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Inizio webinar ore 15.30



Agenda

1. Funzionamento della rubrica centralizzata

2. Call Query Routing

3. funzionamento customer card NethCTI

4. sviluppatori: integrazione gestionali con NethCTI API

5. Domande e Risposte



Rubrica 
centralizzata



Come funziona la rubrica centralizzata

● MySQL phonebook.phonebook
● Cancellata e riscritta ogni notte
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Come funziona la rubrica centralizzata

● Le rubriche condivise con l’utente admin vengono pubblicate sulla centralizzata
● La centralizzata viene esportata nella rubrica di admin (che la deve condividere con gli utenti 

perché possano vederla)
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Come funziona la rubrica centralizzata

● I contatti della rubrica di NethCTI vengono inseriti 
automaticamente nella centralizzata, a patto che siano creati 
come “pubblici”

● Gli interni di NethVoice vengono inseriti automaticamente
● L’esportazione per il CTI e la risoluzione nomi di NethVoice è 

automatica
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Come funziona la rubrica centralizzata

● Esportata in LDAP dal servizio phonebookjs
● Esportazione LDAP disabilitata di default
● Server LDAP dedicato, porta 10389
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Popolare la rubrica centralizzata - custom

● Script personalizzati da mettere in

      /usr/share/phonebooks/scripts

● Script di esempio in

      /usr/share/phonebooks/samples
MySQL 
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Custom



Popolare la rubrica centralizzata - custom
[root@nethvoice14 ~]# ls /usr/share/phonebooks/samples
business_nts.php  gamma_enterprise.php  sogo_export.php  vtiger.php  webrecall.php



Popolare la rubrica centralizzata
ODBC
[root@nethvoice14 ~]# config set miarubrica ODBC Description "MSSQL" Driver "MSSQL" Server 192.168.1.169 
Database PROVA Port 1433
[root@nethvoice14 ~]# signal-event nethserver-unixODBC-update
[root@nethvoice14 ~]# config show miarubrica
miarubrica=ODBC

Database=PROVA
Description=MSSQL
Driver=MSSQL
Port=1433
Server=192.168.1.169

Test connessione
[root@nethvoice14 ~]# isql -v miarubrica utente kj23v1z
+---------------------------------------+
| Connected!                            |
|                                       |
| sql-statement                         |
| help [tablename]                      |
| quit                                  |
|                                       |
+---------------------------------------+
SQL> select * from Rubrica
...



Popolare la rubrica centralizzata
[root@nethvoice14 ~]# cp /usr/share/phonebooks/samples/webrecall.php /usr/share/phonebooks/scripts/
[root@nethvoice14 ~]# vim /usr/share/phonebooks/scripts/webrecall.php



Comandi utili
[root@nethvoice14 ~]# /usr/share/phonebooks/phonebook # Forza l'aggiornamento

[root@nethvoice14 ~]# mysql phonebook -e "SELECT * FROM phonebook" # mostra il contenuto della rubrica

[root@nethvoice14 ~]# ldapsearch -H ldap://localhost:10389 -x -b 'dc=phonebook,dc=nh' # interroga LDAP

[root@nethvoice14 ~]# systemctl restart phonebookjs # Riavvia la rubrica LDAP

[root@nethvoice14 ~]# systemctl status phonebookjs # Controlla lo stato del servizio rubrica LDAP



Documentazione

https://nethserver.docs.nethesis.it/it/v7/phonebook-mysql.html

https://nethserver.docs.nethesis.it/it/v7/phonebook-mysql.html


Call Query Routing



Call Query Routing

● Come un IVR, ma …
● Consente di scegliere la destinazione in base al Caller ID
● Consente di scegliere la destinazione in base ad un “codice cliente” inserito dall’utente
● Si può collegare ad un DB MySQL o MSSQL



Call Query Routing



Call Query Routing



Call Query Routing - Risoluzione codice cliente



Call Query Routing - Risoluzione codice cliente



Call Query Routing - Opzioni



Call Query Routing - Destinazioni
SELECT type FROM phonebook 
WHERE type IN ('Reseller','Cliente') 
AND 
(workphone LIKE '%%CID%%' OR cellphone LIKE '%%CID%%' OR homephone LIKE '%%CID%%' OR 
fax LIKE '%%CID%%') 
LIMIT 1;



Documentazione

https://nethvoice.docs.nethesis.it/it/v14/advanced_config.html?highlight=cqr

https://nethvoice.docs.nethesis.it/it/v14/advanced_config.html?highlight=cqr


Customer Cards



Customer Card: creazione da wizard
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Customer Card: funzionamento

Database Customer Card

Rendering grafico

Query →
  nome, in

soluti, .
..

HTML

template (.ejs)



Customer Card: fasi della creazione

1. creazione sorgente dati (o utilizzo di una già presente)

2. template grafico (o utilizzo di uno già presente)

3. creazione customer card



Customer Card: Sorgente

● Database
○ MySQL

○ PostegreSQL

○ MsSQL

● Serve più Customer Card

● Test Istantaneo della Connessione

● Wizard → https://server.nethvoice.it/nethvoice



Customer Card: Templates

Visualizzazione istantanea 

del risultato

Risultati query DB

È possibile scegliere tra diversi 
modelli:

1. anagrafica
2. ultime chiamate
3. statistiche
4. tabella



Customer Card: Risultato

Template

Query

Sorgente

CUSTOMER

CARD

Anteprima istantanea
$NUMBER



Customer Card: database supportati



Customer Card: creazione nuovo template
● Template path: /var/lib/nethserver/nethcti/templates/customer_card
● Creare un nuovo template: si può partire dalla copia di uno già presente

● Editare il template a proprio piacimento

● Settare il proprietario del template

● Ricaricare il server cti 

● HTML + sintassi ejs: http://ejs.co

○ la variabile “results” contiene i risultati della query ( Array js )

○ inserimento codice js

○ inserimento valore del db

http://ejs.co


Customer Card: troubleshooting
● File di configurazione database customer cards 

● File di log

● Il database è raggiungibile ? es.

Database default port

● MySQL: 3306
● MSSQL: 1433
● PostgreSQL: 5432 



Customer Card: troubleshooting

● Ho fatto tutto ma non vedo la customer card all’interno del CTI !!!

 Ho assegnato i PERMESSI corretti ?



Nethifier: integrazione Windows / Gestionali
● App Nativa Microsoft Windows

○ integrazione Windows ←→ NethCTI

● Funzionalità Click-2-Call: seleziona numero e chiama (CTRL+F11)

● Gestione PopUp di arrivo chiamata

● Estensione comandi
○ integrazione servizi esterni (CRM)
○ interfacce Citotelefoniche / Apertura porte
○ apertura URL Parametrizzati

WebTop 5



Sviluppatori: integrazione NethCTI API

Gestionali

https://nethvoice.docs.nethesis.it/en/v14/#product-cti-guida-sviluppatori

NethCTI

API

● Autenticazione
● Autorizzazione



Domande



Grazie a tutti !

Venerdì 30/03/2018 (15.30-17.30)
Rilascio nuovo HotSpot “Icaro”

Prossimo Webinar:


