client offre un'interfaccia
grafica utente che consente all'operatore di
selezionare chiamate predefinite, aggiungere o
rimuovere zone dalle chiamate predefinite facendo clic
sulle icone delle zone in un layout di sistema grafico,
quindi avviare, interrompere o eliminare le chiamate.
È possibile attivare contemporaneamente più chiamate
dallo stesso client.
Lo stato di ogni zona è mostrato dall'aspetto della
relativa icona. La libreria delle icone delle zone e i
colori di sfondo possono essere modificati dal cliente.
Anche la musica di sottofondo e il volume possono
essere selezionati e controllati per zona.
L'impostazione della sorgente effettiva e del volume è
indicata nell'icona della zona per ogni zona.

Configurazione
Nella configurazione di PRS‑SWCS PC Call Server
vengono impostati i diritti di accesso per utente, ad
esempio il diritto di avviare determinate chiamate
predefinite o di accedere a determinate zone o
panoramiche.
Un logo della società o del sito in cui è situato
PRS‑CSC PC Call Station Client può essere aggiunto
all'interfaccia utente. È inoltre possibile selezionare
differenti lingue utente da un crescente elenco di
lingue supportate.

Pezzi inclusi

1 PRS‑CSC licenza di PC Call Station Client

Informazioni per l'ordinazione

PRS‑CSC PC Call Station Client
Una licenza per un'interfaccia utente programmabile
per stazione di chiamata controllata tramite mouse o
touch, basata su PC con selezione della zona sinottica
ed indicazione dello stato, da utilizzare con il PC Call
Server Praesideo.
Numero ordine PRS-CSC



PRS-CSC-E codice elettronico di PC Call Station Client
Una licenza per un'interfaccia utente programmabile
per stazione di chiamata controllata tramite mouse o
touch, basata su PC con selezione della zona sinottica
ed indicazione dello stato, da utilizzare con il PC Call
Server Praesideo; codice elettronico.
Numero ordine PRS-CSC-E

PRS‑SWCS PC Call Server
Una licenza per un Call Server basato su PC Windows,
utilizzato per installare più client stazioni di chiamata
su PC o client di interfaccia telefonica su una rete
TCP/IP, supporta sistemi con più controller di rete,
licenza per 1 controller di rete inclusa.
Numero ordine PRS-SWCS

PRS‑SWCSL licenza di PC Call Server NCO
Una licenza per aggiungere 1 controller di rete
supplementare al PC Call Server, da utilizzare con il
PC Call Server Praesideo.
Numero ordine PRS‑SWCSL

PRS‑SWCSL‑E codice elettronico licenza di PC Call Ser-
ver NCO
Una licenza per aggiungere 1 controller di rete
supplementare al PC Call Server, da utilizzare con il
PC Call Server Praesideo.
Numero ordine PRS-SWCSL-E
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