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Panoramica 1
This chapter contains the following sections:

• Che cos'è CloudLink Accounts
• Accesso alla CloudLink Accounts Console.
• Accounts Console Dashboard
• Creazione di account clienti e aggiunta di utenti

Benvenuto su CloudLink Accounts! Prima di inserire il primo cliente, consultare gli argomenti
elencati di seguito, che forniscono risposte alle seguenti domande:

Che cos'è CloudLink Accounts?

Come può un partner Mitel o un amministratore di account accedere alla console CloudLink
Accounts?

Che cos'è il dashboard della console Accounts?

Come creare account cliente e aggiungere utenti a questi account?

1.1 Che cos'è CloudLink Accounts

Mitel CloudLink Accounts è un'applicazione basata sul web che consente ai partner Mitel
di creare e gestire gli account dei clienti; e consente agli amministratori degli account di
un account cliente di gestire l'account cliente e gli utenti in quell'account cliente. Gli utenti
di un account cliente possono utilizzare le varie applicazioni Mitel per interagire tra loro
dopo che l'integrazione CloudLink è stata abilitata su queste applicazioni.

1.2 Accesso alla CloudLink Accounts Console.
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Note:
La console CloudLink Accounts supporta i seguenti browser:

• Apple Safari
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox

Accesso come Partner Mitel

In qualità di Partner Mitel, è possibile accedere alla console CloudLink Accounts tramite
ilPortale Mitel MiAccess o attraverso l'URL https://accounts.mitel.io.

Per accedere direttamente alla CloudLink Accounts Console tramite il portale MiAccess,
è necessario prima accedere al portale Mitel MiAccess usando le proprie credenziali
MiAccess. Nella home page del portale MiAccess, la Console CloudLink Accounts
sarà elencata sul lato sinistro del sito, purché sia stata assegnata una politica CloudLink
all'utente. Fare clic su Console CloudLink Accounts. Si apre l'Accounts Console e
viene visualizzato il Dashboard.

Per accedere attraverso l'URL, fare clic sul pulsante MiAccess nella schermata di
accesso a Accounts.
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Nella pagina di accesso di Mitel MiAccess, inserire le proprie credenziali MiAccess e
fare clic su ACCEDI per accedere alla Console CloudLink Accounts. Una volta effettuato
l'accesso, si apre l'Accounts Console e viene visualizzato il Dashboard.

La seguente immagine mostra un esempio del Dashboard quando un Partner Mitel
accede alla CloudLink Accounts Console per la prima volta.

Quando si accedere alla CloudLink Accounts Console per la prima volta, viene creato
e assegnato all'utente un Account Partner predefinito in CloudLink Accounts, e viene
creato un nuovo utente (Partner) usando le credenziali dell'utente Mitel MiAccess.
L'Account Partner conserva i dettagli di accesso di tutti i Partner. L'Account Partner e il
Partner in un account non possono essere eliminati.
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Dopo l'accesso, i Partner Mitel possono aggiungere, modificare, disattivare, o eliminare
i loro conti clienti; e aggiungere, modificare o eliminare utenti e abilitare o disabilitare i
diritti amministrativi per gli utenti. Possono inoltre assegnare contatti di supporto per un
account, abilitare o disabilitare le integrazioni e assegnare Ordini per un account cliente.

Note:
I dettagli di accesso di un Partner restano memorizzati in CloudLink Accounts anche
dopo che le credenziali utente MiAccess di quel Partner sono state disabilitate o
rimosse. Per rimuovere un Partner da un Account Partner, contattare il supporto
tecnico per Partner accedendo a https://www.mitel.com/en-ca/login

Accesso come Amministratore account o Utente

Come amministratore di un account cliente, o come utente, si può accedere alla Console
Accounts direttamente attraverso l'URL https://accounts.mitel.io dopo aver registrato
l’account

Per informazioni su come registrare un account, vedere Creazione di account clienti
e aggiunta di utenti on page 8. Per accedere, è necessario inserire l'ID e-mail
(specificato nell'account) come nome utente e la password (selezionata durante la
registrazione dell'account) come password.
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Dopo aver effettuato l'accesso, un amministratore dell'account di un cliente può
aggiungere, modificare  o eliminare, utenti (compresi altri amministratori di account) in
quell'account; e abilitare o disabilitare i diritti amministrativi  per questi utenti.

La seguente immagine mostra un esempio di Dashboard quando un Amministratore
account accede alla CloudLink Accounts Console per la prima volta.
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1.3 Accounts Console Dashboard

La seguente immagine mostra l'Accounts Console Dashboard quando un Partner Mitel
effettua l'accesso.

La seguente immagine mostra l'Accounts Console Dashboard quando un utente
amministratore effettua l'accesso.

La seguente tabella descrive gli elementi dell'interfaccia utente su questi due dashboard.

Elemento del dashboard Funzione

Nome utente Questo è il nome del Partner Mitel o dell'Amministratore
account come viene visualizzato nell'Accounts Console. 
Per cambiare questo nome, fare clic sull'utente nella pa
gina Utenti, modificare il nome e fare clic su Salva.

Avatar È possibile fare clic sul proprio avatar e fare clic su Esci
 per uscire dall'applicazione.
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Elemento del dashboard Funzione

Nome account Questo è il nome dell'account del cliente aggiunto dal P
artner Mitel.

Collegamenti
In fondo all'Accounts Console sono
presenti i seguenti link:

• Assistenza: consente di accedere alla
guida online di CloudLink.

• Legale: consente di accedere al
contratto di licenza per l'utente di finale
delle applicazioni CloudLink.

• Lingue supportate: fare clic sulla freccia
a discesa per selezionare le lingue
supportate dall'elenco.

Account/Visualizza gli account Questa opzione è disponibile solo per i Partner Mitel. U
sare quest’opzione per visualizzare e gestire gli accoun
t dei clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione d
egli account..

Fatturazione Questa opzione è disponibile solo per i Partner Mitel. U
sare questa opzione per accedere alla sezione Ordini.

Ordini Questa opzione è disponibile solo per i Partner Mitel. U
sare questa opzione per visualizzare l'elenco di, e gest
ire tutti gli ordini acquistati dal partner.

Account/Visualizza account Questa opzione è disponibile sulla Console Dashboard
solo per gli Amministratori account. Usare quest’opzione
per visualizzare e gestire l'account di un cliente.Questa 
opzione è disponibile per i Partner Mitel solo dopo che 
hanno selezionato l'account di un cliente.   

Utenti/Visualizza utenti Questa opzione è disponibile sulla Console Dashboard
 solo per gli Amministratori account. Usare quest’opzion
e per visualizzare e gestire gli utenti nell'account di un c
liente. Per ulteriori informazioni, vedere Gestione degli
utenti..Questa opzione è disponibile per i Partner Mitel s
olo dopo che hanno selezionato l'account di un cliente.   

Aggiungi utente Questa opzione è disponibile sulla Console Dashboard
 solo per gli Amministratori account. Usare quest’opzion
e per aggiungere un nuovo utente all'account di un clien
te.Questa opzione è disponibile per i Partner Mitel solo
 dopo che hanno selezionato l'account di un cliente.  

Modifica password Usare questa opzione per cambiare la propria passwor
d usata per accedere alla CloudLink Accounts Console
.Questa opzione non sarà visibile ai Partner Mitel che a
ccedono all'Accounts Console tramite MiAccess.   
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1.4 Creazione di account clienti e aggiunta di utenti

Dopo aver effettuato l'accesso, un Partner Mitel deve creare account cliente e
aggiungere utenti  a questi account. Possono conferire diritti amministrativi agli utenti che
aggiungono a un account cliente. Questi utenti amministrativi o amministratori di account
di un account cliente possono anche aggiungere utenti all'account.

Dopo che un partner Mitel o un amministratore di account aggiunge un utente a un
account cliente, la console degli account CloudLink invia un'e-mail di verifica all'utente.

L'e-mail di verifica include il pulsante Finisci di costruire il tuo account. Premendo
questo pulsante, gli utenti accedono alla pagina di registrazione di Mitel Accounts.
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Qui, gli utenti devono creare una nuova password per Mitel Accounts e fare clic su
Completa per completare il processo di registrazione.

Note:
La password deve contenere almeno 8 caratteri.

Al completamento della registrazione, un Amministratore account o un utente normale
possono accedere all'Accounts Console. Per maggiori informazioni su come accedere
alla Console degli account, vedere Accesso come Amministratore account o Utente on
page 4.

Note:
Un Partner Mitel dispone di diritti amministrativi per gli account di tutti i clienti creati
da un Partner nello stesso Account Partner. Un Amministratore account dispone di
diritti amministrativi solo per l'account del cliente al quale appartengono. Per maggiori
informazioni sui tipi di ruoli utente e i loro privilegi, vedere Ruoli e privilegi degli utenti.



Gestire Account clienti 2
This chapter contains the following sections:

• Gestione degli account
• Informazioni sull’account del cliente
• Gestione degli utenti
• Ruoli utente e privilegi
• Ordini
• Abbonamenti
• Importazione di utenti in blocco
• Contatti di assistenza
• Registri di supporto
• Gateway
• Permettere agli utenti di modificare o eliminare i messaggi di chat nelle applicazioni

CloudLink

Gli argomenti elencati di seguito forniscono istruzioni per la gestione degli account cliente e
degli utenti, l'assegnazione dei contatti di supporto, l'aggiunta di utenti a un account cliente
in blocco e per visualizzare e assegnare l'abbonamento MiTeam Meetings acquistato da un
partner a un account cliente e agli utenti nell'account.

2.1 Gestione degli account

La pagina Account consente a un Partner Mitel di visualizzare, cercare, modificare,
eliminare e disattivare tutti gli account dei clienti creati da quel Partner. Per accedere a
questa pagina, il Partner deve fare clic sull'opzione Account dal menu di navigazione sul
lato sinistro di Accounts Console Dashboard.

Note:
I Partner Mitel all'interno di un account Partner possono anche visualizzare gli
account dei clienti creati da altri Partner.

Aggiunta di un account

Per aggiungere un nuovo account, fare clic sul pulsante Aggiungi account. Inserisci il
Nome del cliente, il Paese, l'Indirizzo, la Città e il Codice postale del cliente. Scegliere
la lingua predefinita per l'account e assegnare i contatti di supporto. Fare clic su Salva.
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Note:
Ad ogni account cliente in CloudLink Accounts Console viene assegnato un
identificatore univoco, noto come "ID account". Per visualizzare l'ID account di un
account, andare alla pagina Informazioni sull’account  di quell’account.

Visualizzazione degli account

Fare clic sulla freccia verso il basso sopra la barra Cerca nella pagina Accounts, e
dall'elenco a discesa, selezionare per visualizzare un elenco di account attivi o disattivati
facendo clic rispettivamente su Attivo o Disattivato.

Ricerca di account

Nella barra Cerca, digitare il nome dell'account che si sta cercando. Nel campo di ricerca
viene visualizzato l'elenco degli account corrispondenti mentre si digitano le lettere.

Modifica di un account

Per modificare i dettagli di un account, fare clic sull’account e modificare i dettagli

dell’account nella pagina Informazioni sull'account che appare. Fare clic sull’icona 
per salvare le modifiche.

Note:
Questa opzione è disponibile anche per l'amministratore account di un account.

Disattivazione di un account

Per disattivare un account, selezionare l'account dalla pagina Accounts e fare clic sul
pulsante Disattiva dalla pagina Informazioni sull'account che si apre. Si apre una
schermata pop-up. Per continuare a disattivare l'account, digitare la parola "disattivare"
nella casella di testo che appare e fare clic su Disattiva. Quando si disattiva un account,
gli utenti presenti in quell'account non saranno più in grado di accedere ad CloudLink
Accounts o di usare qualsiasi applicazione CloudLink.

Eliminazione di un account
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Note:
Quando si elimina un account, l'apparecchio CloudLink Gateway associato
all'account verrà ripristinato ai valori di fabbrica. Per maggiori informazioni sul
ripristino ai valori di fabbrica, vedere Opzioni di sistema in Configura impostazioni e
opzioni avanzate.

Per eliminare un account, selezionare l’account dall'elenco e fare clic sul pulsante
Elimina. Si apre una schermata pop-up. Per continuare a eliminare l'account, digitare la
parola "elimina" nella casella di testo che appare e fare clic su Elimina.

2.2 Informazioni sull’account del cliente

La pagina Informazioni sull’account di un account cliente consente al partner Mitel e
all'amministratore dell’account di visualizzare e modificare le informazioni dell’account,
visualizzare l'ID dell’account e la posizione del cloud, assegnare i Contatti di supporto
e attivare o disattivare le integrazioni per un account. Il Mitel Partner può anche
cancellare o disattivare l’account del cliente e visualizzare i dettagli degli Abbonamenti
per l’account.

Per accedere alla pagina Informazioni sull’account di un account cliente:

• Un partner Mitel deve fare clic su quell’account dalla pagina Accounts.
• L'amministratore dell’account di quell’account cliente deve fare clic sull'opzione

Account dal menu di navigazione sul lato sinistro della Dashboard della console
Accounts.

Informazioni sul cliente

Il pannello delle informazioni sul cliente permette di visualizzare e modificare i dettagli
del cliente a cui appartiene l'account. È possibile modificare Nome del cliente, Paese,
Provincia/stato, Indirizzo, Città e il Codice postale del cliente. È anche possibile
visualizzare e copiare l’ID Account dell'account del cliente, e scegliere la Lingua
predefinita e il Tipo di attività del cliente. Il pannello delle informazioni sul cliente
visualizza anche la Numero cliente SAP on page 13, la Posizione del Cloud e il Tipo
di PBX dell'account del cliente.
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Contatti di assistenza

SI deve assegnare dei Contatti di supporto per un account cliente a cui vengono inviati
tutti i rapporti sui problemi relativi a quell’account. Per ulteriori informazioni, vedere
Contatti di supporto.

Integrazioni

È possibile integrare account dei clienti con altre applicazioni Mitel come MiCC, MiTeam
Meetings e MiCollab utilizzando i pulsanti scorrevoli associati a ciascuna di queste
applicazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Integrazione delle applicazioni Mitel con
CloudLink.

Privilegi

Quando si integra l'account di un cliente in un'applicazione Mitel, anche i privilegi
specifici associati a quell'applicazione (Autenticazione delegata e Consenso accesso
ospite) vengono abilitati per quell'account. Un utente può anche abilitare o disabilitare
questi privilegi separatamente per un account usando i pulsanti di attivazione/
disattivazione associati a ciascuno di questi privilegi. Per ulteriori informazioni, vedere
Integrazione delle applicazioni Mitel con CloudLink.

Ottimizzazione della larghezza di banda

Per abilitare l'ottimizzazione della larghezza di banda per un account cliente, far scorrere
il pulsante di attivazione Ottimizzazione della larghezza di banda a destra nella
sezione Servizi di chiamata. Per saperne di più sull'ottimizzazione della larghezza di
banda, vedere la sezione Ottimizzazione della larghezza di banda nell'argomento Requisiti
di sistema della Documentazione sulla piattaforma CloudLink.

Numero cliente SAP

Numero cliente SAP è un campo di sola lettura che visualizza l'ID SAP dei clienti che
hanno un abbonamento per un servizio o un'applicazione CloudLink, come ordinato dal
loro rivenditore o distributore. Per un account MiCloud Connect, il nome di questo campo
sarà Numero del cliente per la fatturazione.

Abbonamenti

Il pannello Abbonamenti visualizza l'elenco di tutte le licenze delle applicazioni
MiTeam Meetings assegnate a un account cliente. Per maggiori informazioni, vedere
Abbonamenti on page 22.
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2.3 Gestione degli utenti

La pagina Utenti di un account cliente contiene la lista di tutti gli utenti dell’account
cliente. Tutti gli utenti presenti in un account cliente possono interagire tra loro usando
varie applicazioni Mitel dopo aver abilitato l'integrazione di CloudLink con queste
applicazioni.

La pagina Utenti consente ai Partner Mitel e agli amministratori di account di un account
cliente di aggiungere, modificare, visualizzare e cercare un utente; abilitare i diritti
amministrativi per un utente; reimpostare le password di un utente; rinviare l'e-mail di
benvenuto a un utente; assegnare prodotti e licenze a un utente ed eliminare un utente
da quell'account.

Per accedere alla pagina Utenti di un account cliente:

• Partner Mitel: Fare clic sull'account dalla pagina Accounts. Si apre la pagina
delle Informazioni sull'account e l'opzione Utenti viene visualizzata nel menu
di navigazione nella parte sinistra della Dashboard Console Accounts. Fare clic
sull'opzione Utenti.

• Amministratore account: Fare clic sull'opzione Utenti dal menu di navigazione sul lato
sinistro della Dashborad della console Accounts.

