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Regolare la posizione 
Picture-in-Picture (PiP)

Premere la softkey Picture-in-Picture (PIP)  per 
spostare la finestra PIP in un quadrante diverso dello 
schermo del telefono o per nascondere la finestra PIP.

L'icona sulla softkey PIP indica dove apparirà la 
finestra PIP (o se verrà nascosta) quando si preme 
successivamente la softkey PIP.

Come nascondere il video

Per nascondere tutti i video sullo schermo del telefono, 
premere la softkey Nascondi video. Questa softkey 
è disponibile solo nella visualizzazione in finestra 
(non a schermo intero). 
Per visualizzare nuovamente il video, premere 
la softkey Mostra video.
4. Quando il telefono conferma l'installazione, 
regolare le impostazioni (vedere la sezione 
Impostazioni).

3  Scelta della visualizzazione
Durante una videochiamata, è possibile:

• Abilitare la visualizzazione a schermo intero
• Passare da una visualizzazione all'altra
• Regolare la posizione Picture-in-Picture (PiP)
• Nascondere il video
1  Installazione
Per telefoni IP di Cisco Unified 9971 e 9951.
1. Rimuovere la plastica protettiva dalla lente 

e dal corpo della videocamera.
2. Rimuovere il piccolo coperchio di plastica 

sul lato superiore del display del telefono.
3. Con il telefono attivo, fare scorrere il 

connettore USB della fotocamera nella porta 
USB del telefono (sul retro del display del 
telefono).

2  Esecuzione delle 
videochiamate

Per effettuare una videochiamata, comporre il numero 
come al solito. 
Se il telefono dell'altra parte dispone di videocamera 
abilitata, la chiamata può includere un video a 2 vie. 
Se l'altra parte non dispone di una videocamera 
abilitata, la chiamata può includere un video a una via 
(ossia il proprio video viene visualizzato sul telefono 
dell'altra parte). 
In modo analogo, il proprio telefono può visualizzare 
il video di un'altra parte anche se la propria 
videocamera non è abilitata durante la chiamata.

Nota: se è attiva la v
e si riceve una nuova

Passaggio da u
all'altra

È possibile che la pro
l'immagine che la pr
agli altri) sia visualiz
nella finestra Picture
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Montaggio della videocamera 
sul monitor

Se si preferisce installare la videocamera sul monitor 
del computer (non sul telefono), richiedere un 
fermaglio di montaggio e una prolunga USB 
all'amministratore di sistema.
Sul fermaglio sono presenti due supporti scorrevoli 
rimovibili, uno grande e uno piccolo. Utilizzare il 
supporto grande per il monitor di un laptop e quello 
piccolo per il monitor di un desktop (mostrato in 
figura). Rimuovere il supporto restante.
Posizionare la videocamera nel fermaglio, quindi 
collegare la prolunga. 

Abilitazione de
a schermo inte

Per passare da una v
a una visualizzazione
Schermo intero.
Per tornare alla visua
la softkey Riduci al m
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• L'icona Mute Video  sul telefono dello 
schermo (non visibile nella visualizzazione 

5  Conferenza

• Area di visualizzazione
• Luminosità

L'impostazione Luminosità riguarda il video che 
si trasmette e non il video che si riceve.

la luminosità
nte Applicazioni .
ssori.

eocamera di Cisco Unified.
ey Imposta.
inosità.
ce nel riquadro di navigazione 
 ridurre la luminosità.
ey Salva.

utomatica

asmissione automatica video 
e predefinita), la videocamera 

tomaticamente durante le 

asmissione automatica video 
 per ciascuna chiamata è 
attivato (tuttavia, il telefono 

riceve ancora video). Per riprendere la trasmissione 
video in questo caso, premere la softkey Annulla mute 

sattivazione della 
tomatica
nte Applicazioni .
ssori.

eocamera di Cisco Unified.
ey Imposta.
ey Attiva o Disattiva.

menti
 della softkey Anteprima
nteprima per controllare 
lla videocamera quando non 
hiamata. Provare a utilizzare 
a prima di effettuare le 
sere certi di aver impostato 

e posizionato la videocamera in modo appropriato.

esa
o viene disattivata (bloccata) 
 riprende la chiamata.

e spie delle videocamera
one video in corso
attivato

Blocco rapido della videocamera 
• Disattivazione della trasmissione video: vedere 

la sezione "Disattivazione del video".
• Chiusura dell'otturatore: ruotare la lente 

sulla videocamera in senso orario per chiudere 
l'otturatore. Ruotare in senso antiorario per 
aprire nuovamente l'otturatore.

