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4 Installazione 

INSTALLAZIONE  

SETUP 

Eseguite il file di installazione Setup.exe e seguite le istruzioni riportate.  

Drin! Digital Operator è stato sviluppato per operare su sistemi Windows Xp, 7, 8 , 8.1 e 10. Con 

differenti versioni di Windows il software potrebbe non funzionare correttamente. 

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA 

• Intel processor 1 GHz or higher 32 bits (x86) or 64 bits (x64)  

• 1GB RAM 

• 100MB Hard Disk 

• Ethernet Adapter 

• Audio card 

ATTIVAZIONE DELLA LICENZA 

Quando DDO si avvia richiede l’attivazione della licenza. 

• Se avete acquistato una 

licenza avrete ricevuto un 

codice (es: 01234ABCDE). 

Inserite questo codice nel 

campo indicato e premete il 

bottone "Register!" 
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5 Installazione 

• Se non avete accesso diretto 

ad internet non è possibile 

utilizzare la procedura di 

attivazione online e dovrete 

richiedere il codice di 

attivazione via mail, copiate ed 

incollate il testo mostrato nella 

maschera di attivazione ed 

inviatelo all’indirizzo 

support@drin.biz per ricevere 

una mail contenente la chiave 

di attivazione da copiare ed 

incollare nel campo riportato 

in basso.   

• Premendo il pulsante ok 

l’applicazione viene attivata. 
 

• Se volete valutare l’applicativo 

premete semplicemente il 

bottone “Free” e 

l’applicazione si avvierà con 

alcune funzionalità ridotte 

(solo 2 linee, 10 BLF ed un 

numero ristretto di codec 

audio). 
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6 Effettuare una chiamata 

EFFETTUARE UNA CHIAMATA 

CHIAMATA GENERICA 

• Utilizzando i tasti mostrati a video o il 

tastierino numerico della vostra tastiera 

(con il tasto “Bloc Num” attivo) 

componente il numero desiderato. 

• Premete il bottone verde di conferma o 

selezionate l’icona del dispositivo audio 

desiderato (cornetta cuffie o viva voce) per 

effettuare la chiamata. 

 

 

CHIAMARE UN INTERNO 

Dalla pagina (BLF):  

 

• Premete il bottone relativo l’interno 

desiderato. Lo stato dell’interno deve 

essere libero o comunque disponibile 

(verde o blu). 

• La colorazione è differente nei casi in cui 

DRC tiene sotto controllo o meno lo stato 

degli interni. 

 

 

CHIAMARE UN NUMERO DALLA LISTA DEI CONTATTI 

Dalla pagina (RUBRICA):  

 

• Premete sull’icona della cornetta 

telefonica corrispondente il contatto 

desiderato. 
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7 Effettuare una chiamata 

CHIAMARE UN NUMERO DALLA LISTA DELLE CHIAMATE RECENTI 

Dalla pagina delle chiamate recenti (RECENTI): 

 

• Premete sull’icona della cornetta 

telefonica corrispondente il numero 

desiderato. 

 

 

CHIAMARE UN NUMERO DA UNA PAGINA WEB 

Dalla pagina del browser web 

(BROWSER): 

 

• Tutti i numeri che corrispondono 

ai criteri impostati vengono 

evidenziati, effettuando un click 

sul numero desiderato la 

chiamata viene effettuata. 

 

 

CHIAMATA IN CORSO: 

• Dopo aver composto la chiamata 

seguendo uno dei metodi appena 

illustrati il software impegna la 

prima delle linee disponibili e 

riporta lo stato della chiamata, il 

colore arancione indica che il 

telefono dell’interlocutore sta 

squillando. 

 
 

• Quando l’interlocutore risponde il 

pulsante relativo diventa di colore 

rosso e viene attivato il timer che 

riporta da quanti secondi la 

chiamata è attiva.     
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8 Rispondere ad una chiamata in arrivo 

RISPONDERE AD UNA CHIAMATA IN ARRIVO 

 

• Quando una chiamata è in arrivo la 

prima delle linee disponibili diventa 

di colore arancione. La freccia verso 

il basso riporta l’indicazione di 

chiamata entrante. Se il numero 

chiamante viene riconosciuto nella 

rubrica il nome corrispondente 

viene riportato. 