Agg. utente

un Partner Mitel può aggiungere utenti agli account dei clienti. L'Amministratore account
dell'account di un cliente può aggiungere utenti a quell'account. Per aggiungere un
nuovo utente, fare clic sul pulsante Aggiungi utente. Nel modulo che si apre, inserire i
seguenti dettagli.

• Inserire un nome in almeno uno dei campi tra Nome, Nome proprio e Cognome.
Questo verrà visualizzato come NOME dell'utente nella pagina Utenti.

• Inserire un indirizzo e-mail valido per l'utente nel campo Email. Assicurarsi di non
inserire un indirizzo e-mail già assegnato a un utente esistente nell'account cliente.

Per abilitare i diritti amministrativi all'utente, far scorrere il pulsante Admin dell’account
verso destra. Fare clic su Crea. Viene inviata una e-mail di benvenuto all'indirizzo e-mail
dell'utente e si apre la pagina di modifica dell'utente, in cui il Partner o l'Amministratore
account possono assegnare licenze all'utente.

È possibile anche aggiungere utenti in blocco a un account cliente nella CloudLink
Accounts Console usando la funzione di importazione in blocco. Per ulteriori
informazioni, vedere Importazione di utenti in blocco on page 24.
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Filtra utenti

Il pulsante  nella pagina Utenti consente all'amministratore dell'account o
al partner Mitel di filtrare l'elenco degli utenti di un account in base al tipo di utente e ai
prodotti per i quali hanno le licenze. Per filtrare, fare clic sul pulsante +Aggiungi filtro.
Viene visualizzato un elenco a discesa.

Per filtrare l'elenco degli utenti per tipo di utente, selezionare Proprietà. Dall'elenco delle
proprietà che vengono visualizzate, scegliere qualsiasi tipo di proprietà. Per visualizzare
un elenco di utenti amministrativi, tutti gli utenti, utenti registrati o non registrati, utenti
PBX, MiCloud o IoT connessi, fare clic sulle rispettive opzioni nell'elenco Proprietà:
Admin, Utenti, Registrati, Non registrati, Utenti PBX, MiCloud collegato o IoT
collegato.

Per filtrare l'elenco degli utenti in base ai prodotti per i quali hanno la licenza, selezionare
Prodotto. I prodotti per i quali un utente ha la licenza vengono visualizzati sotto l'elenco
Prodotto.

Ricerca di utenti

Nella barra di ricerca, digitare il nome o l'indirizzo e-mail dell'utente che si sta cercando.
La pagina Utenti visualizza una lista di utenti corrispondenti man mano che si digitano le
lettere.
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Importa utenti

Per aggiungere utenti in massa a un account cliente, selezionare l'account cliente e fare
clic su Importa utenti. Per maggiori informazioni su come aggiungere utenti in massa,
vedere Importazione di utenti in blocco on page 24.

Note:
un Partner Mitel può aggiungere utenti a tutti gli account cliente. Un Amministratore
account di un account cliente può aggiungere utenti in blocco a quell'account.

Modifica di un utente

Per modificare i dettagli di un utente, toccare l'utente e modificarne i dettagli nel modulo
che si apre. È possibile modificare Nome, Nome, Cognome, l'indirizzo E-mail e il
numero di contatto di un utente; assegnare la licenza di MiTeam Meetings a un utente
(se applicabile); attivare o disattivare il pulsante di attivazione dell'Amministratore
dell'account; inviare nuovamente l'e-mail di benvenuto a un utente; reimpostare la
password di un amministratore dell'account; o Eliminare un utente. Fare clic su Salva
per salvare le modifiche o Annulla per annullare le modifiche.

Assegnazione di utenti come Amministratore account

Per abilitare i diritti amministrativi per un nuovo utente, far scorrere il pulsante Admin
Account verso destra nel modulo dei dettagli utente quando si crea l'utente. Il pulsante
di attivazione/disattivazione diventa blu quando un utente viene configurato come
Amministratore account. Per abilitare o disabilitare i diritti amministrativi per un utente,
fare clic sull'utente dalla pagina Utenti e nel modulo dei dettagli utente che si apre, far
scorrere il pulsante Admin Account rispettivamente a destra o a sinistra.

Reimposta password

Per resettare la password di tutti gli utenti di un conto cliente in una volta sola, fare clic
sull'opzione Gestisci e dal pannello che si apre, fare clic su Reimposta le password
per tutti. Per reimpostare la password degli utenti selezionati, selezionare gli utenti dalla
pagina Utenti e fare una delle seguenti cose.

•
Fare clic sull'icona . Dal pannello che si apre, fare clic su Reimposta le password.

• Fare clic sull'opzione Gestisci e dal pannello che si apre, fare clic su Reimposta le
password.
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Un'e-mail contenente il link Reimposta le password viene inviata all'indirizzo e-mail
registrato dell'utente.

Note:
L'e-mail per la reimpostazione della password viene inviata solo agli utenti che hanno
registrato i loro dettagli su Mitel e creato un account.

Invia e-mail di benvenuto

Per inviare un'e-mail di benvenuto a tutti gli utenti di un account cliente in un'unica volta,
effettuare una delle seguenti operazioni:

•
Fare clic sull'icona  dalla pagina Utenti e dal pannello che si apre, fare clic su Invia
email di benvenuto a tutti.

• Fare clic sull'opzione Gestisci dalla pagina Utenti e dal pannello che si apre, fare clic
su Invia email di benvenuto a tutti.

Per inviare un'email di benvenuto a utenti selezionati, seleziona gli utenti dalla pagina
Utenti e fai una delle seguenti cose:

•
Fare clic sull'icona  dalla pagina Utenti e dal pannello che si apre, fare clic su Invia
email di benvenuto.

• Fare clic sull'opzione Gestisci dalla pagina Utenti, e dal pannello che si apre, fare clic
su Invia email di benvenuto.

Gestisci

Facendo clic sull'opzione Gestisci nella pagina Utenti di un account cliente si apre
un pannello che visualizza il numero di licenze MiTeam Meetings disponibili per
quell'account e le opzioni per assegnare la licenza MiTeam Meetings agli utenti, per
disassegnare la licenza MiTeam Meetings degli utenti esistenti, per inviare e-mail di
benvenuto a tutti gli utenti e per reimpostare la password degli utenti.
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Note:
I dettagli delle licenze MiTeam Meetings verranno visualizzati solo se:

• l'integrazione di MiTeam Meetings per l'account è attivata e l'integrazione MiCollab
disattivata.

• all'account è stato assegnato almeno un abbonamento/ordine MiTeam Meetings.
• l'account non è un Account Partner.

• Per assegnare la licenza di MiTeam Meetings a tutti gli utenti nell'account del cliente
in una volta sola, fare clic sull'opzione Gestisci e fare clic su Assegna tutto dal
pannello che si apre.

• Per non assegnare la licenza di MiTeam Meetings di tutti gli utenti nell'account del
cliente in una volta sola, fare clic sull'opzione Gestisci e fare clic su Non assegnare
tutto dal pannello che si apre.

• Per assegnare la licenza di MiTeam Meetings agli utenti selezionati, selezionare gli
utenti dalla pagina Utenti, fare clic sull'opzione Gestisci e dal pannello che si apre
fare clic su Assegna.
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• Per non assegnare la licenza di MiTeam Meetings a utenti selezionati, selezionare gli
utenti dalla pagina Utenti, fare clic sull'opzione Gestisci e fare clic su Non assegnare
dal pannello che si apre.

Note:
Se le licenze non sono disponibili per l'assegnazione agli utenti, viene visualizzato il
messaggio Sono necessarie X (numero di licenze richieste) licenze da applicare
agli utenti selezionati. Viene mostrato Si prega di acquistare altre licenze o di
non assegnare quelle esistenti e riprovare.

Eliminazione di utenti

Per eliminare un utente, procedere in uno dei seguenti modi:

• Selezionare l'utente dalla pagina Utenti e fare clic sul pulsante Elimina dal modulo
che appare.

• Selezionare la casella di controllo associata agli utenti che si desidera eliminare e fare
clic su Elimina utenti dalla pagina Utenti.

Note:

• Non è possibile eliminare un Partner Mitel o un utente sincronizzato da MiCloud
Connect.

• L'eliminazione di un utente sincronizzato da un PBX rimuoverà solo l'account
CloudLink dell'utente e non eliminerà l'utente dal PBX. Dopo l'eliminazione,
l'utente continuerà a essere elencato nella pagina Utenti della console degli
account CloudLink. Per aggiungere di nuovo un account CloudLink all'utente,
l'amministratore dell'account deve inviare un'email di benvenuto all'utente.

• L'eliminazione degli utenti SCIM sincronizzati da Azure Active Directory rimuoverà
solo l'account CloudLink dell'utente e non eliminerà l'utente da Azure Active
Directory.
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2.4 Ruoli utente e privilegi

CloudLink Accounts assegna un ruolo a tutti gli utenti quando vengono aggiunti in
CloudLink Accounts Console. Il ruolo utente determina i privilegi concessi all'utente.
CloudLink Accounts supporta i seguenti ruoli utente.

Partner

Questo ruolo viene assegnato ai Partner Mitel che accedono ad Accounts Console
tramite MiAccess. Dopo l'accesso, un Partner Mitel può creare, modificare, disattivare
o eliminare gli account dei clienti; inoltre può abilitare o disabilitare i diritti amministrativi
degli utenti.

Amministratore account

Questo ruolo viene assegnato a un utente da un Partner Mitel o da un Amministratore
account. Dopo l'accesso all'account di un cliente, un utente a cui è stato assegnato
questo ruolo può aggiungere, modificare o eliminare utenti (inclusi altri Amministratore
account); inoltre può abilitare o disabilitare i diritti amministrativi degli utenti in
quell'account.

Utenti

Si tratta di un ruolo utente base nella CloudLink Accounts Console. I privilegi utenti per
questo ruolo solo limitati al ripristino delle proprie password di accesso.

Ospite

Questo ruolo viene assegnato ad utenti esterni anonimi quando accedono agli account
per i quali è stato abilitato l'accesso ospite.

Note:
Un Partner Mitel o un Amministratore account può modificare il ruolo di un utente
base per concedergli diritti amministrativi, e può anche modificare il ruolo di
un Amministratore account in modo da revocare i suoi diritti amministrativi. I
restanti ruoli utente non possono essere modificati. Per ulteriori informazioni,
vedere Impostare l'utente come amministratore.

2.5 Ordini
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La pagina Ordini elenca gli abbonamenti Mitel One e MiTeam Meetings acquistati
da un partner Mitel. Quando un Partner acquista un abbonamento, viene elencato
automaticamente in questa pagina sotto forma di Ordine. I Partner possono usare
questa pagina per visualizzare, cercare e assegnare i loro ordini agli account dei clienti.
Possono anche visualizzare il numero di tracciamento dell'ordine, l'account al quale è
assegnato l'ordine, la data di acquisto e la data di scadenza degli ordini.

Per accedere alla pagina Ordini, fare clic sull'opzione Fatturazione dal menu di
navigazione sul lato sinistro della Dashboard console Accounts e fare clic sull'opzione
Ordini per aprire la pagina Ordini.

Visualizzazione degli ordini

Fare clic sulla freccia verso il basso accanto a Ordini, e dall'elenco a discesa, seleziona
per visualizzare una lista di tutti gli ordini, ordini non assegnati o ordini in scadenza
facendo clic rispettivamente su Tutti, Non assegnati, o In scadenza.

Ricerca di ordini

Nella barra Cerca ordini, digitare uno dei seguenti: l'id dell'ordine SAP, il numero
dell'ordine del rivenditore, il numero dell'ordine del cliente, l'account a cui è assegnato
un ordine, il numero di tracking o la data di scadenza dell'ordine che si sta cercando.
La pagina Ordini visualizza una lista di ordini corrispondenti man mano che si digitano i
caratteri.

Assegna Ordini

Per assegnare un ordine a un account, fare clic sul pulsante Assegna vicino
all'ordine. Appare un pannello. Fare clic su Società. Nell'elenco a discesa che appare
visualizzando i nomi degli account con un campo Ricerca, inserire il nome dell'account
al quale si desidera assegnare l'ordine. Nel campo di ricerca viene visualizzato l'elenco
degli account corrispondenti mentre si digitano i caratteri. Selezionare l’account e fare
clic su Assegna.

Dettagli ordine

Fare clic su un ordine per visualizzarne i dettagli. Appare un pannello nel quale sono
visualizzati il numero di tracciamento dell'ordine, il numero delle licenze MiTeam
Meetings ordinate, l'account al quale è assegnato l'ordine, il periodo e la data di acquisto
dell'ordine. Fare clic su Vedere ulteriori dettagli sul tracciamento per visualizzare il
Numero d'ordine del rivenditore, l’ID SAP del rivenditore, il numero d'ordine del
cliente e l’ID ordine SAP. Fare clic su Chiudi per uscire dal pannello.
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2.6 Abbonamenti

Il pannello Abbonamenti visualizza l'elenco di tutte le licenze delle applicazioni
CloudLink assegnate a un account cliente.

Nel pannello Abbonamento, fare clic su  per visualizzare il numero di abbonamento,
i dettagli dell'abbonamento, il numero rimanente di licenze disponibili per l'account e la
data di inizio dell'abbonamento.

Note:

• Il pannello Abbonamenti non è disponibile per gli account Prime Partner.
• Il pannello Abbonamenti non è disponibile per un Partner che non ha un conto di

fatturazione.

Un partner Mitel o un amministratore dell'account di un cliente può accedere al pannello
Abbonamenti facendo una delle seguenti operazioni:
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• Fare clic sull'opzione Fatturazione dal menu di navigazione sul lato sinistro del
Cruscotto della console Account e fare clic sull'opzione Abbonamenti per aprire il
pannello Abbonamenti.

• Navigare alla pagina Informazioni sull’account di un account cliente. Il pannello
Abbonamenti viene visualizzato in fondo alla pagina.
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Aggiungi ordine

Note:
Questa opzione è disponibile solo per un Partner Mitel che ha un account di
fatturazione.

L'opzione Aggiungi ordine nel pannello Abbonamenti di un account cliente permette
al Mitel Partner di aggiungere un ordine all'account cliente direttamente dal pannello
Abbonamenti. A tal fine:

1. Fare clic su Aggiungi ordine. Si apre la pagina Ordini che visualizza la lista di tutti gli
ordini Non assegnati.

2. Per assegnare un ordine all’account, fare clic sul pulsante Assegna vicino all'ordine.
Appare un pannello con il campo Società che mostra il nome dell’account del cliente.

3. Fare clic su Assegna. L'ordine sarà assegnato all'account del cliente e sarai
reindirizzato al pannello Abbonamenti.

Per aggiungere un ordine a un altro conto cliente:

1. Fare clic su Società. Appare un elenco a discesa che mostra i nomi degli account e
un campo di ricerca.

2. Nel campo Ricerca, inserisci il nome dell'account a cui assegnare l'ordine. Nel
campo Ricerca viene visualizzato l'elenco dei nomi corrispondenti mentre si digitano i
caratteri.

3. Selezionare l’account e fare clic su Assegna. L'ordine sarà assegnato all'account del
cliente; tuttavia, non si viene reindirizzati al pannello Abbonamenti di quell'account,
ma si rimane nella pagina Ordini.

2.7 Importazione di utenti in blocco

Un Partner Mitel o un amministratore dell'account può aggiungere utenti in blocco a
un account cliente nella console degli CloudLink Accounts utilizzando la funzione di
importazione in blocco. Ciò elimina la necessità di aggiungere gli utenti uno alla volta
nella console da parte di Partner o Amministratori account. Devono solo inserire i dettagli
di ciascun utente nel modello del foglio di calcolo fornito e, con il clic di un pulsante,
questi utenti verranno aggiunti all'account cliente.
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Per aggiungere utenti in massa a un account cliente, selezionare l'account cliente e
fare clic su Importa utenti dalla pagina Utenti dell'account cliente. Si apre il pannello
Importa utenti.

Fare clic sul link del modello di foglio di calcolo. Un foglio di calcolo contenente i
campi in cui inserire i dettagli sugli utenti viene scaricato nella posizione di download
preferita del sistema. Usando Microsoft Excel, inserire i dettagli sull'utente nei campi
del foglio di calcolo. Il foglio di calcolo contiene i campi NOME PROPRIO, COGNOME,
NOME, EMAIL e RUOLO.

• Si deve inserire i dati in almeno uno dei campi tra NOME PROPRIO, COGNOME e
NOME.

• Si deve inserire un indirizzo email valido per l'utente nel campo EMAIL. Assicurarsi di
non inserire:

• un indirizzo e-mail già assegnato a un utente esistente nell'account cliente
• lo stesso indirizzo e-mail per diversi utenti nel foglio di calcolo

• Si deve inserire un ruolo per l'utente nel campo RUOLO. I ruoli utente disponibili sono
Utente e Admin dell’Account. Se non si inserisce un ruolo utente, all'utente viene
assegnato il ruolo predefinito Utente.

