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LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO. TUTTE LE
DICHIARAZIONI, INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO DA CONSIDERARSI ACCURATE MA VENGONO FORNITE
SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA. GLI UTENTI DEVONO ASSUMERSI LA PIENA RESPONSABILITÀ PER L'UTILIZZO DI QUALSIASI
PRODOTTO IN LORO POSSESSO.

LA LICENZA SOFTWARE E LA GARANZIA LIMITATA PER IL PRODOTTO VENGONO DEFINITE NEL PACCHETTO INFORMATIVO FORNITO CON IL PRODOTTO E
SONO IVI INCLUSE TRAMITEQUESTORIFERIMENTO. SE NON FOSSE POSSIBILE INDIVIDUARE LA LICENZA SOFTWAREOLAGARANZIA LIMITATA, CONTATTARE
IL PROPRIO RAPPRESENTANTE CISCO PER RICHIEDERNE UNA COPIA.

Le seguenti informazioni riguardano la conformità FCC dei dispositivi di classe A: la presente apparecchiatura è stato collaudata e risultata conforme ai limiti stabiliti per un dispositivo
digitale di Classe A, ai sensi dalla parte 15 delle regole FCC. Tali limiti sono stati stabiliti con lo scopo di fornire adeguata protezione da interferenze dannose durante l'uso del dispositivo
in ambiente commerciale. La presente attrezzatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, se non installata e utilizzata secondo il manuale di istruzioni, può causare interferenze
dannose per le comunicazioni radio. Il funzionamento dell'apparecchiatura in aree residenziali può causare interferenze dannose; in tal caso gli utenti dovranno provvedere a correggere le
interferenze a proprie spese.

Le seguenti informazioni riguardano la conformità FCC dei dispositivi di classe B: la presente apparecchiatura è stato collaudata e risultata conforme ai limiti stabiliti per un dispositivo
digitale di Classe B, ai sensi dalla parte 15 delle regole FCC. Le specifiche sono pensate per fornire adeguata protezione contro tali interferenze in installazioni di tipo residenziale. La
presente attrezzatura genera, utilizza e può emettere frequenze radio e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni fornite, può causare interferenze dannose per le comunicazioni
radio. Tuttavia, non si fornisce alcuna garanzia che tali interferenze non si verifichino in particolari condizioni di installazione. Se accendendo e spegnendo l'apparecchiatura si rilevasse
che questa provoca interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva, si consiglia di correggere l'interferenza adottando una delle seguenti misure:

• riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione;

• aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore;

• collegare l'apparecchiatura a una presa diversa da quella del ricevitore;

• rivolgersi a un rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

Modifiche al prodotto non autorizzate da Cisco possono invalidare l'approvazione FCC e negare il diritto all'utilizzo del prodotto.

L'implementazione Cisco della compressione delle intestazioni TCP è un adattamento di un programma sviluppato dalla University of California, Berkeley (UCB) come parte della versione
di dominio pubblico del sistema operativo UNIX della UCB. Tutti i diritti riservati. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

FATTA SALVA QUALSIASI ALTRA GARANZIA INCLUSA, TUTTI I FILE DELLA DOCUMENTAZIONE DEI SUDDETTI FORNITORI SONO FORNITI COSÌ COME SONO,
CON TUTTI I DIFETTI. CISCO E I SUDDETTI FORNITORI NON CONCEDONO NESSUN'ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO, QUELLE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI ALTRUI, O DERIVANTI DA UNA
PRATICA DI NEGOZIAZIONE, UTILIZZO O VENDITA.

IN NESSUN CASO CISCO O I SUOI FORNITORI SARANNO CONSIDERATI RESPONSABILI PER DANNI INDIRETTI O SPECIALI, INCLUSI, A MERO TITOLO
ESEMPLIFICATIVO, DANNI PER LUCRO CESSANTE O PERDITA O DANNEGGIAMENTO DEI DATI DERIVANTI DALL'UTILIZZO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO
DEL PRESENTE MANUALE, ANCHE NEL CASO IN CUI CISCO O I SUOI FORNITORI SIANO STATI PREVENTIVAMENTE INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALE
DANNO.