 

 

• Se l’operatore tarda nel rispondere 

la linea inizia a lampeggiare per 

indicare lo stato di attesa 

prolungata dell’interlocutore. 

Premendo sul bottone relativo 

potete rispondere alla chiamata 

entrante. 

 

 

• Dopo aver risposto il colore del 

pulsante diventa rosso per indicare 

la conversazione in corso.   
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9 Rispondere ad una chiamata in arrivo 

PICK UP DI UNA CHIAMATA 

• Su sistemi abilitati è possibile effettuare il 

pickup di una chiamata diretta verso un 

interno, per effettuare tale operazione è 

sufficiente selezionare l’interno che in quel 

momento sta squillando e quindi appare di 

colore arancione, in questo modo 

l’operatore può rispondere ad una 

chiamata in vece dell’utente (ad esempio 

quando questo è assente). Per facilitare 

l’uso il programma fa lampeggiare gli 

interni che per lungo tempo non 

rispondono. Questa funzionalità deve 

essere espressamente abilitata 

dall’amministratore del sistema telefonico. 

 

 

INTROMISSIONE 

• Nei sistemi abilitati è possibile per 

l’operatore “intromettersi” in una 

conversazione ad esempio per annunciare 

una chiamata importante in arrivo. 

Premendo quindi il pulsante relativo un 

interno occupato (rosso) l’operatore può 

inserirsi nella conversazione. Questa 

funzionalità deve essere espressamente 

abilitata dall’amministratore del sistema 

telefonico. 
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10 Gestione chiamata 

GESTIONE CHIAMATA 

CAMBIARE DISPOSITIVO AUDIO 

• Se disponete di diversi dispositivi audio 

(es.: cornetta telefonica, cuffia e vivavoce) 

potete selezionare il dispositivo desiderato 

premendo l’icona relativa. Tale funzionalità 

e l’associazione con i dispositivi deve 

essere abilitata in fase di configurazione 

dell’applicativo. 

 

 

MODIFICARE IL VOLUME E FUNZIONE “MUTO” 

• Mediante i cursori è possibile regolare il 

volume del microfono, dell’altoparlante e 

della suoneria. Premendo il pulsante 

relativo viene disabilitato il dispositivo 

indicato. 

 

 

SCRIVERE UNA NOTA 

• Durante una conversazione è 

possibile prendere una nota 

relativa la conversazione in atto. 

La nota rimane agganciata alla 

conversazione e sarà possibile 

recuperarne il contenuto 

successivamente dalla lista delle 

chiamate effettuate. 
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11 Gestione chiamata 

AGGIUNGERE UN CONTATTO ALLA RUBRICA 

• In ogni istante di una 

conversazione è possibile 

selezionare l’icona contatti per 

inserire in modo immediato un 

contatto nella rubrica. 

 

 
 

• Premendo il pulsante relativo ad 

una linea viene presentata una 

finestra dove poter inserire i dati 

del contatto. 

 
 

METTERE UNA CHIAMATA IN ATTESA 

• Selezionando una linea attiva 

(colore rosso del bottone) questa 

viene messa in attesa, 

riselezionandolo la chiamata viene 

“ripresa” e torna quindi attiva. 

 

 

 

TERMINARE UNA CONVERSAZIONE 

• Per terminare una chiamata è 

necessario premere l’icona 

corrispondente. 

• E’ possibile terminare una chiamata 

anche mentre questa sta ancora 

squillando. 
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12 Gestione chiamata 

INVIARE TONI DTMF 

• Inviare toni DTMF è utile per attivare 

risponditori automatici o menù vocali, per 

abilitare tale funzionalità è necessario 

premere il pulsante relativo durante una 

chiamata. 

 

• Normalmente la funzionalità di invio di toni 

DTMF è disabilitata dato che è più comodo  

avere il tastierino utilizzabile per comporre 

un nuovo numero di telefono ad esempio 

per una trasferta. In ogni caso tale 

impostazione è configurabile dal menù 

impostazioni. 
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13 Trasferire una chiamata 

TRASFERIRE UNA CHIAMATA 

TRASFERIMENTO STANDARD 

• Durante una conversazione premete il 

tasto di trasferimento corrispondente alla 

linea da trasferire. 

