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Attivazione/Disattivazione Microfono - Regolazione Volume
MUTE/UNMUTE

Premere il tasto di MUTE/UNMUTE sul telecomando
o sul microfono

per attivare o disattivare il microfono

Quando il microfono è disattivato, il tasto sul microfono è di colore
ROSSO

e nell’angolo in basso a destra del monitor compare

l’immagine
Premere i pulsanti + e - del tasto VOLUME,

VOLUME

per alzare o abbassare il volume degli altoparlanti

Scelta inquadratura

Possibile solo quando sullo schermo non ci sono menù attivi. Premere
ripetutamente il tasto HOME

fino alla disattivazione di tutti i menù

Premere uno dei tasti FUNZIONE
TASTI
FUNZIONE
ZOOM

corrispondenti alle

descrizioni in basso allo schermo per attivare l’inquadratura desiderata
Utilizzare le FRECCE DIREZIONALI

per ottenere

un’inquadratura personalizzata.
FRECCE
DIREZIONALI
HOME

Premere i pulsanti + e - del tasto ZOOM
rispettivamente per stringere o allargare l’inquadratura

Collegamento PC per condivisione presentazione
Collegare il PC all'apparato di videoconferenza tramite il cavo video
in dotazione
PRESENTAZIONE Dopo aver visualizzato sul PC il materiale desiderato,
premere il tasto PRESENTAZIONE

per avviare

la visualizzazione condivisa
Se la visualizzazione non è ottimale modificare le impostazioni di
risoluzione dello schermo del pc
Premere nuovamente il tasto PRESENTAZIONE
per interrompere la visualizzazione condivisa
In caso di problemi o per la segnalazione di guasti contattare i numeri: 5551 o 5556
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Richiamata rapida e disconnessione
Per ricollegarsi velocemente in caso di interruzione della videoconferenza
Premere il tasto di chiamata CALL
Sul monitor apparirà l’elenco delle CHIAMATE RECENTI
CHIAMATE RECENTI

123.123.123.123
Effettuate oggi 11:15

MCU
Ricevute oggi 10:50

CHIAMATE RECENTI
CHIAMA

123.123.123.123
Effettuate oggi 11:15

MCU
Ricevute oggi 10:50
Chiama

Vconf.unimib

Vconf.unimib
Non risposte oggi 09:23

Non risposte oggi 09:23

Rubrica
Chiamate recenti
Aggiungi altro partecipante

CALL
Premere nuovamente il tasto di chiamata CALL
per effettuare la richiamata
Per terminare la videoconferenza
Premere il tasto END
sul telecomando per
interrompere la videochiamata in corso

END

ATTENZIONE: AL TERMINE DELLA VIDEOCONFERENZA NON SPEGNERE IL DISPOSITIVO!

Impostazione Anteprima (Selfview)
Premere il tasto LAYOUT
CONFERMA
FRECCE
DIREZIONALI
LAYOUT

per attivare o disattivare l’anteprima

della ripresa effettuata dalla nostra telecamera (VISTA UTENTE)
Utilizzare le FRECCE DIREZIONALI

per posizionarsi sulla voce

MOSTRA VISTA UTENTE
Premere il tasto di CONFERMA

per attivare la scelta

MOSTRA/NASCONDI
VISTA UTENTE
CONTROLLO LAYOUT

Mostra/Nascondi vista utente

Per disattivare l’anteprima:
premere il tasto LAYOUT
posizionarsi sulla voce NASCONDI VISTA UTENTE

Sovrapposizione

confermare con il tasto CONFERMA

In caso di problemi o per la segnalazione di guasti contattare i numeri: 5551 o 5556
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Impostazione Layout di Visualizzazione (funzione disponibile durante una presentazione)
TASTI
FUNZIONE

Premere il tasto LAYOUT

per impostare la modalità

di visualizzazione della videoconferenza (a videoconferenza avviata),
CONFERMA

sul monitor appariranno le alternative disponibili

FRECCE
DIREZIONALI
LAYOUT

Utilizzare le FRECCE DIREZIONALI

per posizionarsi sulla

modalità desiderata
Premere il tasto di CONFERMA

per attivare la scelta

Alternative di visualizzazione disponibili

Partecipanti

In primo piano

Sovrapposizione

Singolo

Uguale importanza tra
video partecipanti remoti
e presentazione
(con selfview in basso a
destra)