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Per visualizzare un elenco dei marchi commerciali di Cisco
andare all'URL: http://www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati in questo documento sono di proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del
termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre società. (1110R)

Qualsiasi indirizzo IP (Internet Protocol) utilizzato nel presente documento non intende essere reale. Esempi, output di comando su schermo e figure inclusi nel documento vengono mostrati
a solo scopo illustrativo. L'utilizzo di indirizzi IP reali nel contenuto illustrativo deve essere considerato non voluto e puramente casuale.

© 2012 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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C A P I T O L O  1
Prefazione

Il presente manuale descrive Cisco Cius e il relativo utilizzo. Il manuale è concepito per amministratori di
sistema e utenti.

• Organizzazione del manuale, pagina 1

• Documentazione correlata, pagina 1

• Informazioni aggiuntive, pagina 2

• Reperimento della documentazione e invio di una richiesta di assistenza, pagina 2

Organizzazione del manuale
Questo manuale è suddiviso negli argomenti seguenti:

• Hardware, a pagina 3

• Guida rapida, a pagina 21

• Galleria, a pagina 110

• Stazione multimediale HD, a pagina 127

• Sicurezza, protezione, accessibilità del prodotto e informazioni correlate, a pagina 141

• Domande frequenti e risoluzione dei problemi, a pagina 149

• Garanzia, a pagina 153

Documentazione correlata
Per ulteriori informazioni su Cisco Cius, fare riferimento ai documenti seguenti:

• Manuale di amministrazione di Cisco Cius

• Riferimento rapido di Cisco Cius

• Conformità alle normative e informazioni sulla sicurezza per Cisco Cius
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• Note sulla versione di Cisco Cius

• Manuale per la distribuzione LAN wireless di Cisco Cius

Informazioni aggiuntive
È possibile accedere al sito Web Cisco al seguente URL:

http://www.cisco.com

Guida di riferimento rapido, manuale di amministrazione, manuale di distribuzione e manuale dell'utente
Cisco Cius:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11156/tsd_products_support_series_home.html

Informazioni sulla licenza:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

Siti Web internazionali Cisco:

Per accedere ai siti Web internazionali Cisco, in www.cisco.com fare clic sul collegamento Worldwide nella
parte superiore della pagina Web.

Reperimento della documentazione e invio di una richiesta di
assistenza

Per informazioni su come reperire la documentazione, inviare una richiesta di assistenza e raccogliere ulteriori
informazioni, fare riferimento alla pubblicazione mensile What’s New in Cisco Product Documentation, che
fornisce inoltre un elenco di tutta la documentazione tecnica nuova e rivista di Cisco, all'indirizzo:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Effettuare la sottoscrizione alla pubblicazione What’s New in Cisco Product Documentation come feed RSS
(Really Simple Syndication) e impostare la visualizzazione del relativo contenuto direttamente sul desktop
tramite un'applicazione di lettura. I feed RSS sono un servizio gratuito e Cisco supporta attualmente
RSS versione 2.0.
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C A P I T O L O  2
Informazioni generali

In questo capitolo vengono descritte le funzioni di Cisco Cius.

Nella figura riportata di seguito viene mostrato Cisco Cius.

Figura 1: Cisco Cius

Contenuto del capitolo:

• Hardware, pagina 3

• Funzioni, pagina 11

Hardware
In questa sezione viene fornita una panoramica dei componenti hardware di Cisco Cius.
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata la parte anteriore di Cisco Cius.

Figura 2: vista anteriore di Cisco Cius

Tasto Menu5LED della fotocamera1

Tasto Pagina principale6Fotocamera anteriore2

Tasto Indietro7Sensore di luce3

Altoparlante4

Nella figura riportata di seguito viene mostrata la parte superiore di Cisco Cius.

