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Introduzione
La funzionalità “Incontra il contribuente” permette all’operatore di incontrare il
contribuente in una sorta di “appuntamento allo sportello virtuale”, attivando
una video-conferenza con il contribuente stesso e permettendo lo scambio di
foto (es. di giustificativi fiscali) e/o di documenti.

Pannello operatore
Accesso dell’operatore
L’accesso è molto semplice: è sufficiente cliccare sul bottone viola “Incontra il
contribuente”.

Test di compatibilità
In questo modo si apre, in una nuova scheda del browser, il Pannello Operatore:
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Al primo accesso in giornata, il pannello richiede un test di compatibilità per
verificare che la postazione dell’operatore possegga tutti i requisiti minimi
necessari per instaurare una video-conferenza con successo:
● webcam
● microfono e sistema audio
● connessione a internet di almeno 1 Mbps
● browser supportato
L’elenco completo dei requisiti minimi è visionabile in lingua inglese a questo
indirizzo:
https://liveid.namirialtsp.com/app/docs/LiveID+Requirements.pdf
Una volta fatto click sul bottone “OK”, è necessario cliccare “Avvia il TEST”, in
questo modo il test viene avviato:
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Se tutto è superato, si ha un messaggio di completamento test positivo e
l’operatore è, a questo punto, pronto a ricevere le chiamate.
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Panoramica del pannello operatore
Completato con successo il test di compatibilità l’operatore si ritrova nel “suo”
pannello delle chiamate:
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A sinistra (verde)
Sono disponibili due funzioni:
● Genera token: permette di accedere ai link da fornire al contribuente per
effettuare la chiamata all’operatore, sarà dettagliato meglio nel seguito;
● Test di compatibilità: permette di effettuare nuovamente il test di
compatibilità iniziale
Al centro (rosso)
In alto sono disponibili due selettori acceso/spento:
● Disponibile: in generale questo selettore abilita l'operatore a ricevere le
chiamate, tuttavia nel caso del link diretto questo selettore non ha effetto
pertanto ai fini di quanto descritto nel presente manuale non ha alcuna
utilità;
● Suono: se impostato su “acceso”, quando arriva una chiamata l’operatore
sarà avvisato da uno squillo, come un telefono;
● Chiamate in attesa di un operatore: mostra eventuali chiamate in attesa di
una risposta.
A destra (giallo)
Vengono mostrate le chiamate effettuate dall’operatore, con possibilità di agire
su diversi filtri.
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Fornire il link per la chiamata al contribuente
Facendo click su “Genera token” si apre la finestra:

In questa finestra sono presenti due link.
Entrambi i link possono essere usati dal contribuente per effettuare una
chiamata verso l’operatore che gli ha fornito il link.
E’ una chiamata diretta, come se fosse il suo “numero interno”.
●

●

Token persistente: questo link non ha scadenza e il contribuente che ne
entra in possesso può usarlo ogni volta che vuole per avviare una
chiamata verso l’operatore;
Token temporaneo: questo link può essere usato entro 1 ora dalla sua
generazione. Si consiglia vivamente di comunicare ai contribuenti soltanto
questa seconda tipologia di link.

Facendo click su “Copia negli appunti” il link viene copiato, pronto per essere
incollato nel sistema utilizzato per la comunicazione al contribuente: email,
whatsapp, etc.
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Rispondere alla chiamata del contribuente
Il contribuente che ha ricevuto il link, lo apre sul browser o sul cellulare.
Come primo passo il contribuente dovrà inserire alcuni dati essenziali:

Il numero di telefono è necessario per l’invio dell’SMS per scattare foto a
scontrini / documenti giustificativi, si veda nel seguito.
Inseriti questi dati e avviata la chiamata, anche il contribuente deve superare il
test di compatibilità.
Si ricordano i dispositivi supportati:
https://liveid.namirialtsp.com/app/docs/LiveID+Requirements.pdf
Superato il test di compatibilità, la chiamata viene inoltrata all’operatore che si
trova nel Pannello Operatore.
L’operatore vede la chiamata in attesa:
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Al di sotto delle icone della cornetta verde (per rispondere) e rossa (per rifiutare)
sono presenti le informazioni di base (nome e cognome) del contribuente che sta
effettuando la chiamata.
L’operatore clicca la cornetta verde per rispondere e avviare la video-conferenza
con il contribuente.