Salvare il foglio di calcolo. Tornare alla pagina Utenti dell'account cliente e fare clic su
Carica dal pannello Importa utenti. Si apre una finestra. Navigare alla posizione in cui
il foglio di calcolo è salvato, selezionare il foglio di calcolo e fare clic su Apri. Si apre la
finestra Anteprima.

Nella finestra Anteprima sono riepilogati i dettagli sull'utente inseriti. La colonna STATO

per un utente mostrerà un'icona di errore ( ) se c'è un errore nei dettagli inseriti.
Si può procedere all'aggiunta di utenti all'account del cliente facendo clic sul pulsante
Carica. Tuttavia, se si procede ad aggiungere utenti quando lo STATO mostra l'icona di
errore:
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• Gli utenti che non hanno errori nei dettagli vengono aggiunti all'account cliente e
verranno rimossi dalla finestra Anteprima.

• Gli utenti che hanno degli errori nei dettagli non verranno aggiunti all'account cliente.
Continueranno a rimanere nella finestra Anteprima finché non si apportano le
correzioni richieste e non li si aggiunge all'account cliente o li si elimina.

Fare clic sui campi che presentano errori ed apportare le correzioni richiesti. Se non
ci sono errori nei dettagli utente, un'etichetta nella parte superiore della finestra di
Anteprima mostra Nessun errore trovato.

Nella finestra Anteprima è possibile anche:

• Modificare il ruolo utente facendo clic sulla freccia verso il basso accanto al ruolo
utente e selezionando un ruolo utente dal menu a discesa

•
cancellare un utente facendo clic sull'icona 

• aggiungere un utente facendo clic su Aggiungi riga e inserendo i dettagli dell'utente
richiesti.

Dopo aver fatto tutte le correzioni e le modifiche necessarie, fare clic su Carica per
aggiungere gli utenti alla Console Accounts. Gli utenti saranno ora elencati nella pagina
Utenti della Console Accounts. Se si fa clic su Annulla, l'operazione di importazione di
massa viene annullata.

Dopo aver aggiunto utenti in massa a un account cliente, è necessario inviare e-mail di
benvenuto a questi utenti per registrarsi e accedere alle varie applicazioni CloudLink. Per
inviare l'e-mail di benvenuto, procedere come segue:
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1. Nella pagina Utenti, selezionare la casella di controllo associata agli utenti a cui
inviare l'email di benvenuto.

2.
Fare clic sull'icona  e, dal pannello che si apre, fare clic su Invia email di benvenuto.

Un'e-mail di benvenuto viene inviata agli utenti selezionati.

2.8 Contatti di assistenza

Il campo Contatti di supporto di un account cliente elenca tutti i contatti aggiunti da
un utente Partner o da un utente amministrativo di quell'account a cui vengono inviati
tutti i rapporti di problemi relativi a quell'account. Questi contatti possono essere Partner
esistenti o altri indirizzi e-mail assegnati come Contratto di assistenza per quell'account.

Quando un cliente segnala un problema con un'applicazione CloudLink, viene inviata
una e-mail ai Contatti di supporto. Ai Contatti di supporto spetta il compito di assumersi
la responsabilità dei problemi segnalati dai loro clienti e, laddove necessario, di
contattare il Supporto tecnico per i Partner Mitel tramite i canali appropriati. Mitel non
contatterà il partner o il cliente in merito a queste segnalazioni. Per ulteriori informazioni,
vedere Processo di supporto dei partner per le applicazioni CloudLink.

Aggiunta o modifica di un contatto di assistenza (utente Partner)

Un Partner deve aggiungere i Contatti di assistenza durante la creazione di un account. I
contatti aggiunti possono includere utenti Partner e indirizzi e-mail espliciti.

Note:
È obbligatorio aggiungere almeno un Contatto di assistenza quando si crea un nuovo
account cliente.

27 Guida per l'utente di CloudLink Accounts Console

https://www.mitel.com/en-ca/login
https://productdocuments.mitel.com/doc_finder/UG/Cloudlink/CloudLink%20Accounts/EN/HTML5/index.html#t=CloudLink-Accounts%2FContent%2FSupport_Contacts.html


Gestire Account clienti

Per aggiungere Contatti di assistenza all'account come utente Partner, usare la seguente
procedura:

• Per aggiungere Partner come Contatti di assistenza:

1. Navigare alla pagina Informazioni sull’account di un account cliente.
2. Nel campo di ricerca Contatti di supporto, digitare il nome del partner che si sta

cercando. Nel campo di ricerca viene visualizzato l'elenco dei Partner i cui nomi e
indirizzi e-mail corrispondono alle lettere digitate.

3. Fare clic sul nome per aggiungere quel Partner come Contatto di supporto. Il nome
del Partner viene visualizzato nell'elenco dei Contatti di supporto.

4. Fare clic su Salva. I Partner selezionati vengono impostati come Contatti di
assistenza per l'account.

• Per aggiungere indirizzi e-mail espliciti come Contatti di assistenza:

1. Navigare alla pagina Informazioni sull’account di un account cliente.
2. Nel campo di ricerca Contatti di supporto, digitare l'indirizzo e-mail che si

desidera assegnare come Contatto di supporto e premere INVIO. Se l'indirizzo e-
mail inserito è valido, viene visualizzato come Contatti di supporto. Se l'indirizzo
e-mail inserito non è valido, il portale visualizza il messaggio Contiene un'e-mail
non valida.

3. Fare clic su Salva. Gli indirizzi e-mail selezionati vengono impostati come Contatti
di assistenza per l'account.

Un utente Partner può modificare i Contatti di assistenza per un account esistente
usando la seguente procedura:

1. Fare clic su Visualizza account dalla dashboard della console. Si apre la pagina
Accounts. Fare clic sull'account che si desidera modificare. Si apre la pagina
Informazioni sull'account per quell'account.

2. Nel campo Contatti di supporto,

• fare clic sulla X sul nome o sull'indirizzo e-mail di un Contatto di supporto per
eliminarlo.

• Seguire la stessa procedura dell'aggiunta di Contatti di assistenza per un nuovo
account per aggiungere Contatti di assistenza a quell'account.

3. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

Modifica di un contatto di assistenza (utente Amministratore)

Un utente Amministratore può eliminare o aggiungere Contatti di assistenza solo per gli
account esistenti creati da un Partner.
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Per modificare i Contatti di assistenza per un account come utente Amministratore, usare
la seguente procedura:

1. Fare clic su Visualizza account dalla dashboard della console. Si apre la pagina
Informazioni sull'account.

2. Il campo Contatti di supporto visualizza i nomi o gli indirizzi e-mail di tutti i Contatti di
supporto esistenti per quell'account.

3. Fare clic su X su un indirizzo e-mail per eliminare quel Contatto di supporto.
4. Per aggiungere altri Contatti di assistenza per l'account, inserire un indirizzo e-mail

valido nella barra di ricerca. Nel campo di ricerca viene visualizzato l'elenco degli
indirizzi e-mail che corrispondono alle leggere digitate.

5. Fare clic sul pulsante Aggiungi accanto a un indirizzo e-mail per aggiungere
quell'indirizzo e-mail come Contatto di supporto. L'indirizzo e-mail viene visualizzato
nei Contatti di supporto.

6.

Fare clic sull'icona  per salvare le modifiche.

2.9 Registri di supporto

La pagina Registri di supporto di un account cliente consente al partner Mitel o a un
amministratore dell'account di visualizzare i registri di supporto dell'account cliente. I
registri di supporto vengono creati quando un utente dell'account cliente segnala un
problema con un'applicazione CloudLink. Il partner Mitel o un amministratore dell'account
possono fare clic su un registro di supporto per visualizzarne o modificarne i dettagli.

Per visualizzare la pagina dei registri di supporto, attenersi alla seguente procedura:

1. Accesso alla CloudLink Accounts Console. on page 1.
2. Accedere al pannello Registro di supporto effettuando una delle seguenti operazioni:

• Se si è effettuato l'accesso come Partner Mitel:

Nel pannello di sinistra, fare clic su Account e selezionare l'account per il quale
visualizzare i registri. Viene visualizzata la pagina Informazioni sull'account. Dal
pannello di sinistra, fare clic su Supporto e poi su Registri di supporto.

• Se hai effettuato l'accesso come Amministratore dell'account:

Nel pannello di sinistra, fare clic su Supporto e poi su Registri di supporto.

La pagina Registri di supporto relativa all'account selezionato si apre mostrando un
elenco di registri.
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Fare clic sul registro che si vuole visualizzare dall'elenco dei registri.

Ricerca di registri

È possibile cercare i registri in base ai loro titoli. Nella barra di ricerca, digitare il
TITOLO DEL REGISTRO come criterio di ricerca. Verrà visualizzato un elenco di registri
corrispondenti.

Note:
Non è possibile cercare i registri in base a NOME DEL PRODOTTO, DATA & ORA o
a SEGNALANTE.

Aggiungi filtro

Per impostazione predefinita, nella pagina Registri di supporto vengono visualizzati
i registri relativi a tutte le applicazioni. È possibile filtrare l'elenco dei registri in base
all'applicazione e allo stato dei registri. A tal fine, fare clic su Aggiungi filtro e
selezionare Prodotto o Stato per aggiungere il filtro corrispondente.
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L'elenco dei prodotti visualizzato dopo aver selezionato il filtro Prodotto mostra tutti i
problemi relativi alle applicazioni individuati negli ultimi 60 giorni.

Visualizzare un registro

Fare clic sul registro che si vuole visualizzare dall'elenco dei registri visualizzati nella
pagina Registri di supporto. Si apre la pagina dei dettagli del registro, che visualizza
i dettagli del registro. Se il cliente ha allegato un'immagine insieme alla descrizione,
tale immagine verrà visualizzata in Dettagli allegato. L'immagine seguente mostra un
esempio della pagina dei dettagli del registro.

• Se è stato effettuato l'accesso come Partner Mitel
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• Se è stato effettuato l'accesso come Amministratore dell'account

Per scaricare un file di registro e i suoi allegati, fare clic sulla scheda Esporta registri. Il
registro e gli allegati vengono scaricati come file zip. Decomprimere il file per visualizzare
il file di testo. La casella Dettagli rapporto contiene una descrizione del problema
descritto dal cliente.
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Visualizza allegato

Se il cliente ha allegato uno screenshot insieme alla descrizione, tale screenshot verrà
visualizzato in Allegati. Per ingrandire un'immagine, passare con il mouse su di essa e

fare clic su Fai clic per ingrandire. Fare clic sull'icona  dell'immagine.

Se si desidera scaricare un allegato, fare clic su Scarica. L'allegato sarà salvato nel
sistema.

Stato registro

Lo stato del registro aiuta il Partner Mitel a identificare le metriche dei registri in base al
loro stato. Nella sezione Supporto per i partner della pagina Registri di supporto viene
visualizzato lo stato dei registri insieme alle note.

Di seguito sono indicate le tre fasi dei registri:

• Aperto: Un utente di un'applicazione CloudLink ha creato un nuovo problema
tramite l'account cliente. Quando il problema è nello stato Aperto, CloudLink invia
un promemoria tramite posta elettronica al contatto del supporto del partner. Il
promemoria server ad avvisare che il cliente potrebbe riscontrare ancora il problema.

• Segnalato: Il problema è stato segnalato ed è in lavorazione.
• Risolto: Il problema è stato risolto.

Note:
Dopo che il Partner Mitel ha risolto un problema, lo stato di tale problema deve
essere aggiornato da Aperto a Risolto. Lo stato Segnalato viene usato solo quando il
Partner Mitel non è in grado di risolvere il problema e lo inoltra a Mitel. Una volta che
Mitel ha risolto il problema, il Partner Mitel deve aggiornarne lo stato da Segnalato a
Risolto.
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Se è stato effettuato l'accesso come Partner Mitel, è possibile:

• Visualizzare lo stato del registro.
• Cambiare lo stato del registro.

Per cambiare lo stato di un registro, eseguire i seguenti passaggi:

1. Dall'elenco a discesa Stato, segnalazione uno stato tra Aperto, Segnalato o
Risolto.

2. È possibile aggiungere una nota al registro, ad esempio l'ID del ticket o lo stato del
registro.

3. Fare clic su Salva note e stato per salvare le modifiche.

Se è stato effettuato l'accesso come Amministratore dell'account, è possibile visualizzare
lo stato del registro insieme alle note, ma non è possibile modificarne lo stato.

2.10 Gateway

La pagina di supporto del Gateway è disponibile per il partner Mitel e per gli
amministratori degli account dei clienti per i quali CloudLink Gateway è abilitato. La
pagina di supporto Gateway fornisce un accesso rapido al partner Mitel o
all'amministratore dell'account per programmare gli aggiornamenti del gateway, rivedere
i log specifici, rintracciare le chiamate, riavviare il gateway e aggiornare la versione del
sistema.
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Per accedere alla pagina di supporto di Gateway. Gateway, fai clic sull'icona  nel
pannello Supporto e poi su Gateway. Viene visualizzata la pagina Avanzata parziale.
Questa pagina permette di selezionare impostazioni e opzioni avanzate che sono utili
per la risoluzione dei problemi, specialmente quando si lavora con il supporto Mitel. Per
ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni e delle opzioni avanzate,
vedere Configurazione delle impostazioni e delle opzioni avanzate..

In alcuni casi, quando si cerca di accedere a questa pagina, viene visualizzato il
seguente messaggio di errore.
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Il messaggio di errore viene visualizzato se:

• l'account del cliente ha la CloudLink Gateway Integration aggiunta, ma l'onboarding
non è andato oltre la fase Gateway per collegare un gateway all'account.

• c'è un problema di connessione con il gateway dell'account del cliente.

Per risolvere lo stato dell'integrazione CloudLink Gateway, naviga a Integrazione & app
nel pannello di navigazione sinistro e esamina il problema.

2.11 Permettere agli utenti di modificare o eliminare i
messaggi di chat nelle applicazioni CloudLink

Il Partner Mitel o l'amministratore dell'account di un cliente può abilitare o disabilitare la
funzionalità per gli utenti di quell'account cliente di modificare o eliminare i messaggi di
chat condivisi nelle applicazioni CloudLink. A tal fine, un Partner Mitel o l'amministratore
devono eseguire i seguenti passi:

1. Accedere alla console degli account CloudLink.
2. Fare clic sull'opzione Account dal menu di navigazione sul lato sinistro della

Dashboard della console Account.
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3. Dall'elenco degli account che viene visualizzato, fare clic sull'account per il quale
modificare o eliminare i messaggi di chat. Quando si fa clic sull'account, viene
visualizzata una pagina di Informazioni sull'account.

4.
Dal pannello Integrazioni, fare clic sull'icona  associata all'integrazione Chat.

Si apre la finestra di dialogo Impostazioni del servizio di chat.
5. Per impostazione predefinita, la funzione Consenti la modifica e l'eliminazione

dei messaggi è abilitata per un account. Per impedire agli utenti di un account di
eliminare o modificare i loro messaggi di chat, deselezionare la casella di controllo
Consenti la modifica e l'eliminazione dei messaggi e poi fare clic su Salva.



Integrazioni CloudLink Accounts 3
This chapter contains the following sections:

• Integrare le applicazioni Mitel con CloudLink Accounts
• Integrazione di applicazioni di terze parti con CloudLink Accounts

CloudLink supporta l'integrazione con altre applicazioni Mitel e di terze parti per consentire
il provisioning degli utenti nel database CloudLink e per permettere la comunicazione tra le
soluzioni on-premises e le applicazioni cloud-based ricche di funzionalità.

Note:

• Per impostazione predefinita, l'integrazione della Chat è sempre abilitata per un
account cliente.

• Se un account ha un abbonamento assegnato per un'applicazione e l'applicazione non
è integrata con CloudLink, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Aggiungere un'integrazione a un account cliente

Per aggiungere integrazioni a un account cliente:
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1. Accedere alla pagina delle Integrazioni facendo una delle seguenti operazioni:

• Dalla pagina Informazioni sull'account:

Accedere alla pagina delle Informazioni sull'account del cliente facendo quanto
segue.

a. Un partner Mitel deve fare clic sull'account dalla pagina Account.
b. Un amministratore dell'account deve fare clic sull'opzione Account dal menu di

navigazione sul lato sinistro del Cruscotto della console Account.

Si apre la pagina Informazioni sull'account e il pannello Integrazioni viene
visualizzato nella metà inferiore della pagina.

• Dall'opzione Integrazioni e app:

Fare clic sull'opzione Integrazioni e app dal menu di navigazione sul lato sinistro del
cruscotto della console Account.
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2. Nel pannello Integrazioni, fare clic su + Aggiungi nuova. Una schermata pop-up mostra
le integrazioni disponibili.