 

 

• Il tasto di trasferimento ora lampeggia per 

indicare la prenotazione del trasferimento 

di chiamata  per la linea corrispondente. La 

chiamata viene messa in attesa. 

 

 

• Effettuando ora una chiamata in uscita 

verrà evidenziato sulla linea selezionata 

per il trasferimento il numero su cui 

trasferire la chiamata. 

 

 

• Attendete la risposta del numero 

desiderato e trasferite la conversazione 

premendo nuovamente il pulsante di 

trasferimento: le chiamate saranno 

trasferite e le linee interessate tornano 

immediatamente disponibili. 

 

 

• In alternativa, se desiderate trasferire la 

chiamata senza annuncio potete premere 

direttamente il pulsante di trasferimento 

senza attendere la risposta: le chiamate 

verranno trasferite appena possibile 

mediante la modalità di coda. 
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14 Trasferire una chiamata 

TRASFERIMENTO DIRETTO SU DI UN INTERNO 

• Se desiderate trasferire una 

chiamata senza annuncio 

utilizzando un numero presente 

nei BLF tenete premuta la linea 

da trasferire. Apparirà un’icona 

di trasferimento. 

 

 
 

• Spostate ora l’icona su di un BLF 

segnato come libero (verde) e 

rilasciate per attivare il 

trasferimento in modalità di 

coda. 

 

 

TRASFERIMENTO DIRETTO DI LINEE 

• Se desiderate trasferire una 

chiamata tra due linee attive 

tenete premuta la linea in 

attesa. Apparirà un’icona di 

trasferimento. 

 

 

• Spostate ora l’icona sulla linea 

attiva su cui si desidera trasferire 

la chiamata e rilasciate il 

cursore. 
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15 Trasferire una chiamata 

TRASFERIMENTO IN CODA 

• In caso di trasferimento non 

riuscito o in ulteriori casi in cui è 

comunque possibile recuperare 

le informazioni sul trasferimento 

desiderato, le chiamate possono 

essere messe in coda mediante 

l’apposito tasto. 

 

 

• Una volta selezionata la 

funzione di metti in coda il 

sistema provvederà 

ciclicamente ed 

automaticamente a richiamare il 

numero selezionato e a tentare il 

trasferimento automatico delle 

chiamate. 
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16 Redirezione 

REDIREZIONE  

• Quando l’operatore è assente può abilitare 

la funzionalità di redirezione selezionando 

il pulsante relativo. 

 

 

 

OPERATORE DISPONIBILE 

 

• Lo stato normale è di “Operatore 

disponibile”. 

• Premendo il pulsante sarà evidenziata una 

X rossa sul pulsante stesso e sarà possibile 

selezionare se il telefono dovrà risultare 

occupato oppure se le chiamate in arrivo 

dovranno essere trasferite ad un altro 

numero o alla segreteria telefonica. 

 

 

 

OPERATORE NON DISPONIBILE 

• Con questa selezione il telefono risulterà 

occupato. 
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17 Redirezione 

REDIREZIONE VERSO UN ALTRO NUMERO 

• Selezionando “Trasferimento di chiamata” 

è possibile impostare il numero a cui 

redirigere tutte le chiamate in arrivo 

• Il numero può essere impostato 

direttamente oppure selezionando uno 

degli interni configurati. 

 

 

CASELLA VOCALE 

• Selezionando l’opzione “Segreteria 

Telefonica” l’applicativo permetterà 

di registrare un messaggio che verrà 

inviato alle chiamate in arrivo. Gli 

interlocutori potranno inoltre 

lasciare un messaggio nella casella 

vocale 

• E’ possibile inoltre impostare un 

tempo massimo nella durata dei 

messaggi e disabilitare la 

funzionalità di registrazione. 
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18 Redirezione 

REGISTRARE UN MESSAGGIO: 

• Premendo il pulsante “rec” è 

possibile registrare il messaggio di 

benvenuto. Premete il pulsante e 

parlate al microfono per registrare il 

messaggio. Premete stop per 

terminare la fase di registrazione. 

 

 

 

• Salvate il messaggio assegnando un 

nome alla registrazione (es: 

“Benvenuto”). 

