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Polycom® RealPresence Debut™ è un sistema di
collaborazione video con telecamera e microfono
integrati. L'interfaccia utente è intuitiva e include
funzionalità di collaborazione avanzata.

Regolazione della telecamera locale

Per chiamare un contatto o utilizzare una
chiamata recente:
1 Nella schermata iniziale selezionare

.

2 Eseguire una delle operazioni seguenti:

● Premere
o
sul telecomando per applicare
lo zoom avanti o indietro.

 Selezionare Recente.
 Selezionare Contatti.
3 Immettere il numero o il contatto che si desidera
chiamare. Se l'elenco completo è più lungo della
visualizzazione, immettere caratteri nel campo
ricerca per scorrere l'elenco.

Come mostrare o nascondere la
propria visualizzazione

Accensione e spegnimento
del sistema

Per mostrare o nascondere la propria visualizzazione
sul monitor durante una chiamata, selezionare
.

● Per accendere il sistema, collegare
l'alimentazione o il cavo PoE.

Impostazione di una pausa del video

● Per spegnere il sistema, scollegare
l'alimentazione o il cavo PoE.

Per mettere in pausa il video durante una chiamata,
selezionare
.

Esecuzione di una chiamata

Regolazione del volume

Per immettere un nome o un numero:
1 Nella schermata iniziale selezionare

.

2 Immettere il numero o il nome nel campo di
immissione o nel tastierino numerico.
 Per cambiare il layout di tastiera, premere
sul telecomando e selezionare il layout
dell'alfabeto numerico in minuscolo, in
maiuscolo o dei simboli.
 Premere
3 Premere

per cancellare un carattere.
.

Per regolare il volume, premere
telecomando.

sul telecomando o

Regolazione della telecamera
Per regolare la telecamera remota tramite il
telecomando, selezionarla sulla barra degli strumenti
e premere i tasti di navigazione a sinistra, a destra,
su e giù per regolare la posizione.

Visualizzazione del calendario
1 Nella schermata iniziale selezionare

o

sul

sul microfono

.

2 Nella schermata Calendario, selezionare una
riunione per visualizzare l'agenda, i partecipanti,
l'ora, il numero di collegamento e gli appunti sulla
riunione (se disponibili).

Fine di una chiamata
Per terminare una chiamata, selezionare

Disattivazione del microfono
Premere
da tavolo.

● Quando la barra degli strumenti è nascosta,
premere i tasti di navigazione a sinistra, a destra,
su e giù del telecomando per regolare la posizione.

.

Aggiunta all'elenco Contatti
1 Nell'interfaccia Web, selezionare Contatti.
2 Fare clic su
Aggiungi contatto, quindi
aggiungere il nome e il numero di persone
nel campo di immissione.
3 Fare clic su Salva.

Telecomando

Parti del telecomando
Numero

Descrizione

1

Emettitore infrarossi LED

2

Per ridurre il volume dell'altoparlante

3

Per aumentare il volume dell'altoparlante

4

Per ridurre lo zoom della telecamera

5

Per aumentare lo zoom della telecamera

6

Tasto Seleziona - Premere il tasto centrale per
selezionare la voce di menu evidenziata

7

Per 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

Per tornare alla schermata precedente o eliminare
caratteri

9

Per tornare alla schermata iniziale o alla
schermata delle chiamate in una chiamata attiva

10

Per effettuare o rispondere a una chiamata

11

Per terminare o rifiutare una chiamata

12

Per immettere numeri

13

Per disattivare e attivare un microfono