Note:

Un Partner Mitel non può abilitare le integrazioni in Partner Account perché
l'integrazione non è supportata per Partner Accounts. Per integrare CloudLink con
altre applicazioni, un Partner deve creare un nuovo account cliente e abilitare le
integrazioni in quell'account. Mitel raccomanda di disabilitare eventuali integrazioni
presenti in Partner Account per sfruttare appieno le funzioni. Per ulteriori informazioni
sugli account dei partner, vedere Accedere come Partner Mitel.

3. Scegliere il tipo di integrazione da aggiungere facendo clic sulla scheda corrispondente,
Mitel o Terza parte:

• La scheda Mitel visualizza tutte le integrazioni Mitel supportate.
• La scheda Terza parte visualizza un elenco di integrazioni di terze parti supportate.
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4. Fare clic sul pulsante Aggiungi associato all'integrazione e fare clic su Fine.

L'integrazione viene aggiunta all'account del cliente e viene aggiunta al pannello
Integrazioni.
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Rimozione di un'integrazione da un account cliente

Per rimuovere un'integrazione esistente da un conto cliente:

1. Accedere alla pagina delle Integrazioni seguendo le istruzioni menzionate nel Passo 1 di
Aggiungere un'integrazione a un account cliente on page 38.

2. Dal pannello Integrazioni che si apre, rimuovi l'integrazione usando uno dei seguenti
metodi:

• Disabilita il pulsante di attivazione associato all'integrazione nel pannello Integrazioni.
• Nel pannello Integrazioni, passare sopra il pulsante Aggiunto associato all'integrazione

e fare clic su Rimuovi.

I seguenti argomenti forniscono informazioni su come integrare un account CloudLink con le
varie applicazioni Mitel e le applicazioni di terzi.

3.1 Integrare le applicazioni Mitel con CloudLink Accounts

CloudLink supporta l'integrazione con le applicazioni Mitel come Mitel One, CloudLink
Gateway, MiTeam Meetings, MiCollab e MiContact Center per consentire la
comunicazione tra le soluzioni on-premises e le applicazioni ricche di funzionalità basate
sul cloud.

Integrazione Mitel One

L'aggiunta dell'integrazione Mitel One a un account cliente permette agli utenti
dell'account di accedere all'applicazione Mitel One. Il partner Mitel o l'amministratore
dell'account possono gestire le funzioni di Mitel One per ogni utente dell'account. Per
ulteriori informazioni, vedere Integrazione Mitel One.

Integrazione CloudLink Gateway

L'aggiunta dell'integrazione del gateway CloudLink a un account cliente consente al
partner Mitel o all'amministratore dell'account di associare il gateway all'account cliente,
configurare e collegare un PBX e distribuire un'applicazione CloudLink per tutti gli utenti
dell'account. Per ulteriori informazioni, vedere .

MiCC Integration

L'aggiunta dell'integrazione MiCC a un account cliente consente al partner Mitel o
all'amministratore dell'account di accedere al portale Contact Center Admin. Dopo che
l'integrazione è stata aggiunta, l'icona Contact Center Admin appare in alto a destra
della pagina Informazioni account. Click the icon and from the dialogue box that opens,
click Contact Center Admin. The Chat Overlays page opens. You can create new chats
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from this page. Per ulteriori informazioni sulla creazione di chat, vedere la sezione Chat
Overlays nella Guida all'integrazione di MiContact Center con Google Contact Center AI.

Integrazione di MiTeam Meetings

L'aggiunta dell'integrazione di MiTeam Meetings a un account cliente permette a tutti gli
utenti dell'account che hanno un abbonamento valido a MiTeam Meetings di accedere
all'applicazione MiTeam Meetings. Per ulteriori informazioni, vedere Integrazione MiTeam
Meetings on page 72.

Integrazione MiCollab

L'aggiunta dell'integrazione MiCollab a un account cliente abilita la chat CloudLink
nell'applicazione MiCollab di tutti gli utenti dell'account se l'amministratore MiCollab ha
abilitato la chat CloudLink sul server MiCollab. Per ulteriori informazioni sull'abilitazione
della chat CloudLink su MiCollab Server, vedere il Documento MiCollab CloudLink
Solution .

Privilegi associati all'integrazione

Quando un'integrazione viene aggiunta a un account cliente, i privilegi specifici associati
a quell'integrazione sono anche abilitati per quell'account. Un partner Mitel o un
amministratore dell'account può anche attivare o disattivare questi privilegi per gli utenti
di un account senza aggiungere integrazioni separatamente, utilizzando i pulsanti di
commutazione associati a ciascuno di questi privilegi nella sezione Privilegi. Quando
un'integrazione viene rimossa per un account, i privilegi corrispondenti saranno anche
disabilitati se non c'è un'altra integrazione che condivide quei privilegi.

La seguente tabella descrive i privilegi che vengono abilitati quando un partner o un
amministratore dell'account abilita il pulsante di commutazione dell'integrazione per ogni
integrazione per un account.

Integrità Funzione

Mitel One Mitel One ha Consenti accesso ospite come privilegio
 associato di default. Pertanto, quando il pulsante Mitel
One è abilitato, questo privilegio è automaticamente abili
tato e aggiunto all'account.
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Integrità Funzione

MiCC MiCC ha Autenticazione delegata e Consenti accesso
ospite come privilegi associati per impostazione pred
efinita Pertanto, quando il pulsante di attivazione/disattiv
azione di MiCC viene abilitato, questi due privilegi ven
gono abilitati e aggiunti automaticamente all'account.

MiTeam Meetings MiTeam Meetings ha Consenti accesso ospite come priv
ilegio associato per impostazione predefinita. Pertanto,
 quando il pulsante di attivazione/disattivazione di MiT
eam Meetings viene abilitato, questo privilegio viene ab
ilitato e aggiunto automaticamente all'account.

MiCollab MiCollab ha Autenticazione delegata come privilegio 
associato per impostazione predefinita. Pertanto, qu
ando il pulsante di attivazione/disattivazione di MiColl
ab viene abilitato, questo privilegio viene abilitato e aggi
unto automaticamente all'account.

Privilegi

Autenticazione delegata

L'autenticazione delegata consente ai client autorizzati nell'account di richiedere
token utenti da parte di utenti dell'account. Questo permette a qualsiasi server che
gestisce l'account, come il server MiCollab o MiContact Center, di utilizzare le funzioni di
CloudLink come il servizio Chat.

Consenti accesso ospite

Quando il privilegio Consenti accesso ospite è abilitato su un account, permetterà
l'accesso a livello di ospite all'account per utenti anonimi che non esistono effettivamente
nell'account. Questo permette a funzioni come la chat ospite di funzionare; cioè gli utenti
esterni anonimi possono chattare con gli utenti verificati nell'account.

Note:
Per un'integrazione associata a un account, anche se tutti i privilegi dell'account
sono disattivati, l'integrazione continua a essere associata a quell'account. Tuttavia,
l'integrazione potrebbe non funzionare correttamente.

I seguenti argomenti forniscono informazioni su come integrare un account CloudLink
con le varie applicazioni Mitel.
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3.1.1 Mitel One Integration

L'applicazione Mitel One è un'applicazione di collaborazione di nuova generazione
che fornisce funzioni di comunicazione avanzate e si integra con il call manager della
tua azienda (Cloud e on-premise) per migliorare l'efficienza del lavoro e potenziare la
comunicazione sul posto di lavoro. Fornisce transizioni senza soluzione di continuità tra
voce, video e capacità di chat per un'esperienza di collaborazione completa. , è possibile
trovare e connettersi con individui e gruppi attraverso chiamate e messaggi, rispondere e
gestire chiamate multiple in tempo reale, e partecipare a videoconferenze multi-party con
i o Mac Dal PCcontatti.

Per abilitare l'applicazione Mitel One per gli utenti di un account cliente, il partner Mitel
o l'amministratore dell'account devono aggiungere l'integrazione Mitel One all'account
cliente. Per fare questo, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla console CloudLink Accounts.
2. Aggiungere l'integrazione di MiTeam Meetings all'account del cliente. Per informazioni

sull'aggiunta dell'integrazione di Mitel One, vedere Aggiungere un'integrazione a un
account cliente on page 38.

Dopo aver aggiunto l'integrazione di Mitel One all'account cliente, Mitel One sarà
elencata nel pannello Integrazioni.

Gestire le caratteristiche di Mitel One

Dopo aver aggiunto l'integrazione Mitel One a un account cliente, è possibile gestire le
funzioni Mitel One per gli utenti in tale account cliente.
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Note:
È necessario disattivare le funzionalità Chat e Telefonia per gli utenti di MiVoice
Office che hanno abilitato l'integrazione di Mitel One nel proprio account. Altrimenti,
gli utenti di MiVoice Office avranno chat e telefonia in esecuzione su entrambi i
client (Mitel One e MiVoice Office Web Application) al momento di avviare Mitel One
Meetings da MiVoice Office Web Application.

• Per consentire o meno agli utenti di cambiare il proprio avatar in Mitel One Application:

Per impostazione predefinita, gli utenti di un account cliente possono cambiare il
proprio avatar in Mitel One Application. Per disabilitare questa funzione:

1.
Fare clic sull'icona  associata a Mitel One. Si aprirà la pagina Impostazioni di
Mitel One.

2. Deselezionare la casella di controllo Consenti agli utenti di cambiare il proprio
avatar.

3. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni. Facendo clic su Annulla, si annulla
l'operazione.
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• Per abilitare o disabilitare la funzione Chat in Mitel One Application:

La funzione Chat nell'applicazione web Mitel One consente agli utenti di collegarsi in
tempo reale a qualsiasi altro contatto o gruppo di contatti Mitel One tramite messaggi.
Per disabilitare questa funzione:

1. Fare clic sull'elenco a discesa Funzioni disponibili alla voce Mitel One del
pannello Integrazioni.

2. Far scorrere il pulsante di attivazione/disattivazione Chat verso sinistra.

Note:

•
L'icona dell'ingranaggio  associata a Chat ti permette di abilitare o
disabilitare la funzione che consente agli utenti dell'account cliente di
modificare o eliminare i messaggi chat condivisi nelle applicazioni CloudLink.
Per maggiori informazioni, vedere Consentire agli utenti di modificare o
eliminare i messaggi chat nelle applicazioni CloudLink.

• L'integrazione della chat è abilitata per impostazione predefinita per tutti
gli account cliente e viene visualizzata nel pannello Integrazioni. Dopo
aver abilitato l'integrazione di Mitel One, l'integrazione della Chat non
sarà più visualizzata come opzione di integrazione autonoma nel pannello
Integrazioni. Verrà visualizzata come opzione nell'elenco a discesa
Funzioni disponibili associato a Mitel One.
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• Per abilitare o disabilitare MiTeam Meetings in Mitel One Application:

Per impostazione predefinita, la funzione MiTeam Meetings è abilitata. Per disabilitare
questa funzione:

1. Fare clic sull'elenco a discesa Funzioni disponibili sotto l'integrazione di Mitel
One.

2. Far scorrere il pulsante di attivazione/disattivazione MiTeam Meetings verso
sinistra.

Note:

•
L'icona a forma di ingranaggio  associata a MiTeam Meetings consente
di abilitare o disabilitare la funzione che consente agli utenti dell'account
cliente di specificare, durante la pianificazione di una riunione, se la sala
d'attesa sarà disponibile per gli ospiti che vogliono unirsi alla riunione
utilizzando MiTeam Meetings Application. Per informazioni sulla gestione
della funzione MiTeam Meetings, vedere Consentire agli utenti di gestire la
sala d'attesa in MiTeam Meetings.

• Se l'integrazione di MiTeam Meetings è stata già abilitata, dopo aver
abilitato l'integrazione di Mitel One, l'integrazione di MiTeam Meetings
non sarà più visualizzata come opzione di integrazione autonoma nel
pannello Integrazioni. Verrà visualizzata come opzione nell'elenco a discesa
Funzioni disponibili associato a Mitel One.

• Per abilitare o disabilitare la funzione Telefonia in Mitel One Application:

Per impostazione predefinita, la funzione MiTeam Meetings è abilitata. Per disabilitare
questa funzione:

1. Fare clic sull'elenco a discesa Funzioni disponibili sotto l'integrazione di Mitel
One.

2. Far scorrere il pulsante di attivazione/disattivazione Telefonia verso sinistra.

Integrazione Mitel One

Per rimuovere l'integrazione di Mitel One per un utente in un account cliente, eseguire
una delle seguenti operazioni:
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• Dalla finestra di dialogo Impostazioni di Mitel One:

1.
Fare clic sull'icona  associata a Mitel One. Si aprirà la pagina Impostazioni di
Mitel One.

2. Fare clic su Rimuovi per rimuovere l'integrazione di Mitel One.
• Dal pannello Integrazioni:

Far scorrere il pulsante di attivazione/disattivazione associato a Mitel One verso
sinistra. Per ulteriori informazioni sulla rimozione di un'integrazione da un account
cliente, vedere Rimozione di un'integrazione da un account cliente on page 42.

3.1.1.1 Assegnazione di licenze MiTeam Meetings
agli utenti

Quando un partner Mitel acquista un bundle di utenti per un cliente, ad esempio. MiVoice
Office 400 UCC bundle (Entry, Premier o Elite), l'abbonamento Mitel One (che include
le licenze Mitel One Softphone e Chat) nel bundle viene consegnato alla piattaforma
CloudLink e verrà visualizzato nella pagina Ordini dell'account del partner.

Il partner Mitel deve poi assegnare questi abbonamenti Mitel One agli account dei clienti.
Queste sottoscrizioni hanno delle licenze che devono poi essere assegnate agli utenti di
questi account cliente dall'amministratore dell'account. Gli utenti hanno bisogno di queste
licenze per poter utilizzare Mitel One.

Per assegnare le licenze Mitel One a uno o più utenti, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla console degli account CloudLink.
2. Fare clic su Gestione utenti e poi su Utenti dal menu di navigazione sul lato sinistro

del cruscotto della console Account. Viene visualizzata la pagina Utenti.
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3. L'Amministratore dell'account può assegnare la licenza Mitel One a un singolo utente
o a un numero selezionato di utenti in blocco.

• Per assegnare la licenza Mitel One a un singolo utente, attenersi alla seguente
procedura:

a. Dalla pagina Utenti, fare clic sull'utente a cui assegnare la licenza. Vengono
visualizzati i dettagli dell'utente.

b. Fare clic su +Aggiungi prodotto. Viene visualizzata la finestra di dialogo
Prodotto e licenze.

c. Fare clic sul pulsante Aggiungiassociato a Mitel One e poi fare clic su Fine.
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Mitel One viene aggiunto al profilo dell'utente.

Dopo aver aggiunto Mitel One all'utente, l'Amministratore dell'account deve
assegnare una licenza all'utente. Questo può essere Elite, Essential o Premier.

d. Per assegnare un livello di licenza, fare clic sul pulsante Completa
configurazione associato a Mitel One. Viene visualizzata la finestra di dialogo
Configurazione Mitel One.

e. Dalla lista dei livelli visualizzati, selezionare il livello da assegnare all'utente. Fare
clic su Salva per completare il processo di assegnazione della licenza Mitel
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One all'utente. Facendo clic su Annullasi annulla l'operazione. Cliccando su
Rimuovisi rimuove Mitel One per gli utenti.

La licenza Mitel One viene assegnata all'utente.

• Per assegnare la licenza a un numero selezionato di utenti in blocco,
procedere come segue:
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Note:
Se si fa clic su Gestisci senza selezionare gli utenti, le modifiche apportate
saranno applicabili a tutti gli utenti dell'account.

a. Dalla pagina Utenti, seleziona le caselle di controllo associate agli utenti ai quali
vuoi assegnare la licenza.

b. Fai clic su Gestisci. Viene visualizzata la pagina Gestisci.
c.

Nel pannello Assegna o revoca le licenze, fare clic sull'icona  associata a
Mitel One. Viene visualizzata la finestra di dialogo Mitel One.
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d. Dall'elenco a discesa Sovrascrivi le licenze per gli utenti selezionati,
selezionare il livello di licenza da assegnare agli utenti. Selezionando Lascia
invariatosi mantengono le licenze esistenti e selezionando Disassegna tutte, si
disassegnano tutte le licenze Mitel One esistenti per tutti gli utenti selezionati.

Note:
Il numero di utenti selezionati deve essere uguale o inferiore alla somma
del numero di licenze disponibili e il numero di licenze usate da questi utenti
selezionati. In caso contrario, la console non visualizzerà il livello di licenza
nell'elenco a discesa Sovrascrivi licenze per gli utenti selezionati.

e. È possibile attivare o disattivare le funzioni corrispondenti per gli utenti
selezionati dagli elenchi a discesa Chat, MiTeam Meetings e Telefonia.

