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Elementi del telecomando
Numero

Descrizione

1

LED emettitore infrarossi.

2

Consente di ridurre il volume dell'altoparlante.

3

Consente di aumentare il volume dell'altoparlante.

4

Consente di ridurre lo zoom della telecamera.

5

Consente di aumentare lo zoom della telecamera.

6

Tasto di selezione - Premendo il tasto centrale è
possibile selezionare la voce di menu evidenziata.

7

Consente di spostarsi tra le voci dei menu
utilizzando i tasti in alto, in basso, a sinistra e a
destra; inoltre, consente di impostare la telecamera
sulla modalità panoramica/inclinazione.

8

Consente di cancellare lettere o numeri oppure di
tornare alla schermata precedente.

9

Consente di visualizzare la schermata Menu.

10

Consente di tornare alla schermata iniziale.

11

Consente di effettuare o rispondere a una
chiamata e di accendere il sistema.

12

Consente di terminare o rifiutare una chiamata e
di spegnere il sistema.

13

Consente di immettere lettere o numeri.

14

Nella modalità di controllo della telecamera,
consente di spostare la telecamera su una
preselezione memorizzata o di memorizzare
una preselezione tenendo premuto un numero.

15

•
•

Consente di immettere un asterisco se il
cursore si trova in un campo di testo.
Consente di immettere un punto se il cursore
si trova in un campo numerico.

16

Per generare toni (DTMF). Premere #, quindi i
tasti dei toni DTMF da inviare.

17

Consente di attivare o disattivare un microfono.

Riattivazione del sistema
Sollevare il telecomando o premere un tasto qualsiasi
su di esso per riattivare il sistema.

Esecuzione di una chiamata video
Immissione di un nome o di un numero
1 Premere
sul telecomando.
2 Immettere l'indirizzo IP, l'indirizzo SIP o il nome
H.323. Per immettere il testo, selezionare
.
3 Premere
.

Chiamata a un contatto
1 Premere
sul telecomando.
2 Selezionare
Contatti. Scegliere il contatto
desiderato dall’elenco o premere il tasto di
selezione per eseguire la ricerca.
3 Premere
.

Chiamata a un contatto recente
1 Premere
sul telecomando.
2 Selezionare
Recenti. Selezionare il numero
desiderato dall’elenco di chiamate effettuate e
ricevute.
3 Premere
.

Chiamata a un contatto di Numerazione
abbreviata
1 Premere
sul telecomando.
2 Selezionare
Numerazione abbreviata.
3 Evidenziare il contatto desiderato dall’elenco e
premere il tasto di selezione per effettuare una
chiamata.

Esecuzione di una chiamata
solo audio
Se l’amministratore ha abilitato le chiamate solo
audio, è possibile effettuare una chiamata solo audio.
1 Nella schermata iniziale, scegliere Effettua
chiamata.
2 Nella Tastiera, posizionare la barra di
scorrimento su
audio. Premere Seleziona
per alternare tra
video e solo audio.
3 Immettere il numero e premere
telecomando.

sul

Esecuzione di una chiamata in
conferenza
1 Effettuare la chiamata utilizzando il metodo
preferito.
2 Premere
sul telecomando per effettuare
un’altra chiamata che viene automaticamente
aggiunta alla chiamata attiva.
3 Continuare a chiamare fino ad aggiungere tutti i
partecipanti.

Accettazione di una chiamata
Per accettare una chiamata quando non è in corso
una chiamata:
» Selezionare Accetta o premere
sul
telecomando.
Per accettare una chiamata durante una
conferenza:
» Selezionare Aggiungi alla chiamata, In
attesa + Accetta o Riaggancia + Accetta.

Rifiuto di una chiamata
Se il sistema è configurato per accettare
automaticamente le chiamate, la chiamata si
connette a meno che non venga rifiutata.
» Selezionare Rifiuta.

Terminare una chiamata attiva
È possibile terminare solo le chiamate attive.
Riprendere eventuali chiamate in attesa prima
di terminarle.

Eseguire una delle operazioni seguenti:
» Durante una chiamata punto a punto, premere
sul telecomando.
» Durante una chiamata in conferenza, premere
, quindi selezionare Riaggancia per
chiudere la chiamata con un partecipante
oppure selezionare Abbandona conferenza
per terminare tutte le chiamate.

Disattivazione del microfono
» Per disattivare il microfono, premere
telecomando o sul microfono da tavolo.

sul

» Per avviare il video, premere
Telecamera attivata.

» Per riattivare il microfono, se disattivato,
premere
sul telecomando o sul microfono
da tavolo.

Partecipazione a una riunione
Eseguire una delle operazioni seguenti:
» Su un promemoria riunione, selezionare
Partecipa.
» Nella schermata Home, accedere al calendario
e selezionare Partecipa.
» Premere
sul telecomando, quindi accedere
a
Calendario, e selezionare Partecipa.

Regolazione del volume
.

» Per aumentare il volume premere

.

Regolazione del layout del video
durante una chiamata
Controllare il display del layout del video durante le
chiamate.
1 Premere
sul telecomando.
2 Spostarsi su
Altro > Layout PIP.
3 Selezionare uno dei layout disponibili.

e selezionare

Arresto di video
» Per arrestare il video, premere
e
selezionare
Telecamera disattivata.

Selezione di una telecamera
Eseguire una delle operazioni seguenti:
» Nella schermata iniziale, selezionare
Telecamera.
» Durante una chiamata, premere
selezionare
Telecamera.

Attivazione del microfono

» Per ridurre il volume premere

Avvio di video

e

Regolazione di una telecamera
1 Accedere a
Controllo telecamera.
2 Premere
per aumentare lo zoom o
per
ridurlo. Per impostare la modalità panoramica o
inclinazione della telecamera selezionata,
premere i tasti di navigazione in alto, in basso, a
sinistra e a destra del telecomando. Funzione
non disponibile per tutte le telecamere.
3 Premere il pulsante Seleziona per alternare tra le
telecamere locali e remote durante una
chiamata.

Accensione e spegnimento del
sistema
» Per accendere il sistema, premere
sul
telecomando o il sensore di alimentazione sulla
parte anteriore del sistema.
» Per spegnere il sistema, tenere premuto per
3 secondi
sul telecomando o il sensore di
alimentazione sulla parte anteriore del sistema.
Attendere 15 secondi prima di scollegare il
cavo di alimentazione.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sulla configurazione e
sull’uso del sistema, visitare il sito Web all’indirizzo
support.polycom.com.

