DATI PER L’INSTALLAZIONE

LARGE

Gentile Cliente, la invitiamo a compilare il seguente modulo ed a consegnare il documento al tecnico di Telecom Italia, in fase di
installazione della soluzione Evoluzione Ufficio.
DATI AMMINISTRATORE DEL SERVIZIO EVOLUZIONE UFFICIO
Utente Amministratore

Email Amm.
(nome, cognome – dato obbligatorio per attivazione)
Selezionare una della
seguenti opzioni:

Numero Aziendale (1)

(obbligatoria per l’attivazione del servizio)
Utente

Posto Operatore/Centralinista

Gruppo Di Risposta

Risponditore Automatico

DATI UTENTE(2)

Utente
1 (3)
(nome) (cognome) /
Fax Aziendale

Utente
2

Utente
3

Utente
4

(nome)(cognome)

(nome)(cognome)

(nome)(cognome)

Tipologia
Terminale

N. Tel. (4)

Email

(se disponibile(4))

(necessaria per accedere
ai servizi evoluti)

(Telefono IP, Dect IP,
PC App (5), Analogico)

(se disponibile(4))

(necessaria per accedere
ai servizi evoluti)

(Telefono IP, Dect IP,
PC App (5), Analogico)

(se disponibile(4))

(necessaria per accedere
ai servizi evoluti)

(Telefono IP, Dect IP,
PC App (5), Analogico)

(se disponibile(4))

(necessaria per accedere
ai servizi evoluti)

MAC (6)
Address

Vuoi abilitare
la PC App?(7)

Vuoi abilitare
la mobile App?(8)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

(Telefono IP, Dect IP,
PC App (5), Analogico)

(1) Dato da compilare solo se già in possesso di un numero telefonico che si vuole impostare come «Numero Aziendale»; il «Numero Aziendale» può essere assegnato ad un Utente o al Gruppo di Risposta,
(2) Per utente si intende sia la persona fisica cui associare i telefoni sia la linea del fax aziendale
(3) Rientra tra gli Utenti anche la numerazione del FAX Aziendale
(4) Da compilare a cura Cliente solo in caso di numerazioni già esistenti migrate alla soluzione Evoluzione Ufficio
(5) Si intende la PC App per parlare da PC e gestire i servizi
(6) Da compilare a cura del tecnico Telecom Italia
(7) Indicare se l’Utente ha un PC, e lo si vuole abilitare a scaricare la PC App Evoluzione Ufficio per parla re da telefono IP e gestire i servizi. Campo da non selezionare se la PC App è stata già assegnata all’utente come
terminale principale (colonna «Tipologia Terminale»)
(8) Selezionare «SI» se l’Utente ha uno smartphone compatibile (sistema operativo Android o IOS/Iphone), e lo si vuole abilitare a scaricare la Mobile App Evoluzione Ufficio. Attenzione! Alla chiamata effettuata tramite il
«Servizio di Richiamata» di Evoluzione Ufficio da Mobile App, viene applicato il piano tariffario di Evoluzione Ufficio. L’eventuale addebito della chiamata è riportato nel Conto Telecom Italia del servizio Evoluzione Ufficio

LARGE
DATI UTENTI
N. Tel. (4)
Utente
5
(nome) (cognome) /
Posto Operatore (9)

Utente
6

Utente
7

Utente
8

(nome)(cognome)

(nome)(cognome)

(nome)(cognome)

(10)(se disponibile)

Email

(necessaria per accedere
ai servizi evoluti)

(se disponibile)

(necessaria per accedere
ai servizi evoluti)

(se disponibile)

(necessaria per accedere
ai servizi evoluti)

(se disponibile)

(necessaria per accedere
ai servizi evoluti)

Tipologia
Terminale

MAC (6)
Address

Ha un PC?(7)

Ha uno
smartphone?(8)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

(Telefono IP Avanzato, Telefono IP
Dect, PC App(5), Analogico)

(Telefono IP, Dect IP
PC App(5), Analogico)

(Telefono IP, Dect IP
PC App(5), Analogico)

(Telefono IP, Dect IP
PC App(5), Analogico)

(4) Da compilare a cura Cliente solo in caso di numerazioni già esistenti migrate alla soluzione Evoluzione Ufficio
(5) Si intende la PC App per parlare da PC e gestire i servizi
(6) Da compilare a cura del tecnico Telecom Italia
(7) Indicare se l’Utente ha un PC, e e lo si vuole abilitare a scaricare la PC App Evoluzione Ufficio associata all’Utente per parla re da telefono IP e gestire i servizi. Campo da non selezionare se
la PC App è stata già assegnata all’utente come terminale principale (colonna «Tipologia Terminale»)
(8) Selezionare «SI» se l’Utente ha uno smartphone compatibile (sistema operativo Android o IOS/Iphone), e lo si vuole abilitare a scaricare la Mobile App Evoluzione Ufficio. Attenzione! Alla
chiamata effettuata tramite il «Servizio di Richiamata» di Evoluzione Ufficio da Mobile App, viene applicato il piano tariffario di Evoluzione Ufficio. L’eventuale addebito della chiamata è riportato
nel Conto Telecom Italia del servizio Evoluzione Ufficio
(9) Indicare se si desidera configurare un utente Posto Operatore. Sono disponibili due modalità di configurazione: tradizionale (in tal caso è necessario acquistare un Telefono IP Avanzato con
relativo modulo) o applicativo Web (in tal caso è sufficiente accedere all’applicativo direttamente da portale Configura Evoluzione Ufficio, previa abilitazione).
(10) Se si è scelto di assegnare il Numero Aziendale all’utente Posto Operatore, riportare qui il Numero Aziendale.