Note:
Un amministratore dell'account può scegliere di attivare o disattivare le
funzioni Chat, MiTeam Meetings e Telefonia dai rispettivi menu a tendina
sotto le Funzioni Mitel One. Tuttavia, queste modifiche alle caratteristiche
saranno applicate solo per quegli utenti che hanno una licenza che supporta
tali caratteristiche.

f. Fare clic su Salva per assegnare la licenza agli utenti selezionati. Facendo clic
su Annulla,si annulla l'operazione.

La licenza Mitel One viene assegnata agli utenti.

Gestione delle licenze Mitel One

L'amministratore dell'account può cambiare i livelli di licenza esistenti per gli utenti di un
account. Per cambiare il livello di licenza, attenersi alla seguente procedura:

Note:
Il numero di utenti selezionati deve essere uguale o inferiore alla somma del numero
di licenze disponibili e il numero di licenze usate da questi utenti selezionati. In
caso contrario, la console non visualizzerà il livello di licenza nell'elenco a discesa
Sovrascrivi licenze per gli utenti selezionati.
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• Per gestire la licenza di un singolo utente, attenersi alla seguente procedura:

1. Dalla pagina Utenti selezionare l'utente per il quale si vuole cambiare il livello di
licenza esistente.

2.
Fare clic sull’icona  associata a Mitel One nel pannello Prodotto e licenze
nella pagina dei dettagli dell'utente. Viene visualizzata la pagina Configurazione
Mitel One.

3. Scegliere il livello di licenza da assegnare all'utente nell'account e fare clic su
Salva.

• Per gestire le licenze per tutti o per un numero selezionato di utenti in blocco,
attenersi alla seguente procedura:

Note:
Se si fa clic su Gestisci senza selezionare gli utenti, le modifiche apportate
saranno applicabili a tutti gli utenti dell'account.

1. Dalla pagina Utenti seleziona le caselle di controllo associate agli utenti per i quali
cambiare il livello di licenza esistente.

2.
Fare clic su Gestisci e dalla pagina che si apre, poi sull'icona  associata a Mitel
One in Impostazioni utente di massa. Si apre la finestra di dialogo Mitel One che
visualizza il riepilogo della licenza Mitel One per l'account e gli utenti selezionati.

3. Dall'elenco a discesa sotto Sovrascrivi le licenze per gli utenti selezionati,
selezionare i livelli di licenza da assegnare agli utenti.

Note:
Un amministratore dell'account può scegliere di attivare o disattivare le funzioni
Chat, MiTeam Meetings e Telephony dai rispettivi menu a tendina nelle
Funzioni Mitel One. Tuttavia, queste modifiche alle caratteristiche saranno
applicate solo per quegli utenti che hanno una licenza che supporta tali
caratteristiche.

4. Fare clic su Salva. Il livello di licenza selezionato viene assegnato a tutti gli utenti o
al numero di utenti selezionato.

55 Guida per l'utente di CloudLink Accounts Console



Integrazioni CloudLink Accounts

3.1.2 Mitel One Workgroups Integration

The Mitel One Workgroups is Mitel's cloud-native workgroups solution for customers who
have informal workgroups and formal contact center use cases for both external and
internal customers.

To enable Mitel One Workgroups application for the users in a customer account, a Mitel
Partner or the Account Admin of a customer account must add Mitel One Workgroups
integration to the customer account.

Prerequisites
Following are the prerequisites for successfully integrating Mitel One Workgroups with a customer account:

• You must have onboarded MiVoice Office 400.
• You must add Mitel One integration to the customer account before adding Mitel

One Workgroups integration. For more information about integrating Mitel One to a
customer account see, Mitel One Integration alla pagina 45.

• Mitel One subscription must have at least one of the following:

• MiVoice Office 400 Sub Elite User - M
• MiVoice Office 400 Sub Elite User - A

• You must remove MiCC integration (if added) from the customer account before
adding Mitel One Workgroups integration.

A Mitel Partner or the Account Admin of a customer account can add Mitel One
Workgroups integration to the customer account. To do this, perform the following steps:

1. Accesso alla CloudLink Accounts Console. alla pagina 1.
2. Add Mitel One Workgroups integration to the customer account. For information

about adding Mitel One Workgroups integration see, Aggiungere un'integrazione a un
account cliente alla pagina 38.

After you have added Mitel One Workgroups integration to the customer account,
Mitel One Workgroups will be listed in the Integrations panel.

Nota:
If any of the above-listed prerequisites are not completed, a message prompts you
to complete the prerequisites before you click the Complete setup button.
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3. Click the Complete setup button to complete the integration.

The integration panel indicates that Mite One Workgroups has been successfully
integrated as shown in the following screen capture.

Customer Care

When Mitel One Workgroups is integrated with a customer account,the Customer Care
option is displayed on the left navigation menu of the Accounts console.
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Clicking Customer Care displays the following options:

• About
• Queuing
• Routing
• Codes
• Templates
• Integrations
• Numbers
• Settings
• Help

For more information about configuring the features these options offer, Mitel One
Workgroups.

Guida per l'utente di CloudLink Accounts Console 58



Integrazioni CloudLink Accounts

Enabling or Disabling Mitel One Workgroups for Users

The Mitel Partner or the Account Admin can enable or disable Mitel One Workgroups
integration for a user. To enable or disable Mitel One Workgroups integration perform the
following steps.

1. Navigate to User Management > Users in the left navigation menu of the CloudLink
Accounts console. The Users page opens.

2. Select the user for whom you want to enable or disable Mitel One Workgroups. The
user details page opens.

3. Scroll down to the Products and licenses section. Under Mitel One Workgroups,
slide the toggle button to the right or to the left respectively to enable or disable Mitel
One Workgroups for the user.

4. (Optional) Select a Role, apply Skills, and enable Channels for the user. For more
information, see Mitel One Workgroups.

5. Click Save to save the changes.

59 Guida per l'utente di CloudLink Accounts Console



Integrazioni CloudLink Accounts

3.1.3 Integrazione di CloudLink Gateway con CloudLink
Accounts

Dopo aver creato un account cliente nella console Accounts, puoi iniziare la distribuzione
del CloudLink Gateway per associare il Gateway all'account cliente, configurare e
collegare un PBX, e distribuire un'applicazione CloudLink per tutti gli utenti.

Onboarding del gateway

Per fare l’Onboarding di un gateway, cioè per associare correttamente un gateway a
un nuovo account cliente sulla piattaforma CloudLink, il partner Mitel o l'amministratore
dell'account devono accedere per la prima volta alla console degli account CloudLink
come indicato di seguito:

• Per le piattaforme standalone, che hanno un gateway esterno, accedere alla console
CloudLink Accounts:

• inserendo l'indirizzo IP del dispositivo gateway in un browser supportato.
• collegando un browser supportato al gateway presso http://cloudlink.local/.

Note:
mDNS deve essere supportato nel sistema per poter accedere al gateway usando
http://cloudlink.local/. Per Windows, questo supporto può essere scaricato e
installato con Bonjour Print Services.

Lo si deve fare da un dispositivo informatico situato nella stessa sottorete LAN del
CloudLink Gateway. Per ulteriori informazioni, vedere Accesso al CloudLink Gateway.
Dopo aver effettuato con successo il login, il gateway reindirizzerà alla console
CloudLink Accounts.

• Per le piattaforme SMBC, che dispongono di Gateway incorporato, è necessario
accedere al CloudLink Accounts tramite l'SMB Controller Manager. Per maggiori
informazioni, vedere Accesso al gateway CloudLink. Dopo aver effettuato con
successo il login, il gateway reindirizzerà alla console CloudLink Accounts.

Il gateway (su una piattaforma standalone o SMBC) sarà correttamente associato
all'account del cliente quando si completa il passo 2 in Configurazione del gateway
CloudLink.
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Accedere alla console degli account CloudLink

Dopo aver associato un account a un gateway, è possibile accedere alla console
CloudLink Accounts per gestire i clienti nei seguenti modi:

• Collegandosi al gateway all'indirizzo http://cloudlink.local/ da un dispositivo informatico
situato sulla stessa sottorete LAN del CloudLink Gateway. (Solo per le piattaforme
autonome)

• Inserendo l'indirizzo IP del dispositivo gateway in un browser supportato da un
dispositivo informatico situato sulla stessa subnet LAN del CloudLink Gateway  (solo
per piattaforme standalone)

• Accedendo al link Configurazione applicazione nell'SMB Controller Manager (solo per
le piattaforme SMBC)

• Accedendo a Mitel MiAccess all'indirizzo https://connect.mitel.com/, quindi facendo
clic su Console CloudLink Accounts dal pannello di navigazione sinistro.

• Accedendo alla console degli account CloudLink direttamente su https://
accounts.mitel.io/.

Aggiungere l'integrazione del gateway CloudLink

Dopo aver effettuato l'accesso alla console CloudLink Accounts, aggiungere
l'integrazione CloudLink Gateway a un account cliente eseguendo i passi menzionati in
Aggiungere un'integrazione a un account cliente on page 38.

Dopo aver aggiunto l'integrazione CloudLink Gateway all'account del cliente, CloudLink
Gateway sarà elencato nel pannello Integrazioni e apparirà un messaggio di stato
Configura Gateway che indica che è necessario configurare il gateway per continuare il
processo di integrazione.
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Note:
Il messaggio di stato che appare sotto il CloudLink Gateway potrebbe indicare
quanto segue:

• il passo successivo che deve essere fatto per configurare il gateway.
• un messaggio di errore, avvertendo che c'è un problema con il gateway.
• un messaggio di avviso che notifica che c'è un aggiornamento software

disponibile.

Note:
Se viene visualizzato il messaggio di stato Nessun gateway rilevato, si deve prima
accedere alla console CloudLink Accounts seguendo i passi descritti in Onboarding
del gateway on page 60.

Messaggi di stato

I seguenti sono i tipici messaggi di stato che indicano il prossimo passo da eseguire per
la configurazione del CloudLink Gateway.

• Nessun gateway rilevato
• Configurare il gateway
• Aggiungi PBX (per piattaforme standalone) o Sync PBX (per piattaforme SMBC)
• Collegare il PBX
• Implementazione
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Onboarding del gateway CloudLink

Dopo aver abilitato l'integrazione CloudLink Gateway nella console CloudLink Accounts,
è necessario aggiungere un gateway all'account del cliente, configurare tale gateway e
sincronizzare un PBX all'account per distribuire (implementare) le applicazioni CloudLink
agli utenti nell'account. Per farlo, attenersi alla seguente procedura:

1. Dalla sezione Integrazioni della pagina Informazioni sull'account, fare clic su
Aggiungi gateway.

Si apre la pagina Gateway.

Note:
In qualsiasi momento durante il processo di configurazione, fare clic sull'opzione
Ritorna a XXXX (nome dell'account) per tornare alla pagina precedente (pagina
Integrazioni e &applicazioni o pagina Informazioni sull’account).

2. Nella pagina Gateway, all'interno della finestra di dialogo Informazioni Gateway,
inserire il nome del sito, l'indirizzo completo per la posizione fisica del PBX se è
diverso dal proprio indirizzo aziendale (popolato per default), e configurare le porte
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Ethernet sull'apparecchio Gateway esterno o sulla macchina virtuale. Per ulteriori
informazioni sull'inserimento di questi dettagli, vedere Configurare il sito del cliente.

Dopo aver inserito questi dettagli, fare clic su Avanti per configurare e registrare il
gateway.

La console Accounts cerca di stabilire una connessione con il CloudLink Gateway.
Quando la connessione è stata stabilita con successo, il CloudLink Gateway è
collegato all'account del cliente, viene visualizzato un messaggio pop-up Sito
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aggiornato con successo e si apre la seguente pagina a seconda della piattaforma
in cui si sta utilizzando il gateway.

• Per le piattaforme standalone, si apre la pagina PBX che visualizza la finestra di
dialogo Configura PBX. Procedere al passo 3 per fornire i dettagli del PBX.

• Per le piattaforme SMBC, si apre la pagina Sincronizza visualizzando la finestra
di dialogo Sincronizza dati PBX. Saltare il Passo 3 e procedere al Passo 4 per
continuare il processo di onboarding.

3. Per aggiungere e configurare il PBX per il proprio account, inserire le informazioni
specifiche per il PBX nei campi forniti. Per ulteriori informazioni su come inserire i
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dettagli del PBX, vedere Inserire le informazioni del PBX. Dopo aver inserito tutti i
dettagli necessari, fare clic su Avanti.

Quando la configurazione ha successo, viene visualizzato un messaggio pop-up
Collegamento PBX creato con successo, e la pagina Connetti si apre mostrando la
finestra di dialogo Avvia collegamento PBX.
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4. Per collegare o sincronizzare il PBX con l'account del cliente, fare clic su Collega.
La console Accounts cerca di stabilire una connessione con il PBX. Quando viene
stabilita con successo una connessione, viene visualizzata la finestra di dialogo PBX
connesso, insieme al messaggio Collegamento riuscito. Per maggiori informazioni,
vedere Collegare o sincronizzare il PBX.

Per impostazione predefinita, la sincronizzazione avviene ogni 20 minuti. È possibile
modificare l'intervallo di sincronizzazione inserendo il numero di minuti nel campo
Programma sincronizzazione PBX.
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Note:
Non cliccare su Sincronizza ora subito dopo aver collegato il PBX. Per
impostazione predefinita, viene avviata la sincronizzazione automatica.

Se c'è un avviso riguardante gli indirizzi e-mail mancanti degli utenti, fare tutte le
correzioni e le modifiche necessarie sul PBX. Poi fare clic su Sincronizza ora per
attivare manualmente la sincronizzazione senza aspettare la prossima esecuzione
programmata. Una volta risolti i messaggi di avvertimento, fare clic su Avanti. Si apre
la pagina di Distribuzione.

5. (Opzionale) È possibile usare la pagina Distribuzione se si desidera distribuire
l'applicazione CloudLink associata al PBX inviando email di distribuzione agli utenti
importati in modo che possano registrare il loro account e ricevere informazioni
introduttive sull'applicazione.

L'invio dell’email di distribuzione può essere fatto in qualsiasi momento dalla pagina
Utenti nella console degli account CloudLink. Per passare alla pagina Utenti,
selezionare la casella di controllo Seleziona la casella di controllo per andare
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alla pagina Elenco utenti dopo aver premuto il pulsante Completa e fare clic su
Completa.

Se si fa clic su Completa senza selezionare la casella di controllo, si va alla pagina
precedente nella console CloudLink Accounts. È quindi possibile accedere alla pagina
Utenti facnedo clic sull'opzione Utenti visualizzata nel menu di navigazione sul lato
sinistro della console Accounts.

Nella pagina Utenti:

• Per inviare l'e-mail di distribuzione a tutti gli utenti nell'account del cliente in una
volta sola, fare clic sull'opzione Gestisci e poi su Invia e-mail di distribuzione
Mitel Office a tutti (per MiVoice Office 400).

• Per inviare e-mail di distribuzione agli utenti selezionati, selezionare gli utenti dalla
pagina Utenti, fare clic sull'opzione Gestisci e poi su Invia e-mail di distribuzione
di Mitel Office (per MiVoice Office 400).
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6. Dopo aver configurato con successo il gateway, CloudLink Gateway sarà elencato
nel pannello Integrazioni come mostrato di seguito.

Se viene visualizzato un messaggio di errore, vedere Risoluzione degli errori per

informazioni su come risolvere gli errori. Fare clic sull'icona  per visualizzare o
modificare la configurazione.

Cancellare un'integrazione esistente

Attenersi alla seguenti procedura per eliminare l'integrazione CloudLink Gateway per un
account cliente.
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1. A seconda della fase di integrazione, fare una delle seguenti cose:

•
Per un'integrazione incompleta, fare clic sull'icona Elimina  ( ) associata a
CloudLink Gateway dalla sezione Integrazioni della pagina Informazioni
account.

• Per un'integrazione completa, disabilitare il pulsante associato a CloudLink
Gateway dalla sezione Integrazioni della pagina Informazioni sull'account.

Dalla sezione Integrazioni della pagina Informazioni dell’account, fare clic sull'icona

Elimina ( ) associata a CloudLink Gateway. Si apre un pannello Ripristina le
impostazioni di fabbrica?

Note:
Questo pannello viene visualizzato solo se stai eliminando l'integrazione in un
account cliente che ha un'appliance gateway fisica onboarded. Questo pannello
non viene visualizzato se si inserisce un'appliance gateway virtuale.

2. Digitare revert (ritorna) nell'apposito campo e fare clic su Conferma. L'integrazione
CloudLink Gateway viene cancellata dall'account del cliente e il gateway viene
resettato.
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Note:
Un Gateway CloudLink aggiunto a un account cliente (per il quale l'integrazione è
abilitata e il gateway è collegato) si ripristina se l'account cliente viene cancellato da
un Partner.

