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Riattivazione del sistema
Per riattivare il sistema, toccare lo schermo o
sollevare il telecomando.

Esecuzione di una chiamata video
Immissione di un nome o di un numero
1 Nella schermata iniziale, toccare
chiamata.

Effettua

2 Nella schermata Effettua chiamata , selezionare
per le chiamate video o
per le chiamate
audio.
3 Toccare
Tastiera e quindi
Tastiera su
schermo. Immettere il nome o il numero di un
contatto.
4 Toccare

o

per completare la chiamata.

Chiamata a un contatto
1 Nella schermata iniziale, toccare
chiamata e quindi
Contatti.

1 Nella schermata iniziale, toccare
Effettua
chiamata e quindi
Numerazione
abbreviata.
2 Toccare un contatto nella schermata
Numerazione abbreviata.

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.
3 Immettere il numero e toccare

Effettua

2 Eseguire una delle operazioni seguenti:
» Scegliere il contatto desiderato dall'elenco dei
contatti e toccare Chiama.
» Toccare un gruppo e selezionare un contatto.
» Utilizzando la tastiera a schermo, immettere il
nome del contatto e selezionare il contatto nei
risultati della ricerca.

Chiamata a un contatto recente
1 Nella schermata iniziale, toccare
chiamata e quindi
Recenti.

Chiamata a un contatto di Numerazione
abbreviata

Effettua

2 Toccare una chiamata effettuata o ricevuta
recente.

Esecuzione di una chiamata in
conferenza
1 Effettuare la chiamata utilizzando il metodo
preferito.

3 Toccare

>

Aggiungi una chiamata.

4 Completare la chiamata utilizzando il metodo
preferito.

Rimozione di un partecipante da
una chiamata
1 Toccare

>

Se il sistema non è impostato per rispondere
automaticamente alle chiamate, è possibile accettare
una chiamata in arrivo.
Per accettare una chiamata eseguire una delle
operazioni seguenti:
» Per accettare una chiamata in arrivo, toccare
Accetta.
» Per accettare una chiamata durante una
chiamata attiva, toccare 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.

.

2 Durante una chiamata attiva, toccare
Altro.

Accettazione di una chiamata

Riaggancia.

2 Accanto al partecipante, toccare Riaggancia.

» Durante una chiamata in arrivo, toccare
Rifiuta.

Messa in attesa di una chiamata
Mettere una chiamata attiva in attesa per rispondere
a una chiamata in arrivo, effettuare una chiamata o
passare da una chiamata a un'altra:
1 Durante una chiamata attiva, toccare
Altro.
2 Toccare

In attesa.

>

Ripresa di una chiamata in attesa
Non appena pronti, riprendere una chiamata in
attesa. Se è stata completata una chiamata separata
mentre era in attesa un’altra chiamata, quella in
attesa non viene ripresa automaticamente.
» Nella schermata iniziale, toccare Riprendi
chiamata.

Conclusione di una chiamata
È possibile terminare solo le chiamate attive.
Riprendere eventuali chiamate in attesa prima di
terminarle.
Per terminare una chiamata eseguire una delle
operazioni seguenti:
» Durante una chiamata attiva, toccare
Riaggancia.

>

» Selezionare Riaggancia per terminare una
chiamata o selezionare Abbandona
conferenza per terminare tutte le chiamate.

Disattivazione del microfono
1 Durante una chiamata, toccare lo schermo.
2 Toccare

Disattiva microfono.

Attivazione del microfono
1 Durante una chiamata, toccare lo schermo.
2 Toccare

Attiva microfono.

Partecipazione a una riunione
Accedere a una riunione dal promemoria riunione,
dalla schermata iniziale o dalla schermata Effettua
chiamata. Eseguire una delle operazioni seguenti:
» Su un promemoria riunione, toccare Partecipa.
» Nel Calendario della schermata iniziale,
toccare Partecipa.
» Toccare Effettua chiamata >
Calendario.
Toccare
Altro. Immettere il numero della
riunione e toccare
o
per partecipare.

Regolazione del volume

Regolazione di una telecamera

1 Toccare
Volume.
2 Nella barra di scorrimento del volume, spostare
verso destra per aumentare il volume o verso
sinistra per ridurlo. Toccare in qualsiasi punto
della barra per impostare il volume.

Regolazione del layout del video
durante una chiamata
Controllare il display del layout del video durante le
chiamate.
1 Durante una chiamata, toccare
>
Altro.
2 Toccare Layout PIP. Selezionare uno dei layout
disponibili.

Spostamento della telecamera in
una posizione predefinita
È possibile spostare la telecamera in una posizione
diversa, chiamata preselezione della telecamera.
1 Toccare
Telecamera e quindi Preselezioni.
2 Toccare e tenere premuta una delle posizioni
della telecamera per salvarla come preselezione.
3 Immettere un’etichetta accanto al numero
preselezionato e toccare Fine (opzionale).

Avvio di video
» Per avviare il video, selezionare
Telecamera attivata.

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

Controllo telecamera.

2 Toccare
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 Toccare Telecamere locali o Telecamere
remote per alternare tra le telecamere durante
una chiamata.

Norme di comportamento durante
le chiamate video
● Tenere pronto il nome o il numero del sito che
si desidera chiamare.
● Collegare e verificare il funzionamento di
eventuali dispositivi aggiuntivi prima della
riunione.
● Evitare di indossare indumenti dai colori accesi,
completamente chiari o completamente scuri
oppure con fantasie troppo elaborate. Le tinte
unite e i colori tenui sono ideali per la
visualizzazione sullo schermo.
● Assicurarsi che i presenti presso il sito remoto siano
in grado di ricevere correttamente l'immagine e le
voci dei partecipanti presso il sito locale.
● Disattivare il microfono quando non si parla.
● Regolare le proprie impostazioni per ricevere
correttamente l'immagine e le voci dei
partecipanti del sito remoto.
● Presentare tutti i partecipanti all'inizio della
riunione. Parlare e gesticolare in modo naturale.

Ulteriori informazioni

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

1 Accedere a

>

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