La video-conferenza con il contribuente
Per l’operatore, la video-conferenza con il contribuente si apre su una nuova
scheda del browser.

I passi del processo di video-conferenza CAF
La finestra principale della video-conferenza presenta una serie di strumenti e di
informazioni che si dettagliano nel seguito:
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Al centro (verde)
Nel riquadro verde sono evidenziate le tre fasi in cui si articola il semplice
processo di video-conferenza:
● Inserimento dati: su sfondo viola, è la fase attuale del processo;
● Documenti: in questa fase del processo è possibile scattare foto a
documenti e/o scontrini cartacei attraverso la webcam del contribuente o
la fotocamera del suo cellulare;
● Finito: si chiude la chiamata con i saluti al contribuente e lo scarico sul
computer dell’operatore dei documenti scambiati e delle foto scattate.
Al centro (blu)
Il riquadro principale mostra l’attuale fase del processo, di conseguenza cambia
nelle varie fasi.
Essendo nella fase di inserimento, vengono riproposti i dati inseriti dal
contribuente in avvio chiamata.
L’operatore può modificarli e l’utente vede le modifiche fatte dall’operatore.
L’operatore può anche, con la spunta in alto, permettere all’utente stesso di
modificarli.
In questo caso l’operatore vede i dati modificati dal contribuente;
A sinistra (rosso)
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Queste funzionalità sono sempre disponibili durante tutte le fasi del processo.
● Invio documenti: questa funzione, disponibile sia lato operatore che lato
utente, permette a entrambi di inviare documenti PDF all’altro. Si veda il
successivo paragrafo per un maggiore dettaglio su questa funzionalità;
● Termina processo: permette all’operatore di chiudere la chiamata
Al centro in alto (giallo)
Sono presenti delle funzioni di utilità per l’operatore:
● Dati processo: riporta una sintesi dei dati del processo, quali il nome e il
cognome del contribuente;
● Fumetto (icona): apre una chat testuale con la quale operatore e
contribuente possono scambiarsi messaggi, utile nel caso in cui per
qualche motivo l’audio o il video non funzionino oppure, ad esempio, per
scambiarsi link durante la video-conferenza;
● Videocamera (icona): permette all’operatore e al contribuente di
disattivare il video e/o l’audio;
● Tacche del segnale (icona): indica la qualità istantanea della connessione
internet, utile nel caso di collegamenti su rete mobile dove la connessione
tipicamente presenta una qualità molto altelenante.
In basso a destra (arancio)
La freccia in basso a destra permette di muoversi alla fase successiva del
processo.

Scattare foto ai giustificativi cartacei e scambiarsi
documenti con il contribuente
Nella fase successiva è possibile per l’operatore acquisire fotografie di scontrini /
documenti / giustificativi cartacei in possesso del contribuente:
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Nella parte centrale della maschera viene mostrata un’immagine grande della
webcam del contribuente.
Questi può quindi mostrare alla webcam un documento / scontrino /
giustificativo che vuole inviare al CAF.
L’operatore può acquisire più foto cliccando su “Scatta foto”.
Le foto acquisite vengono poste nella “Galleria” sotto forma di miniature.
Attraverso i pulsantini posti sotto ogni miniatura:

l’operatore può confermare l’acquisizione della fotografia, visualizzarla in
anteprima o scartarla.
Una volta confermata, la fotografia passa dalla “Galleria” alla parte sottostante:
“Documento”:
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Attraverso i due tastini posti a destra di “Scatta foto!”:

l’operatore può:
● scambiare webcam/fotocamera qualora il contribuente ne abbia più di una
nel proprio PC/cellulare;
● inviare un SMS al contribuente per permettergli di scattare fotografie
attraverso la webcam del telefono, anche se la video-conferenza è in corso
sul computer.