Figura 3: vista dall'alto di Cisco Cius

Microfono3Porta Micro-USB1
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Pulsante di alimentazione4Slot per scheda MicroSD2

Nella figura riportata di seguito viene mostrata la parte posteriore di Cisco Cius.

Figura 4: vista posteriore di Cisco Cius

Fotocamera posteriore1

Nella figura riportata di seguito viene mostrata la parte inferiore di Cisco Cius.

Figura 5: vista dal basso di Cisco Cius

Porta Micro-HDMI3Porta delle cuffie1

Docking port2
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata la parte sinistra di Cisco Cius.

Figura 6: parte sinistra di Cisco Cius

Diminuzione del volume3Disattivazione audio1

Slitta della scheda SIM4Aumento del volume2
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata la parte destra di Cisco Cius.

Figura 7: parte destra di Cisco Cius

Porta di alimentazione2Fermo della batteria1

Pulsante di alimentazione
Utilizzare il pulsante di alimentazione per accendere o spegnere Cisco Cius oppure per attivare la modalità
silenziosa o aeroplano.

Accensione di Cisco Cius

Premere il pulsante di alimentazione nella parte superiore dell'unità per due o tre secondi.
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Spegnimento di Cisco Cius

Procedura

Passaggio 1 Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione .
Passaggio 2 Toccare Spegni nella finestra di dialogo che viene visualizzata.

Attivazione della modalità silenziosa

Procedura

Passaggio 1 Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione .
Passaggio 2 ToccareModalità silenziosa nella finestra di dialogo che viene visualizzata.

Disattivazione della modalità silenziosa

Procedura

Passaggio 1 Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione .
Passaggio 2 ToccareModalità silenziosa nella finestra di dialogo che viene visualizzata.

Modalità aeroplano
Utilizzare la funzione Modalità aeroplano per abilitare o disabilitare rapidamente le connessioni Wi-Fi, 4G e
Bluetooth.

Attivazione della modalità aeroplano

Procedura

Passaggio 1 Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione .
Passaggio 2 ToccareModalità aeroplano nella finestra di dialogo che viene visualizzata.
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Disattivazione della modalità aeroplano

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 ToccareModalità aeroplano.

Spegnimento dello schermo

Premere il pulsante di alimentazione nella parte superiore dell'unità.

Tasto Pagina principale
Utilizzare il tasto Pagina principale per visualizzare la schermata principale oppure per il multitasking.

Visualizzazione della schermata principale

Premere il tasto Pagina principale per visualizzare la schermata principale.

Multitasking

Premere e tenere premuto il tasto Pagina principale per visualizzare un elenco delle applicazioni aperte
e utilizzate di recente.

Tasto Menu
Alcune applicazioni includono opzioni a cui si accede tramite il tasto Menu.

Visualizzazione di un menu

PremereMenu per visualizzare un menu per l'applicazione corrente.

Tasto Indietro
Alcune applicazioni consentono di utilizzare il tasto Indietro per passare a una pagina o a un'applicazione
precedente.
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Ritorno alla pagina o all'applicazione precedente

Premere Indietro per tornare alla pagina o all'applicazione precedente.

Batteria
Cisco Cius utilizza una batteria rimovibile. Al primo utilizzo di Cisco Cius, è necessario caricare la batteria
per un minimo di 5 ore per garantirne la longevità. È possibile utilizzare Cisco Cius mentre viene ricaricato.

Se la batteria fosse completamente scarica, collegare Cius all'alimentazione e attendere dai 5 ai 10 minuti
prima di accenderlo.

Inserimento della batteria

Procedura

Passaggio 1 Allineare i contatti metallici della batteria ai contatti metallici su Cisco Cius.
Passaggio 2 Far scorrere la batteria all'interno del dispositivo. Quando la batteria si blocca in posizione, si sente uno scatto.

Ricarica della batteria
Collegare il cavo di alimentazione alla porta di alimentazione sul lato destro dell'unità.

Non confondere la porta di alimentazione con la porta delle cuffie sul fondo dell'unità.

