Esecuzione di una chiamata multipoint
È possibile effettuare chiamate multipoint in diversi modi.
•

Effettuare una chiamata, quindi aggiungere più siti
alla chiamata premendo
Chiama sul
telecomando, selezionando Aggiungi chiamata
video e effettuando una chiamata al sito successivo.
Ripetere i passaggi finché non sono stati connessi
tutti i siti.

•

Selezionare Multipoint dalla schermata principale se
il sistema è configurato per la visualizzazione di
questo pulsante. Immettere i nomi dei siti da
chiamare mediante la Rubrica o immettendo
manualmente i numeri di telefono dei siti. Premere
Chiama .

•

Premere
Rubrica sul telecomando, trovare una
voce per più siti nell'elenco della rubrica e premere
Chiama sul telecomando.

•

Effettuare una chiamata multipoint sovrapposta
effettuando una chiamata a più siti dalla Rubrica
oppure effettuando singole chiamate a un massimo di
tre siti e chiedendo a ciascuno di essi di chiamare
fino a due altri siti.

Regole di comportamento da seguire
in video
Il rispetto delle regole di comportamento non è altro
che un segno di rispetto e cortesia nei confronti degli
altri partecipanti alla riunione. Attenersi a questi
suggerimenti per assicurare la buona riuscita delle
conferenze.

Utilizzo del sistema
Polycom® VSX

Selezione di una sorgente video
1.

Premere

Locale o

Remoto sul telecomando.

Se viene visualizzata questa icona,
è possibile controllare una
telecamera o un’altra sorgente
video del sito locale
Se viene visualizzata questa icona,
è possibile controllare una
telecamera o un’altra sorgente
video del sito remoto
2.

Premere
Telecamera sul telecomando, quindi
premere il pulsante numerico corrispondente alla
telecamera o all'altra sorgente video che si desidera
selezionare.

Regolazione della telecamera
1.
2.

3.

Premere
Locale o
Remoto sul telecomando.
Premere i tasti di direzione sul telecomando per
spostare la telecamera verso l'alto, verso il basso,
verso sinistra o verso destra.
Premere
Zoom sul telecomando per
applicare
lo zoom avanti o indietro.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Presentare tutti i partecipanti primo dell'inizio
della conferenza.
Presentarsi prima di prendere la parola.
Assicurarsi di poter vedere e sentire i
partecipanti remoti.
Regolare telecamera e microfono in modo che i
partecipanti remoti possano vedere e ascoltare
quelli locali.
Posizionare il microfono tra il monitor e la persona
più vicina al monitor.
Evitare di tamburellare sul microfono o di fare
rumore con la carta vicino al microfono.
Escludere l'audio del microfono prima di
spostarlo in modo che il sito remoto non avverta
alcun rumore.
Parlare con un tono di voce normale
senza gridare.
In una chiamata multipoint, escludere l'audio del
microfono quando non si ha la parola.
Copyright © 2004 Polycom, Inc.
Polycom e il logo Polycom sono marchi registrati e
VSX è un marchio di Polycom, Inc.
3725-22211-001/A

www.polycom.com

Connettetevi. come volete.

Realizzazione di una chiamata video

Utilizzo del telecomando

Immissione di nome o numero
Effettuare o rispondere
a una chiamata

Terminare una chiamata

Regolare la telecamera;
spostarsi tra i menu

Aprire la Rubrica per effettuare una
chiamata o gestire le relative voci

Tornare alla schermata principale

Confermare la selezione
corrente ed eseguire funzioni
sulle voci evidenziate

Aumentare o diminuire il suono
proveniente dal sito o dai siti remoti
Disattivare l'audio diretto al sito o
ai siti remoti
Effettuare lo zoom avanti o indietro
delle immagini della telecamera
Selezionare una telecamera o
altra sorgente video
Visualizzare la tastiera su schermo
per poter immettere del testo
Avviare e interrompere l'invio di
contenuto ai siti remoti, cancellare
le istantanee inviate dal sito remoto

Colore

Funzione

Verde

Chiamata

Rosso

Spostamento

Blu

Telecamera

Arancione Audio
Viola

Grafica

Nero

Testo/Numeri

Giallo

Guida

Tornare alla schermata precedente

1.

Immettere numero ISDN, nome del sistema o
indirizzo IP.
Per immettere testo, premere
Tastiera
sul telecomando per accedere alla tastiera
su schermo.

2.

Premere

Utilizzo della Rubrica
1.
2.

• Utilizzare le schede alfabetiche per spostarsi
nella Rubrica e scorrere fino al nome che si
desidera chiamare.

Mostrare, spostare o nascondere
la finestra PIP (Picture-in-Picture)

• Digitare il nome o il cognome mediante i tasti
numerici del telecomando.

Memorizzare le posizione della
telecamera, se seguito da un
numero; eliminare tutte le posizione
memorizzate della telecamera

• Premere
Tastiera sul telecomando
per digitare il nome mediante la tastiera
su schermo.

Immettere un punto in
un indirizzo IP

Immettere numeri o testo;
spostare la telecamera su una
posizione memorizzata
Accedere all'Aiuto in linea;
accedere al Supporto Tecnico se
l'organizzazione utilizza Global
Management System™

Premere
Rubrica sul telecomando.
Trovare il sito che si desidera chiamare:
• Utilizzare i tasti di direzione per scorrere fino al
nome che si desidera chiamare.

Attivare e disattivare il controllo
delle telecamere vicine e lontane

Eliminare lettere o numeri

Chiama sul telecomando.

• Premere

Chiama sul telecomando.

Utilizzo dei Contatti, dell'elenco Num.
abbreviata o Chiamate recenti
1.

Selezionare Contatti o Num. abbreviata e

2.

premere
sul telecomando.
Selezionare il sito che si desidera chiamare.

3.

Premere

Chiama sul telecomando.

Risposta a una chiamata
>>Premere

Chiama sul telecomando.

Fine di una chiamata
1.
2.

Premere
Aggancia sul telecomando.
Confermare di voler agganciare.

