
Collegare il PC all'apparato di videoconferenza tramite 

il cavo video in dotazione 
 

Toccare il simbolo VIEW PC  
 

Dopo aver visualizzato sul PC il materiale desiderato, 

toccare il simbolo SHARE per avviare 

la visualizzazione condivisa 
 

Se la visualizzazione non è ottimale modificare le       

impostazioni di risoluzione dello schermo sul pc. 

(È possibile modificare il LAYOUT DI VISUALIZZAZIONE, 

si consiglia di consultare le istruzioni alle pagine         

seguenti) 
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Hold 
End 

Keypad View PC Add 
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Hold 
End 

Keypad Add Share View PC 

vconf-unimib 11:42 

Hold 
End 

Keypad 

Stop 
Sharing 

Add 

Collegamento PC per condivisione presentazione 

Attivazione/Disattivazione Microfono - Regolazione Volume 

Toccare il simbolo bianco STOP SHARING          

per interrompere la visualizzazione condivisa del PC  

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

Share 

Stop 
Sharing 

Toccare il simbolo di MUTE/UNMUTE                              

per attivare o disattivare il microfono 

Quando il microfono è disattivato il simbolo è di colore 

ROSSO 

Toccare i simboli + o -  per alzare o abbassare il  

volume degli altoparlanti 
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Hold 
End 

Keypad Add 

 

  Toccare il simbolo CONTACTS 

 

  Toccare il simbolo RECENTS 

 

  Toccare il primo elemento della lista “Recents” 

 

  Toccare il simbolo verde CALL                           

Toccare il simbolo END  

per interrompere la videochiamata in corso  

Toccare il simbolo SELFVIEW                           per attivare o 

disattivare l’anteprima  della ripresa effettuata dalla 

nostra telecamera 

Abilitare la check-box per avere il SELFVIEW   sempre 

attivo 

(È possibile modificare il LAYOUT DI VISUALIZZAZIONE, 

si consiglia di consultare le istruzioni alle pagine         

seguenti) 
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Hold 
End 

Keypad Add 

ATTENZIONE: AL TERMINE DELLA 
VIDEOCONFERENZA                
NON SPEGNERE IL DISPOSITIVO 

Impostazione Anteprima (Selfview) 

Disconnessione 

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

4 

4 

3 

3 
2 

1 

1 

Richiamata rapida (in caso di interruzione della videoconferenza) 
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Call 

Recents 

End 

Dial Contacts 

31 
Meeting 

Favorites Directory Recents 

Search or Dial 

123.123.123.123 
Placed today at 11:15 

MCU 
Received at 10:50 

Vconf.unimib 
No answer at 09:23 

vconf-unimib 11:42 
2 

Dial Contacts 

31 
Meeting 

123.123.123.123 

Call 

Favorites Directory Recents 

Search or Dial 

123.123.123.123 
Placed today at 11:15 

MCU 
Received at 10:50 

Vconf.unimib 
No answer at 09:23 
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Contacts 

√ Selfview 



Layout 
vconf-unimib 11:42 

Impostazione Layout di visualizzazione (funzione disponibile durante una presentazione) 

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

Prominent 

Overlay Single 

Equal 

Toccare il simbolo LAYOUT                            per   

impostare la modalità di visualizzazione della    

videoconferenza. 

Appariranno le alternative disponibili. Toccare la 

modalità di LAYOUT desiderata. 

Alternative di visualizzazione disponibili 

Equal                        
Uguale importanza tra 
video relatori remoti e 

presentazione.            
(con Selfview in basso a 

destra) 

Single                  
Presentazione a pieno 

schermo.                      
(con Selfview in basso a 

destra) 

Overlay               
Presentazione a pieno 

schermo con                
sovrapposizione video 

relatori remoti.            
(con Selfview in basso a 

destra) 

Prominent               
Maggior importanza alla 

presentazione.            
(con Selfview in basso a 

destra) 

Spostamento PIP (Picture-In-Picture)  
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Layout 

Relatori remoti 

Selfview 

You are sharing PC 

Selfview 

Per spostare il PIP RELATORI REMOTI (funzione       

disponibile solo con il LAYOUT OVERLAY) toccare per  

qualche secondo il simbolo RELATORI REMOTI 

Quando il simbolo cambia colore è possibile spostarlo 

nella posizione desiderata 

 

Per spostare il PIP SELFVIEW (funzione disponibile con 

tutti i LAYOUT) toccare per qualche secondo il simbolo 

SELFVIEW 

Quando il simbolo cambia colore è possibile spostarlo 

nella posizione desiderata 

Relatori 
remoti 

Possibili alternative 

posizionamento PIP 



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

Toccare il  simbolo DIAL  

2A 3 

2B 

2C 

3 

Collegamento diretto (POINT-TO-POINT) ad altro apparato 

1 

 per chiamate a indirizzo H.323 (es. 123.123.123.123)  

utilizzare il tastierino numerico per digitare  

l’indirizzo 

Toccare il simbolo CALL  

 per chiamate a indirizzo SIP (es. apparato@ente.org) 

toccare il simbolo TASTIERA ESTESA  

e utilizzare la tastiera estesa per digitare  

l’indirizzo  

3 

2C 

2B 

2A 

Collegamento (MULTI-POINT) a MCU  

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

Effettuare la chiamata all’indirizzo della MCU seguendo le istruzioni precedenti (in H.323 o SIP) 
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Enter conference 

code followed by ‘#’ 

Please enter PIN, ending entry with ‘#’ 

 3200 - TEST_1 

 3201 - TEST_2 

Il CONFERENCE CODE e l’eventuale CODICE PIN vengono forniti via mail con i parametri di collegamento 

Toccare per richiamare il tastierino numerico 

ed inserire il CONFERENCE CODE (numero della     

VIRTUAL ROOM) seguito dal tasto # (Cancelletto) 

Stabilito il collegamento la MCU chiederà di scegliere 

la VIRTUAL ROOM a cui collegarsi 
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) 

Per VIRTUAL ROOM protette da CODICE PIN 

utilizzare il tastierino numerico per inserire il CODICE PIN 

seguito dal tasto # (Cancelletto) 

Dial 
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Type to dial 

x 

Call 

1 2 
abc 

3 
def 

4 
ghi 

5 
jkl 

6 
mno 

7 
pqrs 

8 
tuv 

9 
wxyz 

* 
. 

0 
+ 

# 

a s d f g h j k l - @ 

?123 z x c v _____ b n m . .com 

x q 1 1 w 2 e 3 r 4 t 5 y 6 u 7 i 8 o 9 p 0 
Call 
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Type to dial 

x 

Call 

1 2 
abc 

3 
def 

4 
ghi 

5 
jkl 

6 
mno 

7 
pqrs 

8 
tuv 

9 
wxyz 

* 
. 

0 
+ 

# 

Contacts 

31 
Meeting Dial 

1 

Call 

* . 

ATTENZIONE: Per l’inserimento del ”.” (punto) 

tenere premuto per qualche secondo                     

il tasto 

Keypad 

End 
Keypad Add Hold 

mailto:apparato@university.com