Rimozione della batteria

Procedura

Passaggio 1 Far scorrere verso il basso il fermo della batteria. A tale scopo, potrebbe essere necessario utilizzare una penna
o un piccolo cacciavite.

Passaggio 2 Tenendo abbassato il fermo, far scorrere la batteria fuori dal dispositivo.

Scheda SIM
Cisco Cius SP è una versione con connessione wireless 4G High Speed Packet Access Evolved (HSPA+)
dell'endpoint mobile di collaborazione Cisco Cius.

Inserire una scheda SIM per connettere Cisco Cius SP a una rete 4G.
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Inserimento di una scheda SIM

Procedura

Passaggio 1 Spegnere Cisco Cius.
Passaggio 2 Estrarre completamente la slitta della scheda SIM.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata la slitta della scheda SIM.

Figura 8: slitta della scheda SIM

Passaggio 3 Collocare la scheda SIM nella slitta.
Passaggio 4 Reinserire la slitta.
Passaggio 5 Riaccendere Cius.

Attivazione della scheda SIM
Le schede SIM devono essere attivate prima dell'utilizzo. Se la propria scheda SIM non è stata attivata,
rivolgersi all'amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

LED della fotocamera
Il LED della fotocamera è verde quando la fotocamera anteriore acquisisce immagini video.

Funzioni
In questa sezione vengono descritte le funzioni di base di Cisco Cius.

Schermata di blocco
La schermata di blocco viene visualizzata quando Cisco Cius è bloccato (inattivo). Questa schermata visualizza
la data e l'ora, il numero di chiamate recentemente non risposte, il numero di nuovi messaggi vocali e il numero
di eventi imminenti per le 24 ore successive.
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata la schermata di blocco.

Figura 9: schermata di blocco

Sblocco dello schermo
Per sbloccare lo schermo, trascinare verso sinistra la freccia visualizzata nell'angolo in basso a destra.

A seconda delle impostazioni di sicurezza, potrebbe essere necessario immettere in Cisco Cius un PIN o una
password per sbloccare lo schermo. Finché non si immette il PIN o la password nella schermata di sblocco,
sono consentite solo le chiamate di emergenza.

Aggiunta di un PIN

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Posizione e sicurezza.
Passaggio 4 Toccare Imposta blocco schermo.
Passaggio 5 Toccare PIN.
Passaggio 6 Immettere un PIN e toccare OK. Il PIN deve essere costituito almeno da quattro cifre.
Passaggio 7 Immettere di nuovo il PIN e toccare OK per confermarlo.
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Aggiunta di una password

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Posizione e sicurezza.
Passaggio 4 Toccare Imposta blocco schermo.
Passaggio 5 Toccare Password.
Passaggio 6 Immettere una password e toccare OK. La password deve essere costituita almeno da quattro caratteri.
Passaggio 7 Immettere di nuovo la password e toccare OK per confermarla.

Reimpostazione di un PIN o di una password dimenticata

Procedura

Passaggio 1 Toccare il pulsante PIN dimenticato? o Password dimenticata? nella schermata di sblocco.
Passaggio 2 Selezionare un account sul lato sinistro dello schermo e immettere le proprie credenziali sul lato destro.
Passaggio 3 Reimpostare il PIN o la password. Cisco Cius ora è sbloccato e il nuovo PIN o la nuova password è pronta

per l'uso.

Esecuzione di una chiamata di emergenza dalla schermata di sblocco
Toccare il pulsante Chiamata di emergenza.

Impostazione del timeout dello schermo

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Visualizzazione.
Passaggio 4 Toccare Timeout schermo.
Passaggio 5 Selezionare per quanto tempo Cisco Cius può restare inattivo prima che venga attivato il blocco dello schermo.

Le impostazioni di sicurezza in uso possono limitare le scelte relative al timeout dello schermo.
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Assistente configurazione
Utilizzare l'Assistente configurazione per configurare le seguenti applicazioni:

• Wi-Fi

• Applicazione E-mail

• Applicazione Chat

• Cisco WebEx Meeting Center

• Visual Voicemail

L'Assistente configurazione viene eseguito automaticamente la prima volta che si utilizza Cisco Cius. Se si
decide di non utilizzare l'Assistente configurazione, è possibile configurare queste applicazioni tramite
l'applicazione Impostazioni. Avviare l'applicazione Impostazioni dal menu Applicazioni.