3.1.4 Integrazione MiTeam Meetings

MiTeam Meetings è una soluzione di videoconferenza con più partecipanti progettata per
gli utenti che desiderano migliorare l'efficienza lavorativa e ottimizzare la comunicazione
sul luogo di lavoro con transizioni perfette tra funzionalità vocali, video e chat, per
un'esperienza di collaborazione completa. Consente agli utenti di accedere a funzioni
quali:

• Collabora: consente di eseguire la condivisione audio, video e Web
• Chat: Consente di tenere sessioni di chat e ricevere notifiche chat all'interno di una

riunione
• Condivisione file: Consente di archiviare e condividere file

Per abilitare l'applicazione MiTeam Meetings per gli utenti di un account cliente, il partner
Mitel o l'amministratore dell'account devono aggiungere l'integrazione MiTeam Meetings
all'account cliente. Per fare questo, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla console degli account CloudLink.
2. Aggiungere l'integrazione di MiTeam Meetings all'account del cliente. Per informazioni

sull'aggiunta dell'integrazione di MiTeam Meetings, vedere Aggiungere un'integrazione
a un account cliente on page 38.

3. Dopo aver aggiunto l'integrazione di MiTeam Meetings all'account del cliente,
MiTeam Meetings sarà elencato nel pannello Integrazioni.

Dopo aver aggiunto l'integrazione di MiTeam Meetings a un account cliente, vedere i
seguenti argomenti per fornire licenze MiTeam Meetings gratuite in prova ai clienti idonei;
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assegnare le licenze MiTeam Meetings ai singoli utenti nell'account cliente e abilitare o
disabilitare una funzionalità per gli utenti nell'account cliente per specificare se la sala
d'attesa sarà disponibile per gli ospiti che vogliono partecipare alla riunione utilizzando
l'applicazione MiTeam Meetings.

3.1.5 Assegnazione di licenze MiTeam Meetings agli utenti

Un Partner Mitel deve acquistare licenze MiTeam Meetings e assegnarle agli account dei
clienti. Queste licenze devono essere assegnate agli utenti in questi account cliente. Gli
utenti necessitano di queste licenze per poter usare MiTeam Meetings.

Le licenze acquistate da un partner possono essere visualizzate nella pagina Ordini della
console CloudLink Accounts. Il Partner può assegnare queste licenze agli account dei
clienti utilizzando i seguenti passi:

1. Accedere alla console degli account CloudLink.
2. Per aprire la pagina Ordini, fare clic sull'opzione Fatturazione dal menu di

navigazione sul lato sinistro della Dashboard della console Accounts e fare clic
sull'opzione Ordini.

3. Fare clic sul pulsante Assegna vicino all'ordine acquistato. Si apre un pannello.
4. Dall'elenco a discesa, scegliere il nome della Società (conto cliente) a cui assegnare

l'Ordine. Fare clic su Assegna. Tutte le altre licenze presenti in quell'Ordine
vengono assegnate all'account cliente. Vedere la sezione Ordini nella Pagina delle
informazioni sull'account per visualizzare i dettagli della licenza.

Gestione delle licenze quando MiTeam Meetings viene lanciato in modo trasversale
da MiCollab

Gli utenti in un account cliente possono lanciare in modo trasversale MiTeam Meetings
da MiCollab se l'integrazione con MiCollab è abilitata per quell'account. Per ulteriori
informazioni su come abilitare l'integrazione di MiCollab per un account, vedere
Integrazione delle applicazioni Mitel con CloudLink e Documento MiTeam Meetings
Solution per MiCollab.. Dopo il completamento dell'integrazione, il server MiCollab
controlla le licenze MiTeam Meetings e, pertanto, le licenze non possono essere gestite
individualmente nella CloudLink Accounts Console.

I seguenti scenari spiegano cosa succede nella CloudLink Accounts Console quando
si assegnano licenze MiTeam Meetings a un utente in un account cliente per il quale
l'integrazione MiCollab Meetings è abilitata.

• Se si disabilita l'integrazione di MiTeam Meetings per un account, tutte le licenze
MiTeam Meetings esistenti assegnate agli utenti continueranno a restare attive.

• Se Integrazioni MiTeam Meetings è abilitato per un account cliente e se gli utenti
nell'account hanno licenze MiTeam Meetings assegnate, allora la sezione Prodotti
e licenze nella pagina delle informazioni utente di questi utenti mostrerà la licenza
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MiTeam Meetings con il pulsante di attivazione associato, ma il pulsante di attivazione
sarà di sola lettura.

• Se Integrazioni MiTeam Meetings è abilitato per un account cliente e se gli utenti
nell'account non hanno licenze MiTeam Meetings assegnate, la sezione Prodotti e
licenze visualizzerà "Nessuna licenza".

Se si disabilita l'integrazione di MiTeam Meetings dopo aver disabilitato l'integrazione
di MiCollab per un account, allora la CloudLink Accounts Console disabilita tutte le
licenze MiTeam Meetings esistenti per gli utenti di quell'account. Tuttavia, se si disattiva
l'integrazione MiCollab dopo aver disattivato l'integrazione MiTeam Meetings per un
account, tutte le licenze MiTeam Meetings esistenti assegnate agli utenti continueranno a
rimanere attive.

Gestione delle licenze per MiTeam Meetings: quando viene utilizzato come
strumento autonomo e quando viene lanciato in modo incrociato da MiVoice Office

Per usare MiTeam Meetings come strumento autonomo, oppure lanciare in modo
trasversale MiTeam Meetings dall'applicazione MiVoice Office, il Partner Mitel o
l'Amministratore account di un account cliente devono assegnare le licenze MiTeam
Meetings a singoli utenti in quell'account cliente. Per assegnare licenze a un utente:

• L'integrazione MiCollab deve essere disattivata per l'account cliente in cui è registrato
l'utente.

• Le licenze MiTeam Meetings devono essere assegnate all'account cliente.
• L'utente deve essere aggiunto nell'account cliente e l'integrazione MiTeam Meetings

deve essere abilitata per quell'account.

I seguenti passaggi descrivono il che modo un Partner o un utente Amministratore
possono assegnare licenze MiTeam Meetings a un utente in un account cliente.

1. Accedere alla console CloudLink Accounts .
2. Per assegnare le licenze a singoli utenti, accedere alla pagina Utenti di un account

cliente:

• Partner Mitel: Fare clic sull'account dalla pagina Accounts. Si apre la pagina
delle Informazioni sull'account e l'opzione Utenti viene visualizzata nel menu di
navigazione nella parte sinistra della pagina. Fare clic sull'opzione Utenti.

• Amministratore account: Fare clic sull'opzione Utenti dal menu di navigazione sul
lato sinistro della Dashborad della console Accounts.

3. Si apre la pagina Utenti. Fare clic sull'utente al quale si desidera assegnare la licenza.
Si apre il modulo con i dettagli dell'utente. Nella sezione Prodotti e licenze di questo
modulo, abilitare il pulsante MiTeam Meetings per assegnare la licenza MiTeam
Meetings a quell'utente.
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I seguenti scenari spiegano cosa succede nella CloudLink Accounts Console quando
si cerca di assegnare licenze MiTeam Meetings a un utente, ma non si dispone di una
licenza valida o dell'integrazione MiTeam Meetings abilitate.

• Se l'integrazione di MiTeam Meetings è abilitata per un account ma le licenze di
MiTeam Meetings non sono disponibili per essere assegnate agli utenti, allora la
sezione Prodotti e licenze nella pagina delle informazioni utente visualizzerà la
licenza di MiTeam Meetings, ma il pulsante di attivazione associato sarà disabilitato e
verrà visualizzato il messaggio "Licenze non disponibili".

• Se l’Integrazione MiTeam Meetings non è abilitata per un account, allora,
indipendentemente dagli utenti e dalla disponibilità di licenze in un account, la sezione
Prodotti e licenze nella pagina delle informazioni utente visualizzerà "Nessuna
licenza".

3.1.6 Permettere agli utenti di gestire la Sala d'attesa in
MiTeam Meetings

Dopo aver abilitato l'integrazione di MiTeam Meetings per un account cliente, il
Partner Mitel o l'amministratore dell'account cliente possono abilitare o disabilitare una
funzionalità per gli utenti in tale account cliente per specificare, durante la pianificazione
di una riunione, se la sala d'attesa sarà disponibile per gli ospiti che vogliono partecipare
alla riunione utilizzando l'applicazione MiTeam Meetings. A tal fine, il Partner Mitel o
l’Admin dell’Account deve eseguire la seguente procedura:
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1.
Dal pannello Integrazioni, fare clic sull'icona  associata all'integrazione MiTeam
Meetings.

Si apre il pannello MiTeam Meetings.

2. Abilitare o disabilitare l'opzione per gli utenti:

• Per abilitare l'opzione, far scorrere il pulsante di attivazione Sala d'attesa
opzionale verso destra.

• Per disabilitare l'opzione, far scorrere il pulsante di attivazione Sala d'attesa
opzionale verso sinistra.
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3. Digita la parola "conferma" nella casella di testo che appare e fare clic su Salva.
Facendo clic su Annulla, si annulla l'operazione.

Note:
Facendo clic su Rimuovi si rimuove l'integrazione MiTeam Meetings dall'account del
cliente.

3.2 Integrazione di applicazioni di terze parti con CloudLink
Accounts

CloudLink supporta l'integrazione con applicazioni di terze parti come Azure Active
Directory e Outlook 365 per consentire il provisioning degli utenti nel database di
CloudLink. I seguenti argomenti forniscono informazioni su come integrare un account
CloudLink con le applicazioni di terze parti supportate.
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3.2.1 Configuring SAML Single Sign-On Integration
for CloudLink with Identity Providers (generic
instructions)

Following are instructions for setting up SAML Single Sign-On (SSO) integration using a
generic identity provider. To configure SSO for CloudLink with Microsoft Azure AD, see
Configuring Single Sign-On for CloudLink with Microsoft Azure AD.

Prerequisites

To configure SAML SSO integration with CloudLink platform, you must have:

• An IdP subscription
• Mitel CloudLink account

Procedure

Note:
To configure SAML SSO integration, it is recommended that you open the IdP portal
and the CloudLink Accounts portal side-by-side as you will need to copy some
information from the CloudLink Accounts portal to the IdP portal and vice versa.
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1. Enable the Single Sign-On integration in the CloudLink Accounts Console.

a. Navigate to the Account Information page of the customer account for which you
want to enable the integration.

b. In the Integrations section, click + Add new. A pop-up screen displays the
Integrations panel.

c. Click the 3rd party tab. A list of supported third-party applications is displayed.
Click the Add button associated with Single Sign-On, and click Done.

The Single Sign-On is enabled for the customer account and is added to the
Integrations section of the Account Information page.
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2. Accessing the Single Sign-On configuration dialog box.

In the Account Information page, click Complete setup.

The Single Sign-On configuration dialog box opens.
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Note:
Mitel recommends that the Enable Mitel Credentials (Optional) check box in the
Optional Mitel credentials section is not selected. Select this check box only if
you want to enable the user to log in to the CloudLink application using the Mitel
credentials in addition to the single sign-on option.

3. Add the CloudLink Platform information into the IdP.

While configuring the SAML application in the IdP portal, enter the following
information about the CloudLink Platform into the IdP portal.

• Service Provider Entity ID field: Copy the ID from the Mitel Identifier (Entity ID)
field in the CloudLink Accounts portal and paste it into the entity ID field of the IdP
portal.

• Service Provider Login URL: Copy the URL from the Reply URL (Assertion
Consumer Service URL) field in the CloudLink Accounts portal and paste it into
the Login URL field of the IdP portal.

4. Add the IdP portal information into CloudLink Accounts Console.

Once you have entered the above mentioned information into the IdP portal, the IdP
portal should provide you with the same two pieces of information as above, except on
the IdP side of the connection.

• IdP Entity ID - Copy the ID from the entity ID field of the IdP portal and paste it into
the IDP Identifier (Entity ID) field in the CloudLink Accounts.

• IdP Login URL - Copy the URL from the Login URL field of the IdP portal and paste
it into the Sign-in URL field in the CloudLink Accounts portal.

5. Upload the IdP certificate to CloudLink Accounts Console.

To do this, from the IdP portal, download the public certificate X.509 certificate in PEM
format provided by IdP and save it on your computer. After saving the certificate, open
the certificate file in a text editor, copy all data in the file, and then paste the data into
the Signing Certificate field in the CloudLink Accounts Console.

Note:
If you have more than one certificate, it is recommended that you paste them one
after the other.
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6. Once you have entered the three IdP fields and have uploaded the IdP certificate into
CloudLink Accounts Console, click Save to save the SSO settings.

3.2.2 Configurazione di Single Sign-On for CloudLink con
Microsoft Azure AD

La configurazione della piattaforma CloudLink con Microsoft Azure Active Directory
(Azure AD) consente agli utenti presenti sul proprio account di accedere alle applicazioni
CloudLink usando le loro credenziali aziendali.

Condizioni

Per configurare l'integrazione di AD con la piattaforma CloudLink, è necessario disporre
di:

• Un abbonamento ad Azure AD

Se non si ha un ambiente Azure AD, è possibile ottenere un account gratuito.
• Un account Mitel CloudLink

Aggiunta di Mitel Connect dalla galleria

Per configurare l'integrazione di Azure AD con la piattaforma CloudLink, è necessario
aggiungere l'applicazione Mitel Connect dalla galleria all'elenco delle app SaaS gestite
nel portale Azure.

Per aggiungere Mitel Connect dalla galleria:

1. Nel portale Azure, nel pannello di navigazione sinistro, fare clic su Azure Active
Directory. Si apre il pannello Azure Active Directory.
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2. Nel pannello Azure Active Directory, selezionare Applicazioni aziendali. Si apre
la pagina Tutte le applicazioni che visualizza un elenco di applicazioni nel tenant di
Azure AD.

3. Fare clic su Nuova applicazione. Si apre la pagina Aggiungi un'applicazione.

4. Nella sezione Aggiungi dalla galleria, digitare Mitel Connect nel campo Inserisci
un nome. Fare clic sull'applicazione Mitel Connect dal pannello dei risultati e poi fare
clic su Aggiungi dal pannello delle informazioni dell'applicazione che si apre.

Configurare e testare Azure AD Single Sign-On

Questa sezione descrive come configurare e testare Azure AD Single sign-on con la
piattaforma CloudLink con un utente di prova chiamato John Smith. Affinché il single
sign-on funzioni, è necessario stabilire un collegamento tra l'utente nel portale Azure AD
e l'utente corrispondente nella piattaforma CloudLink.
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Per configurare e testare Azure AD single sign-on con la piattaforma CloudLink,
completare i seguenti passaggi:

1. Configurare la piattaforma CloudLink per il Single Sign-On con Azure AD on page
85 - abilitare gli utenti a usare questa funzione a configurare le impostazioni SSO
sul lato applicazione.

2. Creare un utente test Azure AD on page 93 - testare Azure AD Single sign-on con
John Smith.

3. Assegnare l'utente test Azure AD on page 95 - consentire a John Smith di utilizzare
Azure AD Single sign-on.

4. Creare un utente test CloudLink on page 98 - creare un utente per John Smith
nella console CloudLink Accounts che è collegato all'utente corrispondente nel portale
Azure AD.

5. Test di Single Sign-On on page 98 - verificare che la configurazione funzioni.

Configurare la piattaforma CloudLink per il Single Sign-On con Azure AD

Questa sezione descrive come abilitare Azure AD single sign-on per la piattaforma
CloudLink nel portale Azure e come configurare il proprio account sulla piattaforma
CloudLink per consentire l'SSO tramite Azure AD.

Per configurare la piattaforma CloudLink con l'SSO per Azure AD, si consiglia di
aprire il portale Azure e il portale CloudLink Accounts l'uno accanto all'altro, in quanto
sarà necessario copiare le stesse informazioni dal portale Azure al portale CloudLink
Accounts e viceversa.

85 Guida per l'utente di CloudLink Accounts Console



Integrazioni CloudLink Accounts

1. 1. Per accedere alla pagina Configurazione SAML di base nel portale Azure, fare
quanto segue:

a. Navigare a Azure Active Directory > Applicazioni aziendali e selezionare Mitel
Connect dall'elenco. Si apre la pagina Panoramica Mitel Connect.

b. Nella sezione Gestisci, selezionare Single sign-on.

c. Nella pagina Selezionare un metodo di Single Sign-on che si apre, fare clic su
SAML.

Si apre la pagina di Sign-on basato su SAML che visualizza la sezione
Configurazione SAML di base.
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2. Per accedere alla finestra di dialogo di configurazione di Azure AD Single Sign-On
nel portale CloudLink Accounts, è necessario fare quanto segue:

a. Navigare alla pagina Informazioni sull’account di un account cliente per cui si
vuole abilitare l'integrazione.

b. Nella sezione Integrazioni, fare clic su + Aggiungi nuovo. Una schermata pop-up
visualizza il pannello Integrazioni.

c. Fare clic sulla scheda 3a parte. Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni di
terze parti supportate. Fare clic sul pulsante Aggiungi associato ad Azure AD
Single Sign-On e fare clic su Fine.