Scatto della fotografia dal cellulare
Quest’ultimo aspetto è particolarmente utile e interessante e merita un
approfondimento.
Spesso accade che la webcam del computer utilizzato dal contribuente per la
video-conferenza (solitamente è la piattaforma privilegiata rispetto al cellulare)
non sia di qualità sufficiente a scattare foto nitide a documenti lasciando leggibile
il testo.
Al contrario le fotocamere dei cellulari sono quasi sempre in grado di scattare
foto nitide e ravvicinate di documenti.
In questo caso, attraverso questa funzionalità, l’operatore invia un SMS al
contribuente.
Questo SMS è molto semplice: contiene soltanto un link.
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Cliccando sul link si aprirà, sul cellulare del contribuente, il browser.
Sarà chiesto l’accesso alla fotocamera, che naturalmente dovrà essere concesso.
Si passerà alla fase di scatto della foto da cellulare.
Con il bottone a sinistra è possibile scattare la foto.
Con il bottone a destra è possibile passare dalla fotocamera frontale a quella
posteriore e vice-versa.
Una volta scattata la foto viene immediatamente trasmessa all’operatore e - alla
fine dell’invio - viene mostrato il messaggio “done!” (fatto!).
L’operatore si trova una nuova miniatura nella sua “Galleria” e può visualizzare
l’immagine e confermarla o scartarla come già spiegato:
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Scambiarsi documenti
Come già spiegato, attraverso la funzionalità:

sempre disponibile a sinistra sotto la miniatura video sia per il contribuente che
per l’operatore, è possibile scambiarsi documenti PDF.
Dopo aver cliccato sulla funzionalità e scelto il documento da condividere:
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si aprirà una visualizzazione condivisa del documento:
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La zona ombreggiata (riquadro arancione) mostra all’operatore qual è la
porzione del documento che il contribuente sta visualizzando.
In alto (riquadro verde) l’operatore ha anche a disposizione una serie di
strumenti per poter operare sopra il documento, come disegnare, evidenziare,
scrivere testo, zoomare, etc.
Durante questa fase, il documento è già acquisito, non è necessaria un’ulteriore
conferma.

Chiudere la video-conferenza
Al termine dell’acquisizione delle fotografie e/o dei documenti PDF, la
video-conferenza può essere conclusa avanzando all’ultimo passo del processo.
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In questa fase viene ricordato di salutare il contribuente e di chiudere il processo
cliccando il doppio baffo in basso a destra.
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L’operatore dovrà indicare un esito della chiamata e una nota (obbligatoria) e
cliccare “Conferma”. La chiamata a questo punto è chiusa e il contatto con il
contribuente si interrompe.
L’operatore può chiudere la scheda del browser e tornare al Pannello Operatore
per rispondere a una nuova chiamata o nella suite LiveCAF.
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Cliccando la scritta “Clicca qui per scaricare lo zip con i dettagli del processo” si
scarica nel computer dell’operatore un file ZIP così strutturato:

Il file PDF è un riepilogo dei principali dati del processo:
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Nella cartella “other” sono presenti i PDF scambiati.

Nella cartella “ModulePhotoGeneric” sono presenti le fotografie scattate.

Immagini e documenti possono quindi essere caricati nella suite LiveCAF come di
consueto, come se fossero scansioni acquisite in Studio.

Recuperare lo ZIP a posteriori
Se l’operatore si dimentica di scaricare lo ZIP subito, per una settimana dopo la
chiusura della chiamata può farlo dal riepilogo delle chiamate effettuate, che si
trova nel Pannello Operatore:

pag. 21

La chiamata sarà presente nello storico chiamate (riquadro verde) e premendo il
link “Conferenza” (ovale rosso) è possibile ri-aprire la chiamata e scaricare
nuovamente lo ZIP (rosso), oltre a tornare a visualizzare alcuni dati di dettaglio
della chiamata stessa (verde):
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Nota - si ripete che il recupero a posteriori dei dati della
video-conferenza è disponibile per 1 settimana dopo la chiusura della
video-conferenza, dopo di che i dati vengono eliminati.
Occorre perciò che l’operatore si assicuri di avere tempestivamente
scaricato i dati sul proprio computer.

Chiudere “Incontra il contribuente”
Una volta finita la sessione di video-chiamate con i contribuenti, l’operatore può
uscire dal Pannello Operatore cliccando il bottoncino “Logout” in basso a sinistra:
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La stessa modalità può essere utilizzata anche per chiudere la scheda della
chiamata con il contribuente, una volta terminata.

L’esperienza d’uso del contribuente
Il contribuente ha un’esperienza d’uso molto più semplice e immediata, piuttosto
che descriverla dettagliatamente nel presente manuale si riporta il link ad un
video esemplificativo che può essere anche inoltrato al contribuente stesso
qualora ve ne sia bisogno.
https://drive.google.com/a/namirial.com/file/d/1-plVukLookjxth4c76CO-3PhODu
Stger/view
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