Scheda di riferimento rapido per sistemi Polycom HDX e dispositivi e
Polycom Touch Control
Utilizzare Polycom Touch Control per
controllare un sistema Polycom HDX.

Risposta a una chiamata
Se il sistema Polycom HDX non risponde
automaticamente alle chiamate in arrivo, toccare
Risposta o Ignora alla ricezione della chiamata.

Esecuzione di una chiamata multipoint

Toccare la schermata per
selezionare una voce.
Trascinare il dito sulla
schermata per scorrere.

Utilizzare la schermata di
chiamata per accedere
rapidamente alle operazioni
comuni che è possibile
eseguire durante una chiamata.

Per effettuare una chiamata multipoint, toccare
Aggiungi chiamata nella schermata della chiamata
dopo la connessione della prima chiamata.

Termine di una chiamata

Scorrere verso sinistra e verso
destra nella schermata iniziale per
accedere rapidamente alle
operazioni di chiamata e di
configurazione comuni.

Per terminare una chiamata, toccare Riaggancia
nella schermata della chiamata.

Premere Indietro per tornare alla
schermata precedente. Premere Home
per accedere alla schermata iniziale.

Durante una chiamata, i controlli audio sono
disponibili nella schermata della chiamata e nella
parte superiore di altre schermate. Se non è in
corso alcuna chiamata, toccare
Audio nella
schermata iniziale.

Controllo del volume e dei microfoni

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

Esecuzione di una chiamata video
Per immettere un nome o un numero:
1
2

3

Nella schermata iniziale toccare
Effettua
chiamata.
Immettere le informazioni di composizione.
Per immettere le lettere, toccare
Tastiera.
Per cancellare, toccare
Cancella.
Toccare
Chiama per effettuare la chiamata.

Per effettuare una chiamata dalla Rubrica:
1
2

3

Nella schermata iniziale toccare
Cerca in
Rubrica.
Scorrere fino alla voce desiderata oppure toccare
il campo Ricerca per immettere le lettere iniziali
del nome.
Toccare la voce desiderata per effettuare la
chiamata. Toccare
Informazioni per
visualizzare ulteriori informazioni sulla voce.

Per effettuare una chiamata dai Preferiti:
1
2

Nella schermata iniziale toccare
Effettua
chiamata, quindi selezionare Preferiti.
Scorrere fino alla voce desiderata e toccarla per
effettuare la chiamata. Toccare
Informazioni
per visualizzare ulteriori informazioni sulla voce.

Per effettuare una chiamata dall'elenco Chiamate recenti:
1
2

Nella schermata iniziale toccare
Effettua
chiamata, quindi selezionare Chiamate recenti.
Scorrere fino alla voce desiderata e toccarla per
Informazioni
effettuare la chiamata. Toccare
per visualizzare ulteriori informazioni sulla voce.

Per effettuare una chiamata dal Calendario:
1
2

Nella schermata iniziale toccare
Calendario.
Toccare Partecipa ora per effettuare una
chiamata e partecipare alla riunione oppure
Informazioni per visualizzare ulteriori
informazioni sulla riunione.

Toccare o trascinare il dispositivo di scorrimento
Volume per modificare il livello di volume della
chiamata presso il sito locale. Toccare
Disattiva audio/Attiva audio per controllare i
microfoni.

Selezione o regolazione di una
telecamera
1

Nella schermata della chiamata o nella
schermata iniziale, toccare
Telecamera.

2

Durante una chiamata, toccare Locale o
Remoto per selezionare il controllo del sito
locale o del sito remoto.
Toccare Seleziona telecamera, quindi la
telecamera o un'altra sorgente video che si
desidera selezionare.
Toccare Controllo telecamera, quindi i
pulsanti di direzione o dello zoom per
regolare la telecamera.

3

4

Mostra contenuto
Per visualizzare il contenuto proveniente da una
sorgente collegata al sistema HDX:
1

2

Nella schermata della chiamata o nella
schermata iniziale, toccare
Mostra
contenuto.
Toccare la sorgente video per avviare la
visualizzazione. Toccarla di nuovo per
interrompere la visualizzazione del contenuto.

Accensione e spegnimento del
dispositivo Polycom Touch Control
1
2
3
4

Per visualizzare il contenuto di un computer
collegato al dispositivo Polycom Touch Control:
1

2
3

Collegare un computer alla porta USB sulla
parte inferiore del dispositivo Polycom Touch
Control.
Sul computer, accettare la richiesta di avviare
People+Content™ IP.
Aprire il contenuto da visualizzare e fare clic
su
in People+Content IP.

Regolazione del layout video
Nella schermata iniziale, toccare Layout. Se la
schermata di chiamata non contiene una scheda
Layout, non è possibile modificare il layout video
presso il sito locale.
• Toccare Interno o Esterno per modificare la
posizione dell'immagine PIP (Picture-In-Picture).
• Toccare Scambia immagine per scambiare il
video locale e il video remoto.
• Toccare il centro della schermata per
visualizzare i vari layout sul monitor del
sistema HDX.
• Toccare la scheda Layout siti multipli per
selezionare layout diversi nel caso in cui la
chiamata sia ospitata da un bridge.

Visualizzazione dell'indirizzo IP
del sistema HDX
1
2

Nella schermata iniziale toccare
Sistema.
Toccare la scheda Sistema HDX. Nel campo
Numero video IP viene visualizzato
l'indirizzo del sistema HDX.

Nella schermata iniziale toccare
Impostazioni dell'utente.
Scorrere fino a Alimentazione.
Selezionare Alimentazione Touch Control.
Nel menu che viene visualizzato, selezionare
l'opzione che consente di riaccendere o di
spegnere il sistema Polycom Touch Control.
Se si sceglie di spegnere il dispositivo Polycom
Touch Control, per riaccenderlo sarà necessario
scollegare e ricollegare il relativo cavo.

Lo schermo del dispositivo Touch Control si
disattiva dopo 2 minuti di inattività. Toccare la
schermo per riattivarlo.

Suggerimenti e consigli
•
•
•

•
•
•
•

Accertarsi di conoscere il nome o il numero
del sito che si desidera chiamare.
Collegare e verificare il funzionamento di
eventuali dispositivi aggiuntivi prima della
riunione.
Regolare la telecamera in modo che il sito
remoto sia in grado di visualizzare il sito locale.
Accertarsi che sullo schermo appaiano
preferibilmente persone anziché tavoli, sedie,
pareti, lampade o il pavimento.
Accertarsi di ricevere correttamente l'immagine
e le voci dei partecipanti del sito remoto.
Presentare tutti i partecipanti all'inizio della
riunione.
Parlare con un tono di voce normale, senza
urlare. Gesticolare in modo naturale mentre
si parla.
Non picchiettare sul microfono ed evitare di
muovere di fogli di carta accanto al microfono.
Prima di spostare il microfono, accertarsi di
escludere il relativo audio. Durante una
chiamata multipoint, disattivare il microfono
quando non si parla.

Scheda di
riferimento
rapido
Sistemi Polycom® HDX® e
dispositivi Polycom® Touch
Control
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