
Esecuzione di una chiamata

Per inserire i numeri 
premere i tasti 
corrispondenti sul 
telecomando.

Per richiamare la tastiera 
virtuale, utilizzare il tasto cursore con la freccia a sinistra 
e spostarsi sul campo 123. È ora possibile spostarsi sulla 
tastiera e selezionare i caratteri. Premere OK per selezionare 
un carattere.

Selezionare il campo Chiamata sullo schermo o premere il 
pulsante Chiama sul telecomando per eseguire la chiamata.

Utilizzare i tasti cursore 
del telecomando per 
selezionare il campo Cerca 
o componi, come da figura.

Verificare che l'opzione 
Chiamata sia selezionata 
e premere OK o il pulsante 
verde Chiama sul 
telecomando.

Esecuzione di una chiamata 
dall'elenco contatti

Modifica del layout dello schermo

Ricezione o rifiuto di chiamateUna volta individuata la 
voce desiderata, fare clic 
su OK sul telecomando 
per richiamare il menu 
Chiama. Premere il pulsante 
verde Chiama o il pulsante OK sul telecomando per eseguire 
la chiamata.

Utilizzare i tasti cursore 
del telecomando per 
spostarsi nelle schede 
Preferiti, Recenti 
e Rubrica, quindi 
visualizzare il contenuto 
dell'elenco selezionato. 

Verificare che l'opzione 
Chiamata sia selezionata 
e premere OK o il pulsante 
verde Chiama sul 
telecomando.

Utilizzare i tasti freccia del 
telecomando per spostarsi 
in orizzontale e selezionare 
il nuovo layout, quindi 
premere OK. 

Passare a Layout ( ) 
nell'angolo in alto a destra 
e premere OK sul 
telecomando. L'icona viene 
visualizzata solo quando 
utilizzabile.
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Quando si riceve una 
chiamata è possibile 
accettarla, rifiutarla 
o ignorarla. 

Se si rifiuta una 
chiamata, il 
chiamante riceve una 
comunicazione che 
indica che l'utente 
è occupato.

È anche possibile 
utilizzare direttamente 
i pulsanti sul 
telecomando.



Schermo e telecomandoCondivisione di contenuti

Utilizzare questa funzionalità per condividere il contenuto del proprio 
PC anche durante una chiamata. 

Utilizzare questa 
opzione per eseguire 

chiamate

Utilizzare questa 
opzione per condividere 
il contenuto

Consente di accedere 
alla modalità Standby, alle 
informazioni di sistema e alla 
funzionalità Non disturbare

Consente di accedere 
al menu Controllo 

telecamera

L'icona viene visualizzata 
per indicare che per il 
sistema è stata abilitata 
la funzionalità prossimità

Controllo del volume e comandi per aumentare/
diminuire il volume

Selettore campi/
tasti cursore

Annullamento ultima 
operazione

Attivazione/Disattivazione 
del microfono

Rifiuto chiamata in 
arrivo/Termine chiamata/
Annullamento/Schermata 
iniziale (non durante le 
chiamate)

Esecuzione di una 
chiamata/Accettazione 
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Utilizzare i controlli cursore per spostarsi 
sullo schermo e premere OK/Invio per 
aprire il campo del menu selezionato.

Utilizzare il tasto Annulla per uscire 
da un menu (e tornare alla schermata 
iniziale), annullando le modifiche 
apportate. Utilizzare il tasto Indietro per 
annullare l'ultima operazione.

Quando è selezionata l'opzione 
Non disturbare, le suonerie vengono 
disattivate e, se si ricevono chiamate, 
verranno visualizzate come chiamate 
non risposte. È tuttavia possibile 
eseguire chiamate. 

Assicurarsi che l'origine 
della presentazione sia 
connessa e attivata. 
Selezionare Condividi 
e premere OK sul 
telecomando.

Selezionare la sorgente 
da condividere e 
premere OK sul 
telecomando.

Le dimensioni 
dell'immagine condivisa 
vengono impostate 
nel campo Riduci/
Ingrandisci. Selezionare 
l'opzione e premere OK 
sul telecomando.

Per interrompere 
la condivisione di 
contenuti, selezionare 
Interrompi condivisione 
e premere OK sul 
telecomando.
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