Video scuri (o chiari)
Le condizioni di illuminazione all'interno del campo 
visivo della videocamera hanno effetto sulla 
luminosità. Provare a spostare la videocamera per 
vedere se la luminosità migliora (ad esempio, provare 
a escludere le luci sul soffitto dal campo visivo della 
videocamera). È anche possibile regolare la luminosità 
come descritto nella sezione "Impostazioni".

Ulteriori informazioni
Manuali dell'utente, Guide di riferimento rapido, 
Schede di riferimento rapido sono disponibili online 
al seguente indirizzo: 
http://cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Nota Per risultati ottimali, stampare su carta 
8,5 x 14" (Legal).
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Per creare una videoconferenza, utilizzare la 
procedura standard per la chiamata in conferenza. 
Per partecipare a una videoconferenza, rispondere 
alla chiamata utilizzando la procedura standard.
Durante una videoconferenza, i partecipanti appaiono 
sullo schermo del telefono.

Poiché il campo visivo può influenzare la luminosità, 
regolare l'Area di visualizzazione della videocamera 
prima di regolare la Luminosità.

Chiamata in att
La trasmissione vide
fino a quando non si

Significato dell
• Verde: trasmissi
• Rosso: video dis
a schermo intero).
• Un'immagine "Self View" con audio disattivato 

con un'icona rossa (non visibile se la Self View 
è in una finestra PIP nascosta).

Per riprendere la trasmissione video, premere 
la softkey Annulla mute video .

Solo disattivazione audio

Per disattivare solo l'audio (non il video), effettuare 
le due seguenti operazioni: 
1. Premere il pulsante Mute .
2. Premere la softkey Annulla mute video .

• Trasmissione automatica

Area di visualizzazione

L'Area di visualizzazione agisce come un grandangolo 
e uno zoom per la videocamera.

Regolazione dell'area di visualizzazione 
della videocamera
1. Premere il pulsante Applicazioni .
2. Selezionare Accessori.
3. Evidenziare Videocamera di Cisco Unified.
4. Premere la softkey Imposta.
5. Selezionare Area di visualizzazione.
6. Utilizzare le frecce nel riquadro di navigazione 

per ingrandire o ridurre l'area di visualizzazione.
7. Premere la softkey Salva.

Luminosità

video .

Attivazione e di
trasmissione au
1. Premere il pulsa
2. Selezionare Acce
3. Evidenziare Vid
4. Premere la softk
5. Premere la softk

7  Suggeri
Funzionamento
Premere la softkey A
la visualizzazione da
è in corso una videoc
la funzione Anteprim
videochiamate per es
4  Disattivazione del video
Disattivare il video significa bloccare il telefono in 
modo che non trasmetta il video ad altre parti che 
partecipano a una chiamata.

Disattivazione del video e dell'audio

Per disattivare sia il video che l'audio, premere 
il pulsante Mute  sul telefono. 
Per attivare nuovamente video e audio, premere 
di nuovo Mute.

Solo disattivazione video

Per disattivare solo il video (non l'audio), premere 
la softkey Mute Video .
Per verificare la disattivazione del video, ricercare:

• La softkey Annulla mute video (icona rossa) .
• Una spia rossa sulla videocamera.

6  Impostazioni
Regolare queste impostazioni della videocamera 
dal telefono:

Regolazione del
1. Premere il pulsa
2. Selezionare Acce
3. Evidenziare Vid
4. Premere la softk
5. Selezionare Lum
6. Utilizzare le frec

per aumentare o
7. Premere la softk

Trasmissione a

Quando l'opzione Tr
è attiva (impostazion
trasmette il video au
chiamate.
Quando l'opzione Tr
è disattivata, il video
automaticamente dis
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