Maggior importanza alla
presentazione
(con selfview in basso a
destra)

Presentazione a pieno
schermo con
sovrapposizione video
partecipanti remote
(con selfview in basso a
destra)

Presentazione a pieno
schermo
(con selfview in basso a
destra)

Spostamento PIP (Picture-In-Picture)
A

Sposta PIP vista utente

Sposta PIP vista utente

B

Ingrandisci vista utente

Riduci presentazione a icona

Sposta PIP parlante

Controllo layout remoto

Sposta PIP parlante

Per spostare il PIP VISTA UTENTE - la nostra telecamera
(funzione disponibile con tutti i LAYOUT),
premere ripetutamente il TASTO FUNZIONE A
fino a ottenete il posizionamento desiderato

Per spostare il PIP PARLANTE - i partecipanti remoti
(funzione disponibile solo con
il LAYOUT SOVRAPPOSIZIONE),
premere ripetutamente il TASTO FUNZIONE B
fino a ottenere il posizionamento desiderato

Possibili alternative
posizionamento PIP

In caso di problemi o per la segnalazione di guasti contattare i numeri: 5551 o 5556

A

B
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Istruzioni di connessione
(solo per videoconferenze effettuate in autonomia, per videoconferenze gestite dal servizio vconf@unimib le connessioni sono stabilite automaticamente)

Collegamento diretto (POINT-TO-POINT) ad altro apparato
3B
PAGINA INIZIALE

1
3C

Premere il tasto HOME
sul monitor appariranno le opzioni della PAGINA INIZIALE

Chiama
Riunioni
Presentazione

2
2

Controllo videocamera
Impostazioni



per chiamate a indirizzo H.323 (es. 123.123.123.123)
utilizzare il tastierino numerico 3A del telecomando per digitare l’indirizzo
ATTENZIONE: Per l’inserimento del ”.” (punto)
tenere premuto per qualche secondo il tasto



per chiamate a indirizzo SIP (es. apparato@ente.org)
Premere il TASTO FUNZIONE 3B per accedere alla TASTIERA ESTESA
Premere la FRECCIA DIREZIONALE 3C
per spostarsi sulla TASTIERA ESTESA
Premere le FRECCE DIREZIONALI 3C
q w e r t y u i o p
per selezionare la prima lettera dell’indirizzo
a s d f g h j k l . @
z x c v ___ b n m Premere il tasto CONFERMA
per
TASTIERA
CHIAMA
ESTESA
confermare la lettera

1

4

Premere il tasto di CONFERMA
per attivare
la CASELLA DI INSERIMENTO TESTO

1

3A

2

3

4

5

6

7

8

9

&#$=

Ripetere selezione e conferma fino
al completamento dell’indirizzo
4

Premere il tasto CALL

.com

123

Chiama

CASELLA DI
INSERIMENTO
TESTO

Rubrica
Chiamate recenti
Aggiungi altro partecipante

Collegamento (MULTI-POINT) a MCU
Effettuare la chiamata all’ indirizzo della MCU seguendo le istruzioni precedenti (in H.323 o SIP)
Stabilito il collegamento la MCU chiederà di scegliere
la VIRTUAL ROOM a cui collegarsi




0

Enter conference
code followed by ‘#’

3200 - TEST_1
3201 - TEST_2

La MCU elenca i numeri di VIRTUAL ROOM (CONFERENCE CODE) e le descrizioni
delle conferenze attive ed impostate come visibili (per conferenze invisibili
inserire direttamente il CONFERENCE CODE)

Utilizzare il tastierino numerico 3A per inserire il CONFERENCE CODE (numero della VIRTUAL ROOM)
seguito dal tasto # (Cancelletto).
Per VIRTUAL ROOM protette da CODICE PIN utilizzare il tastierino numerico
per inserire il CODICE PIN seguito dal tasto # (Cancelletto)

3A

Please enter PIN, ending entry with ‘#’

Il CONFERENCE CODE e l’eventuale CODICE PIN vengono forniti via mail con i parametri di collegamento
In caso di problemi o per la segnalazione di guasti contattare i numeri: 5551 o 5556

123
Chiama