Esecuzione dell'Assistente configurazione

Procedura

Passaggio 1 Toccare Avvia configurazione.
Passaggio 2 Toccare Configura Wi-Fi.
Passaggio 3 ToccareWi-Fi e connettersi a una rete wireless.

A seconda delle impostazioni di sicurezza in uso, Cisco Cius può richiedere di specificare un PIN o una
password dopo la connessione a una rete wireless.

Passaggio 4 Toccare E-mail e seguire le istruzioni visualizzate.
Passaggio 5 Toccare Chat e seguire le istruzioni visualizzate.
Passaggio 6 ToccareWebEx e seguire le istruzioni visualizzate.
Passaggio 7 ToccareMessaggi vocali e seguire le istruzioni visualizzate.

Argomenti correlati

Wireless e reti, a pagina 26
E-mail, a pagina 66
Chat, a pagina 74
Cisco WebEx Meetings, a pagina 94
Visual Voicemail, a pagina 52

Schermata principale
La schermata principale di Cisco Cius utilizza un orientamento orizzontale con una griglia 5 x 9 per i widget
e i collegamenti. I widget e i collegamenti possono essere posizionati ovunque nella griglia. La schermata
principale visualizza widget di forme e dimensioni diverse.
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Barra di notifica
La barra di notifica viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. e mostra le notifiche relative ad
applicazioni quali Telefono, E-mail e Chat, nonché le icone di stato relative alle connessioni di rete e alla
batteria.

La barra di notifica viene mostrata nella figura riportata di seguito.

Figura 10: barra di notifica

Toccare la barra di notifica e trascinare verso il basso per visualizzare informazioni più dettagliate sulle
notifiche.

Nella barra di notifica possono essere visualizzate le seguenti icone di stato comuni:

• Batteria in carica

• Livello di carica della batteria

• Batteria completamente carica

• Batteria scarica

•
Bluetooth

• Connessione dati

• Intensità segnale

•
Wi-Fi

Le icone Connessione dati e Intensità segnale sono disponibili solo su Cisco Cius SP.Nota

Icona della connessione dati

Questa icona indica di quale tipo è la connessione dati attiva. Le frecce verso l'alto e verso il basso nell'icona
si illuminano per indicare che è in corso il caricamento o il download di dati.
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Barra di avvio rapido
Sulla barra di avvio rapido nella schermata principale sono disponibili collegamenti al menu Applicazioni,
all'applicazione Telefono, al menu Aggiungi a schermata principale Cius e all'applicazione Ricerca tramite
Google. La barra di stato di colore verde, visualizzata nella parte inferiore della barra di avvio rapido, indica
quale area di lavoro è attiva.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata la barra di avvio rapido.

Figura 11: barra di avvio rapido

Argomenti correlati

Aree di lavoro, a pagina 18

Menu Applicazioni

Toccare l'iconaMenu Applicazioni per visualizzare l'intera raccolta di applicazioni disponibili in una
finestra di dialogo separata.

Argomenti correlati

Applicazioni, a pagina 25

Applicazione Telefono

Toccare l'icona Applicazione Telefono per avviare l'applicazione Telefono.

Argomenti correlati

Telefono, a pagina 37

Aggiungi a schermata principale Cius

Toccare l'iconaAggiungi a schermata principale Cius oppure toccare e tenere premuto uno spazio vuoto
nella schermata principale per aggiungere collegamenti relativi ad applicazioni, widget o cartelle nell'area di
lavoro corrente oppure per cambiare lo sfondo dell'area di lavoro corrente.

Cisco Cius supporta sfondi Cisco personalizzati, nonché sfondi aggiunti dall'utente.

Cisco Cius supporta inoltre i live wallpaper, ovvero sfondi animati interattivi.