L'Azure AD Single Sign-On è abilitato per l'account del cliente e viene aggiunto
alla sezione Integrazioni della pagina Informazioni sull'account.

d. Fare clic su Configurazione completa.

Si apre la finestra di dialogo di configurazione di Azure AD Single Sign-On.
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Note:
Mitel raccomanda di non selezionare la casella di controllo Abilitare le
credenziali Mitel (opzionale) nella sezione Credenziali Mitel opzionali.
Selezionare questa casella di controllo solo se vuole che l'utente acceda
all'applicazione CloudLink usando le credenziali Mitel oltre all'opzione single
sign-on.
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3. Nel portale Azure, dalla pagina Sign-on basato su SAML, fare clic sull'icona

Modifica ( ) nella sezione Configurazione SAML di base. Si apre il pannello
Configurazione SAML di base.

4. Copiare l'URL dal campo Identificatore Mitel (ID entità) nel portale CloudLink
Accounts e incollarlo nel campo Identificatore (ID entità) nel portale Azure.

5. Copiare l'URL dal campo URL di risposta (URL del servizio del consumatore
asserzioni) nel portale CloudLink Accounts e incollarlo nel campo URL di risposta
(URL del servizio del consumatore asserzioni) nel portale Azure.
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6. Nella casella di testo URL di Sign-On, digitare il seguente URL:

https://accounts.mitel.io - per utilizzare il portale CloudLink Accounts come
applicazione Mitel predefinita.

Note:
L'applicazione Mitel predefinita è l'applicazione che si apre quando un utente fa
clic sul riquadro Mitel Connect nel Pannello di accesso. È anche l'applicazione che
si apre quando si esegue una configurazione di testa da Azure AD.

7.
Fare clic su  nel pannello Configurazione SAML di base.

8. Nella sezione Certificato di firma SAML sulla pagina Sign-on basato su SAML nel
portale Azure, fare clic su Download di fianco a Certificato (Base64) per scaricare il
Certificato di firma. Salvare il certificato sul computer.

9. Aprire il file del Certificato di firma in un editor di testo, copiare tutti i dati nel file e poi
incollarli nel campo del Certificato di firma nel portale CloudLink Accounts.
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Note:
Se si dispone di più di un certificato, si consiglia di incollarli uno dopo l'altro.
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10. Nella sezione Impostare Mitel Connect nella pagina di Sign-on basato su SAML del
portale Azure, attenersi alla seguente procedura:

a. Copiare l'URL dal campo URL di login e incollarlo nel campo URL di accesso nel
portale CloudLink Accounts.

b. Copiare l'URL dal campo Identificatore Azure AD e incollarlo nel campo
Identificatore IDP (ID entità) nel portale CloudLink Accounts.

11. Fare clic su Salva nel pannello Azure AD Single Sign-On nel portale CloudLink
Accounts.

Creare un utente test Azure AD

Questa sezione descrive come creare un utente di prova chiamato John Smith nel
portale Azure.
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1. Nel portale Azure, dal pannello di sinistra, andare a Azure Active Directory > >
Utenti >> Tutti gli utenti.

2. Fare clic su Nuovo utente nella parte superiore dello schermo.

3. Nella pagina dei dettagli del nuovo utente che si apre, inserire i seguenti dettagli:

a. Nel campo Nome utente, digitare JohnSmith@<yourcompanydomain>.<>.

Ad esempio: JohnSmith@miteldocs.com
b. Nel campo Nome, inserire John Smith.
c. Selezionare la casella di controllo Mostra password e poi scrivere la password

generata automaticamente che viene visualizzata nella casella Password iniziale.
È inoltre possibile scegliere di creare la propria password selezionando la casella di
controllo Lasciami creare la password.
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Note:
Questa è la password che un utente deve inserire per accedere al portale Azure
per la prima volta.

d. Fare clic su Crea.

Assegnare l'utente test Azure AD

Questa sezione descrive come consentire a John Smith di utilizzare Azure single sign-on
concedendo l'accesso a Mitel Connect.
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1. Nel pannello Azure Active Directory, selezionare Applicazioni aziendali. Si apre, la
pagina Tutte le applicazioni, che visualizza un elenco di applicazioni nel tenant Azure
AD.

2. Nell'elenco delle applicazioni, fare clic su Mitel Connect. Si apre la pagina
Panoramica Mitel Connect.

3. Nel menu che appare, fare clic su Utenti e gruppi. Si apre la pagina Utenti e gruppi.
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4. Fare clic su Aggiungi utente e poi su Utenti e gruppi nella pagina Aggiungi
assegnazione che si apre.

5. Nella pagina Utenti e gruppi che si apre, selezionare John Smith nell'elenco Utenti
e poi fare clic su Seleziona nella parte inferiore dello schermo.

6. Per impostazione predefinita, il ruolo di un nuovo utente è Accesso predefinito. Se
ci si aspetta un qualsiasi valore di ruolo nell'asserzione SAML, selezionare il ruolo
appropriato per l'utente dall'elenco nella pagina Seleziona un ruolo e poi fare clic su
Seleziona nella parte inferiore dello schermo.
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7. Nella finestra Aggiungi assegnazione, fare clic su Assegna.

Creare un utente test CloudLink

Questa sezione descrive come creare un utente di prova chiamato John Smith sulla
piattaforma CloudLink. Gli utenti devono essere stati creati e attivati prima di poter usare
single sign-on.

Per i dettagli sull'aggiunta di utenti nel portale CloudLink Accounts, vedere l'argomento
Gestione utenti nella Documentazione di CloudLink Accounts..

Creare un utente sul portale CloudLink Accounts con i seguenti dettagli:

• Nome: Mario Rossi
• Nome: John
• Cognome: Smith
• E-mail: JohnSmith@miteldocs.com

Note:
L'indirizzo e-mail CloudLink dell'utente deve essere identico al Nome principale
dell'utente nel portale Azure AD.

Test di Single Sign-On

In questa sezione, si testerà la propria configurazione Azure AD single sign-on usando il
Pannello di accesso.

Quando si fa clic sul riquadro Mitel Connect nel pannello di accesso, si dovrebbe essere
automaticamente reindirizzati ad accedere all'applicazione CloudLink configurata
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come predefinita nel campo URL di accesso. Per ulteriori informazioni sul pannello di
accesso, vedere Introduzione al pannello di accesso.

3.2.3 Integrazione di Microsoft Office 365 con CloudLink
Accounts

Se l'integrazione di Microsoft Office 365 è abilitata per un account cliente, gli utenti
di quell'account possono integrare il loro account Microsoft Office 365 con le loro
applicazioni CloudLink.

Aggiungere l’integrazione di Microsoft Office 365 a un account cliente

Per aggiungere l'integrazione di Microsoft Office 365 a un account cliente:

1. Navigare alla pagina Informazioni sull’account di un account cliente.
2. Nella sezione Integrazione, fare clic su + Aggiungi nuovo.

Una schermata pop-up visualizza il pannello Integrazioni.

Note:
Un Partner Mitel non può abilitare le integrazioni in Partner Account perché
l'integrazione con altre applicazioni non è supportata per Partner Accounts. Per
integrare CloudLink con altre applicazioni, un Partner deve creare un account
cliente e abilitare le integrazioni in quell'account. Mitel raccomanda di disabilitare
eventuali integrazioni esistenti in Partner Account per sfruttare appieno le funzioni
di CloudLink. Per ulteriori informazioni sugli account dei partner, vedere Accedere
come Partner Mitel.
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3. Fare clic sulla scheda 3a parte. Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni di terze
parti supportate. Fare clic sul pulsante Aggiungi associato Microsoft Office 365 e poi
fare clic su Fatto.

L'integrazione di Microsoft Office 365 viene aggiunta all'account del cliente e viene
visualizzata nella sezione Integrazioni della pagina Informazioni sull'account.

Abilitare l’integrazione di Microsoft Office 365 a un account cliente

Dopo aver aggiunto l'integrazione di Microsoft Office 365 a un account cliente, è
necessario fornire il consenso affinché l'account CloudLink si sincronizzi con l'account
Microsoft Office 365 dell'organizzazione per attivare l'integrazione. Il consenso può
essere fornito attraverso Azure da un utente che è un amministratore di Office 365
dell'account Microsoft Office 365 dell’organizzazione. A tal fine:
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1. fare clic sul pulsante Configurazione associato a Microsoft Office 365 nella sezione
Integrazioni.

Si apre la finestra di dialogo di configurazione di Microsoft Office 365.
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2. L'ulteriore procedura dipende da quali diritti di amministrazione hanno l'amministratore
di CloudLink e l'amministratore di Office 365.

• Se l'amministratore di CloudLink ha anche i diritti di amministratore di Office
365:

a. Fare clic su Autorizza su Azure.

Si apre la pagina di accesso di Microsoft.

b. Inserire le proprie credenziali nei campi appositi e fare clic su Accedi.
c. Dopo aver effettuato con successo l'accesso, un pop-up visualizza le

informazioni a cui la console CloudLink Accounts può accedere.
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d. Fare clic su Accetta per concedere il permesso. La pagina pop-up reindirizzerà
alla console CloudLink Accounts e poi si chiuderà automaticamente.

e. Tornare alla finestra di dialogo di configurazione di Microsoft Office 365. Appare
il messaggio Il consenso di Office 365 ha avuto successo! Ora puoi abilitare
questa integrazione qui sotto.
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f. Fare clic su Fatto e abilita per abilitare l'integrazione e chiudere la finestra di
dialogo. Facendo clic su Fatto si chiude la finestra di dialogo, ma non si abilita
l'integrazione.

È necessario quindi attivare il pulsante di attivazione nel pannello Integrazioni
associato a Microsoft Office 365 per attivare l'integrazione. Il pannello di
integrazione indica un'integrazione riuscita, come mostrato nella seguente
schermata.

Note:

a. Se si chiude forzatamente la pagina pop-up nel precedente passo iv, la
console CloudLink Accounts non riconoscerà che il consenso ha avuto
successo.

b. Se si chiude la console CloudLink Accounts o la finestra di dialogo
dell'integrazione di Microsoft Office365 prima che la pagina pop-up nel passo
precedente iv si chiuda automaticamente, non ci sarà alcun riconoscimento
nella console CloudLink Accounts che il consenso sia andato a buon fine.

• Se l'amministratore di CloudLink non ha i diritti di amministratore di Office
365:

a. Fare clic su Copia url per copiare l'URL dalla finestra di dialogo di
configurazione di Microsoft Office 365 e condividere l'URL con l'amministratore di
Office 365 dell’organizzazione.
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Note:
Se si fa clic sul pulsante Autorizza su Azure dalla finestra di dialogo
di configurazione di Microsoft Office 365, si apre la pagina Accesso a
Microsoft. Dopo l'accesso, una pagina pop-up visualizza un avviso che dice
che solo un amministratore di Office 365 può concedere l'autorizzazione.
Fare clic su Ritornare all'applicazione senza concedere il consenso per
tornare alla console CloudLink Accounts. La finestra di dialogo di Microsoft
Office 365 visualizza il messaggio Consenso di Office 365 non riuscito
perché non hai l'accesso. Copia l'URL seguente e invia un messaggio a
un amministratore di Office 365.

b. L'ulteriore procedura dipende da quali diritti di amministrazione ha
l'amministratore di Office 365.

• Se l'amministratore di Office 365 ha anche i diritti di amministratore di
CloudLink:

Dopo che l'amministratore di Office 365 concede l'autorizzazione accettando
la richiesta di autorizzazione, la pagina pop-up reindirizzerà alla pagina di
accesso a CloudLink Accounts. L'amministratore di Office 365 deve quindi
accedere alla console usando le credenziali dell'amministratore di CloudLink.
Dopo aver effettuato l'accesso con successo, la console CloudLink Accounts
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rileva che il consenso è andato a buon fine e visualizza la seguente finestra di
dialogo.

L'amministratore di Office 365 informa l'amministratore di CloudLink che il
consenso è stato concesso.

Se l'amministratore di Office 365 nega il permesso, la pagina pop-up
reindirizzerà alla pagina di login di CloudLink Accounts. Dopo l'accesso, la
console CloudLink Accounts visualizza la seguente finestra di dialogo.

Dopo che l'amministratore di Office 365 concede il consenso, fare clic su
Fatto e abilita nella finestra di dialogo di configurazione di Microsoft Office
365. Se la console CloudLink Accounts ha rilevato che il consenso è andato
a buon fine, lo stato dell'integrazione sarà quello mostrato nell'immagine
seguente.

• Se l'amministratore di Office 365 non ha i diritti di amministratore di
CloudLink:

Dopo che l'amministratore di Office 365 concede l'autorizzazione accettando
la richiesta di autorizzazione, la pagina pop-up reindirizzerà alla pagina di
accesso a CloudLink Accounts. Poiché l'amministratore di Office 365 non
può accedere alla console CloudLink Accounts, la console non rileva se il
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consenso ha avuto successo o meno. Tuttavia, l'amministratore di Office 365
informa l'amministratore di CloudLink che il consenso è stato concesso.

Dopo che l'amministratore di Office 365 concede il consenso, fare clic su
Fatto e abilita nella finestra di dialogo di configurazione di Microsoft Office
365. Se la console CloudLink Accounts non è stata in grado di rilevare se
il consenso ha avuto successo o meno, lo stato di integrazione sarà quello
mostrato nell'immagine seguente.

Rimozione dell'integrazione di Microsoft Office 365 da un account cliente

È possibile rimuovere un'integrazione Microsoft Office 365 esistente da un account
cliente utilizzando uno dei seguenti metodi:

•

Fare clic sulla icona  associata all'integrazione nel pannello Integrazioni.
L'integrazione di Microsoft Office 365 sarà rimossa dall'account del cliente.

• Fare clic sul pulsante Rimuovi dalla finestra di dialogo di configurazione di Microsoft
Office 365. Per accedere alla finestra di dialogo, fate una delle seguenti cose:

• Se l'integrazione è aggiunta ma non abilitata, fare clic sul pulsante Configura
associato all'integrazione nel pannello Integrazioni. Si apre una finestra di dialogo.

•
Se l'integrazione è aggiunta e abilitata, fare clic sull'icona  associata
all'integrazione nel pannello Integrazioni.

Dal pannello di conferma Rimuovi l'integrazione di Office 365 che si apre, fare clic
su Rimuovi integrazione per rimuovere l'integrazione. Facendo clic su Annulla si
annulla l'operazione.

• Disattiva il pulsante di attivazione associato all'Integrazione Microsoft Office 365 nel
pannello Integrazioni. Dal pannello di conferma Rimuovi l'integrazione di Office
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365 che si apre, fare clic su Rimuovi integrazione per rimuovere l'integrazione.
Facendo clic su Annulla si annulla l'operazione.

3.2.4 Provisioning degli utenti da Azure Active Directory in
CloudLink

CloudLink supporta il provisioning automatico degli utenti da Azure Active Directory
(Azure AD) nel database di CloudLink. A tal fine, i dati degli utenti in questa directory
sono sincronizzati con il database di CloudLink usando il System for Cross-domain
Identity Management (SCIM). Ciò consente a un Partner Mitel o a un amministratore
dell'account di gestire gli utenti e i servizi applicativi in Azure AD e farli confluire
nel database di CloudLink, riducendo al minimo l'immissione dei dati e le attività di
amministrazione.

Condizioni

Per configurare il provisioning degli utenti da Azure AD in CloudLink, è necessario avere:

• Un abbonamento ad Azure AD

Se non si ha un ambiente Azure AD, è possibile ottenere un account gratuito.
• Un account Mitel CloudLink.

In questo documento, si presume che:

• L'ambiente Azure AD e la configurazione degli account Azure sono disponibili.
• L'amministratore ha una buona conoscenza delle tecnologie cloud, specialmente di

Microsoft Azure.
• L'integrazione di Azure con CloudLink è approvata dal dipartimento IT o equivalente

del cliente.
• La connettività tra Azure e la sede del cliente è attiva e supporta applicazioni in tempo

reale, per esempio, la connettività deve avere una bassa latenza.
• Nella configurazione di Azure sono utilizzati i protocolli HTTPS e SIP/TLS (altamente

raccomandato).
• I server NTP e DNS sono configurati e accessibili da Azure, quindi la console

CloudLink Accounts può accedere a questi server durante il provisioning.
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Aggiungere l'integrazione di Azure AD Sync a un account cliente

Il provisioning degli utenti da Azure AD in un account cliente nella console CloudLink
Accounts richiede che l'integrazione Azure AD Sync sia aggiunta a quell'account cliente
dalla console CloudLink Accounts. Un Partner Mitel o un amministratore dell'account può
aggiungere l'integrazione Azure AD Sync a un account cliente utilizzando la seguente
procedura:

1. Navigare alla pagina Informazioni sull’account di un account cliente.
2. Nella sezione Integrazione, fare clic su + Aggiungi nuovo.