• E’ possibile registrare diversi 

messaggi da utilizzare in diverse 

situazioni.  

 

 

• E’ possibile riascoltare e cancellare i 

messaggi registrati selezionandoli e 

premendo il pulsante "play" o 

“cancella”. 
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19 Redirezione 

CONTROLLARE I MESSAGGI IN ARRIVO: 

• Se gli interlocutori hanno lasciato un 

messaggio nella nostra casella vocale 

un’icona evidenzierà questa situazione. 

Selezionando la pagina “Messaggi” sarà 

possibile controllare i messaggi depositati, 

riascoltarli e cancellarli. 

 

 

RISULTATO DELLA REDIREZIONE: 

• Quando la funzionalità di “Redirezione” è 

attiva il pulsante relativo è di colore verde 

ed è lampeggiante. 

 

 

 

• Se ci sono dei messaggi vocali il pulsante 

riporta lo stato relativo. 
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20 Numeri assegnati al posto operatore 

NUMERI ASSEGNATI AL POSTO OPERATORE 

• Se ci sono più numeri configurati la barra 

dei pulsanti in altro riporta lo stato. E’ 

possibile configurare fino a 7 account 

diversi. 
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21 Scorciatoie di tastiera 

SCORCIATOIE DI TASTIERA  

Alcune funzionalità sono disponibili attraverso scorciatoie da tastiera. 

Per evitare conflitti con la scrittura delle note solo i tasti funzione (F1-F12) sono normalmente attivi, 

gli altri tasti sono attivabili mediate il tasto "scroll lock".  Dalla finestra di configurazione è possibile 

rendere attivo il tasto scroll lock all’avvio del programma. Le procedure svolte mediante tastiera 

sono semplici, solo la funzione di trasferta merita una spiegazione aggiuntiva: 

TRASFERIRE UNA CHIAMATA MEDIANTE SCORCIATOIE DI TASTIERA 

A chiamata attiva premete F12 (o il tasto T) la chiamata viene messa automaticamente in attesa; 

componente il numero destinatario 

premete F12 (o T) nuovamente per completare il trasferimento. 

SCORCIATOIE DI TASTIERA (SEMPRE ABILITATE) 

F1 - Click sul bottone linea 1  

F2 - Click sul bottone linea 2 

F3 - Click sul bottone linea 3 

F4 - Click sul bottone linea 4 

F5 - Click sul bottone linea 5 

F6 - Click sul bottone linea 6 

F7 - Click sul bottone linea 7 

F8 - Click sul bottone linea 8 

F9 – Rispondi alla chiamata entrante in attesa da più tempo 

F10 – Chiudi la conversazione in atto 

F11 – Metti la chiamata corrente in attesa / riprendi la chiamata in attesa da più tempo 

F12 – Attiva il trasferimento di chiamata / Disattiva il trasferimento di chiamata / Trasferisci 
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22 Scorciatoie di tastiera 

SCORCIATOIE DI TASTIERA (ATTIVE CON IL  TASTO SCROLL LOCK) 

A – rispondi alla chiamata  (vedi F9) 

K – Concludi una chiamata (vedi F10) 

H – metti in attesa / riprendi (vedi F11) 

T – Attiva il trasferimento (vedi F12) 

Q – Seleziona la cornetta  

W – Seleziona la cuffia 

E – Seleziona il vivavoce 

S – Abilita/disabilita il DTMF 

D – Accedi alla pagina di configurazione 

F – Accedi alla pagina di “redirezione” 

X – disabilita/ abilita microfono (muto) 

C – disabilita/ abilita altoparlante 

V - disabilita/ abilita suoneria 

TASTIERINO NUMERICO (ATTIVO CON TASTO BLOC NUM) 

0..9,* comporre un numero 

ENTER – inviare la chiamata 

/  comporre il tasto "#"  

+  Aumentare il volume di microfono e altoparlante (durante una conversazione) oppure il livello 

della suoneria (a riposo) 

-  Diminuire il volume di microfono e altoparlante oppure il livello della suoneria  

SHIFT & + Aumentare il volume del microfono 

SHIFT & -   Diminuire il volume del microfono 

CTRL & +  Aumentare il volume dell’altoparlante 

CTRL & -  Diminuire il volume dell’altoparlante 