Esecuzione di ricerche

Toccare l'icona Cerca per eseguire ricerche sul Web, nelle applicazioni, nei contatti o in tutti e tre questi
tipi di elementi.
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Per poter eseguire ricerche sul Web, è necessario disporre di una connessione di rete attiva.

Argomenti correlati

Ricerca tramite Google, a pagina 97

Personalizzazione della schermata principale
Aggiungere applicazioni, widget e cartelle oppure cambiare lo sfondo per personalizzare la schermata principale.

Aggiunta di un'applicazione alla schermata principale

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni .
Passaggio 2 Toccare e tenere premuta un'applicazione nel menu Applicazioni.

Aggiunta di un widget alla schermata principale

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Aggiungi a schermata principale Cius .
Passaggio 2 ToccareWidget.
Passaggio 3 Selezionare un widget.

Aggiunta di una cartella alla schermata principale

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Aggiungi a schermata principale Cius .
Passaggio 2 Toccare Cartelle.
Passaggio 3 Selezionare una cartella.
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Spostamento di un widget o di un'icona

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto il widget o l'icona.
Passaggio 2 Trascinare e rilasciare il widget o l'icona nel punto desiderato.

Rimozione di un widget o di un'icona dalla schermata principale

Procedura

Passaggio 1
Toccare e tenere premuto il widget o l'icona per visualizzare il Cestino .

Passaggio 2 Trascinare e rilasciare il widget o l'icona nel Cestino. Il widget o l'icona viene eliminata e il Cestino scompare
dallo schermo.

Modifica dello sfondo

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Aggiungi a schermata principale Cius .
Passaggio 2 Toccare Sfondi. Viene visualizzato un menu orizzontale con gli sfondi disponibili.
Passaggio 3 Dal menu orizzontale selezionare lo sfondo da utilizzare.

Aree di lavoro
Sono disponibili cinque aree di lavoro personalizzabili. Ciascuna area di lavoro include numerosi widget e
collegamenti di una configurazione.

La barra di stato di colore verde, visualizzata nella parte inferiore della barra di avvio rapido, indica quale
area di lavoro è attiva.

Passaggio da un'area di lavoro all'altra

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta l'iconaMenu Applicazioni nella barra di avvio rapido.
Passaggio 2 Nel menu toccare un'area di lavoro per visualizzarla.
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Oppure toccare uno degli angoli inferiori dell'area di lavoro corrente per passare all'area di lavoro a sinistra
o a destra.

In alternativa, scorrere il dito a sinistra o a destra su un'area aperta nella schermata principale per passare
all'area di lavoro a sinistra o a destra.

Tastiera su schermo
Una tastiera su schermo viene visualizzata automaticamente quando si seleziona un campo di immissione di
testo.

Passaggio da una modalità all'altra della tastiera

Procedura

Passaggio 1 Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e viceversa, utilizzare il tastoMAIUSC .
Passaggio 2 Per passare ai numeri e ai simboli, utilizzare il tasto ?123.
Passaggio 3 Per passare a ulteriori simboli, utilizzare il tasto ALT.
Passaggio 4 Per tornare alle lettere, utilizzare il tasto ABC.
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C A P I T O L O  3
Guida rapida

Barra di avvio rapidoSuggerimenti e consigliTasti

Vengono forniti di seguito alcuni
suggerimenti per acquisire
familiarità con Cisco Cius.

• Avvio del menuApplicazioni• Per accendere
Cius, premere il pulsante
di alimentazione. • Avvio dell'applicazione

TelefonoBatteria
•

Per visualizzare un
menu per l'applicazione
corrente, premereMenu.

Per caricare la batteria, inserire il
cavo di alimentazione nell'apposita
porta sul lato destro.

Mentre si ricarica la batteria, sulla
barra di notifica viene visualizzata

l'icona Batteria in ricarica .

• Avvio del menu Aggiungi a
schermata principale Cius

• Avvio dell'applicazione
Ricerca tramite Google

•
Per visualizzare la

schermata principale,
premere Pagina
principale.