Una schermata pop-up visualizza il pannello Integrazioni.

Note:
Un Partner Mitel non può abilitare le integrazioni in Partner Account perché
l'integrazione con altre applicazioni non è supportata per Partner Accounts. Per
integrare CloudLink con altre applicazioni, un Partner deve creare un account
cliente e abilitare le integrazioni in quell'account. Mitel raccomanda di disabilitare
eventuali integrazioni esistenti in Partner Account per sfruttare appieno le funzioni
di CloudLink. Per ulteriori informazioni sugli account dei partner, vedere Accedere
come Partner Mitel.
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3. Fare clic sulla scheda 3a parte. Viene visualizzato un elenco di applicazioni di terze
parti supportate da CloudLink. Fare clic sul pulsante Aggiungi associato ad Azure AD
Sync e poi fare clic su Fatto.

L'integrazione Azure AD Sync viene aggiunta all'account del cliente e viene
visualizzata nella sezione Integrazioni della pagina Informazioni sull'account.

Provisioning degli utenti da Azure AD a CloudLink usando SCIM

Il provisioning degli utenti da Azure AD al database CloudLink usando SCIM comporta le
seguenti attività:

1. Creare un'applicazione SCIM in Azure AD on page 111 — creare un'applicazione
SCIM per abilitare il provisioning degli utenti.

2. Aggiungere utenti all'applicazione SCIM on page 113 — aggiungere utenti
all'applicazione SCIM.

3. Configurare l'applicazione SCIM on page 115 — configurare le impostazioni SCIM
sul lato dell'applicazione.

4. Verifica connessione on page 119 — verificare che la configurazione funzioni.
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5. Gestire le mappature degli attributi on page 120 — rivedere e personalizzare le
mappature degli attributi che saranno sincronizzate con il database CloudLink durante
il provisioning.

6. Avviare il Provisioning on page 124 — iniziare il provisioning degli utenti nel
database di CloudLink.

Creare un'applicazione SCIM in Azure AD

Per creare un'applicazione SCIM:

1. Nel portale Azure, nel pannello di navigazione sinistro, fare clic su Azure Active
Directory. Si apre il pannello Azure Active Directory.

2. Nel pannello Azure Active Directory, selezionare Applicazioni aziendali. Si apre, la
pagina Tutte le applicazioni, che visualizza un elenco di applicazioni nel tenant Azure
AD.

3. Fare clic su Nuova applicazione. Si apre la pagina Aggiungi un'applicazione.
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4. Fare clic su Applicazione non galleria. Si apre la pagina Aggiungi un'applicazione.

5. Digitare il nome dell'applicazione (ad esempio, Mitel CloudLink) e fare clic su
Aggiungi.

L'applicazione sarà aggiunta ad Azure AD e sarà visualizzata nella pagina Tutte le
applicazioni.
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Aggiungere utenti all'applicazione SCIM

Questa sezione descrive come aggiungere utenti nella Azure Active Directory
all'applicazione SCIM per il provisioning a CloudLink.

1. Accedere alla pagina Utenti e gruppi nel portale Azure, facendo quanto segue:

a. Navigare alla Azure Active Directory Applicazioni aziendali, e selezionare la
propria applicazione dall'elenco. Si apre la pagina Panoramica dell'applicazione.

b. Nella sezione Gestisci, selezionare Utenti e gruppi.

2. Nella pagina Utenti e gruppi che si apre, fare clic su + Aggiungi utente. Si apre la
pagina Aggiungi assegnazione.

3. Fare clic sull'opzione Utenti e gruppi. Si apre il pannello Utenti e gruppi. Dall'elenco
nel pannello Utenti e gruppi, fare clic sugli utenti che si desidera aggiungere
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all'applicazione SCIM e fare clic su Seleziona per selezionare questi utenti. Gli utenti
selezionati sono elencati in Voci selezionate.
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4. Fare clic su Assegna per aggiungere questi utenti all'applicazione SCIM.

Questi utenti saranno visualizzati nella pagina Utenti e gruppi.

Configurare l'applicazione SCIM

Questa sezione descrive come configurare l'applicazione SCIM in Azure AD con i
parametri forniti dalla console CloudLink Accounts per stabilire la connessione tra
l'applicazione SCIM e la console CloudLink Accounts.

Per configurare l'applicazione SCIM, si raccomanda di aprire il portale Azure e la console
CloudLink Accounts fianco a fianco, poiché sarà necessario copiare alcuni valori dalla
console CloudLink Accounts al portale Azure.
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1. Per accedere alla pagina Provisioning nel portale Azure, fare quanto segue:

a. Navigare alla Azure Active Directory Applicazioni aziendali, e selezionare la
propria applicazione dall'elenco. Si apre la pagina Panoramica dell'applicazione.

b. Nella sezione Gestisci, selezionare Utenti e gruppi.
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2. Nella pagina di Provisioning che si apre, selezionare Modalità Provisioning come
Automatica dal menu a tendina.

Viene visualizzata la sezione Credenziali amministrative.
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3. Fornire l'URL del tenant e il Token segreto. È possibile generare l'URL e il token
dalla console CloudLink Accounts attenendosi a questa procedura:

a. Dalla sezione Integrazioni, fare clic sul pulsante Completa la configurazione
associata ad Azure AD Sync. Si apre la finestra di dialogo di configurazione di
Azure AD Sync.

b. Fare clic su Genera chiavi. Vengono generati l'URL del tenant e il Token segreto.
Fare clic su Copia e incollare questi valori nei rispettivi campi del portale Azure AD.
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Note:
Ogni volta che si fa clic su Genera chiavi, qualsiasi URL e token di una
precedente sincronizzazione diventano non validi e l'applicazione SCIM deve
essere configurata con quelli nuovi.

Verifica connessione

Questa sezione descrive come verificare se la configurazione funziona, e controllare se
la connessione tra l'applicazione SCIM e CloudLink ha successo.
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1. Nella pagina Provisioning, nella sezione Credenziali amministrative, fare clic su
Verifica connessione. L'applicazione SCIM tenta di connettersi a CloudLink.

Se la connessione ha successo, viene visualizzato il seguente messaggio.

Se la connessione non riesce, viene visualizzato il seguente messaggio di errore.
Correggere l'errore e testare di nuovo la connessione.

2. Se la connessione riesce, fare clic su Salva per salvare le credenziali
dell'amministratore per il provisioning dell'utente. Facendo clic su Rimuovi si
annullano le modifiche.

Gestire le mappature degli attributi

Questa sezione descrive come personalizzare le mappature predefinite degli attributi
nell'applicazione SCIM che definiscono quali proprietà dell'utente sono fornite da Azure
AD al database CloudLink. È possibili cambiare o cancellare gli attributi-mappatura
correnti, o creare nuovi attributi-mappatura. A tal fine:
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1. Nella pagina Provisioning, fare clic su Modifica mappatura attributi dalla sezione
Gestisci provisioning.

2. Nella pagina che si apre, espandere la scheda Mappature e fare quanto segue:

• Disattivare la mappatura dei gruppi: È necessario disabilitare il provisioning degli
oggetti gruppo tra Azure AD e il database CloudLink. Questo è necessario poiché il
database di CloudLink non supporta il provisioning di oggetti di gruppo. A tal fine:

a. Fare clic su Provisioning gruppi Azure Active Directory.

b. Nella pagina Mappatura attributi che si apre, disabilitare l'opzione Abilitato
facendo clic su No. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.
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Note:
Per impostazione predefinita, l'opzione Abilitato sarà impostata su Sì.

• Personalizzare gli attributi: È necessario personalizzare gli attributi da fornire tra
Azure AD e il database CloudLink. A tal fine:

a. Fare clic su Provisioning Utenti Azure Active Directory.

Si apre la pagina Mappatura attributi, che mostra l'elenco degli attributi
predefiniti nella Azure AD.
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b. Si può scegliere di mantenere le mappature degli attributi predefinite da fornire
al database di CloudLink. È inoltre possibile aggiungere nuove mappature
di attributi facendo clic su Aggiungi nuova mappatura. Per eliminare una
mappatura predefinita di un attributo, fare clic sull'opzione Elimina associata
all'attributo.

È necessario assicurarsi che le seguenti condizioni siano soddisfatte quando si
esaminano gli attributi da fornire tra Azure AD e il database CloudLink.

• I seguenti attributi elencati nell’Attributo customappsso sono obbligatori e
non devono essere cancellati.

• Nomeutente
• uno tra displayName, name.givenName, o name.familyName
• emails[type eq "work"].value

• CloudLink richiede che gli utenti validi abbiano un indirizzo e-mail. Per
facilitare questo requisito durante il provisioning, è necessario assicurarsi che
il tipo di attributo emails[type eq "work"].value in Attributo customappsso
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sia mappato al tipo di attributo in Attributi Azure Active Directory che
contiene l'indirizzo email dell'utente nella Azure directory.

• Oltre agli attributi obbligatori menzionati sopra, CloudLink supporta i seguenti
attributi elencati in Attributo customappsso. Si devono selezionare solo i
seguenti attributi.

• attivo
• externalId
• emails[type eq "other"].value
• phoneNumbers[type eq "mobile"].value
• phoneNumbers[type eq "work"].value
• phoneNumbers[type eq "other"].value
• roles[primary eq "True"].type
• tutti gli attributi relativi agli indirizzi

Note:
Nella Azure AD, se si cancella o si lascia vuoto uno dei campi dei dettagli
dell'utente che è mappato su un attributo, il campo non verrà oggetto di
provisioning perché il servizio di provisioning di Azure AD non supporta
il provisioning di valori nulli. Per ulteriori informazioni sulle proprietà di
mappatura degli attributi, vedere la documentazione di Azure.

c. Dopo aver personalizzato le mappature degli attributi necessarie, fare clic
su Salva per salvare le modifiche. Facendo clic su Rimuovi si annullano le
modifiche.

Avviare il Provisioning

Dopo aver definito gli attributi, è necessario avviare il provisioning. A tal fine:
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1. Accedere alla pagina Provisioning nel portale Azure, facendo quanto segue:

a. Navigare alla Azure Active Directory Applicazioni aziendali, e selezionare la
propria applicazione dall'elenco. Si apre la pagina Panoramica dell'applicazione.

b. Nella sezione Gstisci, selezionare Provisioning.
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2. Nella pagina Provisioning che si apre, fare clic su Avviare il Provisioning.

Il servizio di provisioning di Azure AD esegue un ciclo di provisioning iniziale. Dopo
che il ciclo è completo, lo stato del ciclo sarà visualizzato nella pagina Provisioning
come mostrato nella seguente schermata.

Lo Stato del ciclo corrente mostra lo stato di completamento. Questa sezione mostra
anche il numero di utenti oggetto di provisioning.

Il ciclo iniziale di provisioning è seguito da cicli incrementali periodici. I cicli
incrementali avvengono ogni 40 minuti. Per ulteriori informazioni sui cicli di
provisioning, vedere la documentazione di Azure.
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Note:
Se si verificano errori durante un ciclo di provisioning, la sincronizzazione viene
ritentata nel ciclo successivo. Se gli errori continuano a verificarsi, allora i tentativi
si verificheranno con una frequenza ridotta, cioè la frequenza del provisioning
programmato diminuirà. Per ulteriori informazioni, vedere Documentazione Azure.

Dopo che il ciclo iniziale è stato completato, si hanno le seguenti opzioni per gestire il
provisioning:

• Arrestare il provisioning: Fare clic su questa opzione per Arrestare processo di
provisioning.

• Riavviare il provisioning: Fare clic su questa opzione per attivare l'esecuzione del
provisioning manualmente senza aspettare la prossima esecuzione programmata.

• Modificare il provisioning: Fare clic su questa opzione per modificare la
configurazione corrente o per personalizzare le mappature degli attributi.

• Provisioning su richiesta: Fare clic su questa opzione per fornire qualsiasi
modifica a un singolo utente. Questo viene fatto manualmente. È inoltre possibile
utilizzare questa opzione per convalidare e verificare che le modifiche apportate
alla configurazione siano state applicate correttamente e vengano sincronizzate
correttamente con il database di CloudLink.

3.2.5 Integrazione di MS Teams

Di seguito sono riportate le istruzioni per l'integrazione di Microsoft Teams con gli
CloudLink Accounts.

Condizioni

Per configurare l'integrazione di Microsoft Teams con un account cliente CloudLink, è
necessario:

• Abilitare l'Integrazione gateway (per Configurare MiVoice Office 400 PBX).
• Sottoscrivere un abbonamento ad Azure AD. Per ulteriori informazioni

sull'integrazione di Azure AD, vedere Provisioning degli utenti da Azure Active
Directory in CloudLink alla pagina 108 e Configurazione di Single Sign-On for
CloudLink con Microsoft Azure AD alla pagina 83
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Nota:
L'indirizzo e-mail di un utente configurato in MiVoice Office 400 PBX deve
corrispondere all'indirizzo e-mail principale o al nome principale utente in Azure
AD.

Integrazione di Microsoft Teams con un Account cliente

Per integrare Microsoft Teams con un account cliente, eseguire le operazioni seguenti:

1. Accesso alla CloudLink Accounts Console. alla pagina 1.
2. Aggiungere l'integrazione di Microsft Teams all'account del cliente. Per ulteriori

informazioni sull'aggiunta di Microsoft Teams, vedereAggiungere un'integrazione a un
account cliente alla pagina 38.

3. Fare clic sulla scheda Terze parti. Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni di
terze parti supportate. Fare clic sul tasto Aggiungi associato con Microsoft Teams, e
fare clic su Fatto.

L'integrazione di Microsoft Teams viene aggiunta all'account cliente e viene
visualizzata nella sezione Integrazioni della pagina Informazioni sull'account.

Guida per l'utente di CloudLink Accounts Console 128



Integrazioni CloudLink Accounts

4. Fare clic su Configurazione completa. Viene visualizzata la finestra di dialogo
Microsoft Teams.

5. Per creare ID Proprietario, ID Applicazione (Cliente) Id e Segreti Cliente (Valore),
è necessario creare un'applicazione Enterprise. Per creare un'applicazione Enterprise,
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accedere al portale Azure e fare clic su Registrazione app > Nuova registrazione.
Viene visualizzata la pagina Registra una applicazione.

6. Immettere il nome dell'applicazione e selezionare l'opzione Account solo in questa
directory organizzativa (Solo directory predefinita – Proprietario singolo) in Tipi
di account supportati.

7. Fare clic su Registra per registrare l'applicazione.
8. Passare alle Autorizzazioni API sul pannello di navigazione a sinistra e fare clic su

+Aggiungi un’autorizzazione. Viene visualizzata la pagina Richiesta autorizzazioni
API.

9. Fare clic su Grafico Microsoft e quindi selezionare Autorizzazioni applicazioni.

Guida per l'utente di CloudLink Accounts Console 130



Integrazioni CloudLink Accounts

10. Abilitare le autorizzazioni User.Read.All, e Presence.ReadWrite.All come illustrato
nelle immagini successive.
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11. Fare clic su Concedi consenso amministratore per XXXX (nome directory) e fare
clic su Sì per concedere il consenso.
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12. Passare a Certificato e segreti sul pannello di navigazione a sinistra e fare clic sulla
scheda Segreti Cliente. Sarà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi un segreto
cliente.

13. Immettere la Descrizione e selezionare il tipo di scadenza. È possibile selezionare
la durata della scadenza da una data specifica fino a una data specifica. Fare clic su
Aggiungi per creare i segreti Cliente.

14. Copiare il valore sotto la colonna Valore.
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15. Passare all'applicazione Enterprise creata nello Step 5 e copiare i valori ID
Applicazione (cliente) e ID Directory (tenant).

16. Nel portale CloudLink Accounts, immettere l'ID Proprietario, l'ID Applicazione
(Cliente) e il Segreto Cliente (valore).
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17. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni. Facendo clic suAnnulla si annulla
l’operazione e facendo clic su Rimuovi si rimuove l’integrazione Microsoft Teams.

Dopo aver aggiunto l’integrazione Microsoft Teams all’account cliente, Microsoft
Teams sarà presente sul pannelloIntegrazioni.

Attivazione della funzione Presenza

Dopo aver integrato Microsoft Teams con un account cliente, è possibile abilitare la
funzione Presenza per tale account cliente. La funzione Presenza sincronizza lo stato di
presenza dell'utente da CloudLink con MS Teams.

Per attivare il plugin, attenersi alla seguente procedura:

1. Sul pannello Integrazioni, fare clic sulla freccia a discesa associata alle Funzioni
disponibili in Microsoft Teams.
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2. Far scorrere l'interruttore a destra associato alla  Sincronizza Presenza da
CloudLink a MS Teams.

La funzione Presenza è ora abilitata per l'account cliente.

Nota:
Dopo aver abilitato la funzione Presenza, ci vogliono 20-30 minuti prima che la
presenza si rifletta in MS Teams
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