Barra di notifica

La barra di notifica viene visualizzata
nella parte superiore dello schermo.

Schermata di blocco

Nella schermata di blocco viene
visualizzato il numero di chiamate

•
Per tornare alla

pagina precedente,
Per visualizzare le notifiche, trascinare
la barra di notifica verso il basso.senza risposta, di appuntamenti

imminenti e di nuovi messaggi
vocali ricevuti.

nascondere la tastiera su
schermo o uscire da
un'applicazione, premere
Indietro.

La barra di notifica può includere
notifiche per applicazioni, nonché
icone di stato relative alle connessioni
di rete e alla batteria.

•
Per aumentare il

volume, premere Più.
È possibile toccare una notifica per
un'applicazione comeTelefono, E-mail
o Chat per aprire l'applicazione.

•
Per ridurre il

volume, premereMeno.

•
Per disattivare

l'audio, premere
Disattivazione audio.
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Collegamento alla composizione
diretta

Badge di contatto rapidoSchermata principale

La schermata principale di Cisco
Cius è suddivisa in cinque aree di
lavoro che possono essere

Aggiungere nella schermata
principale un collegamento alla

personalizzate con widget e
collegamenti.

composizione diretta da utilizzare
come composizione veloce per il
contatto selezionato.

Per visualizzare il badge di
contatto rapido, toccare
l'immagine di un contatto.

Passaggio da un'area di lavoro
all'altra 1 Toccare l'icona Aggiungi a

schermata principale CiusIl badge di contatto rapido
consente di effettuare le
operazioni seguenti:

• Toccare l'angolo in basso a
sinistra o a destra per spostarsi
tra le aree di lavoro.

oppure toccare e tenere premuta
un'area vuota nella schermata
principale.

• Effettuare una
chiamata

• Toccare e tenere premuta
l'iconaMenu applicazioni
per visualizzare un menu di

2 Toccare Collegamenti.

3 Toccare Composizione diretta.• Visualizzare i dettagli
di un contatto

tutte e cinque le aree di lavoro.
Toccare un'area di lavoro nel
menu per visualizzarla.

4 Selezionare un contatto.

Attivazione della rotazione
automatica

• Inviare un messaggio
e-mailPersonalizzazione della schermata

principale È possibile attivare la rotazione
automatica in modo che Cius

• Avviare una chat
• Per aggiungere widget,
collegamenti ad applicazioni visualizzi correttamente le

applicazioni a seconda che sia
• Avviare una riunione
Cisco WebExo cartelle nella schermata

principale oppure cambiare lo orientato orizzontalmente o
verticalmente.Immagini dei contattisfondo della schermata

principale, toccare l'icona 1 Nell'applicazione Impostazioni

, selezionareVisualizzazione.
Le immagini dei contatti
vengono visualizzate solo per i
contatti aggiunti manualmente

Aggiungi a schermata
principale Cius oppure
toccare e tenere premuta 2 Selezionare Ruota

automaticamente schermo.
o sincronizzati dall'elenco dei
contatti dell'applicazione Chat.un'area vuota nella schermata

principale.
Tasti di scelta rapidaPer scaricare le immagini dei

contatti e-mail:• Per aggiungere un'applicazione
nella schermata principale, Quando si utilizza Cisco Cius con

una stazione multimediale e una1 Nell'applicazione

Impostazioni , toccare
toccare l'iconaMenu
applicazioni e quindi

tastiera USB, è possibile utilizzare i
tasti di scelta rapida seguenti:Account e

sincronizzazione.
toccare e tenere premuta
l'icona di un'applicazione. •

Menu: MAIUSC-CTRL-[
2 Toccare Gestisci account.• Per rimuovere un'icona o un

widget dalla schermata •
Pagina principale:

MAIUSC-CTRL-]
3 Selezionare il proprio

account e-mail.principale, toccarlo e tenerlo
premuto nella schermata

4 Toccare Impostazioni
account.

•
Indietro:

MAIUSC-CTRL-\
principale e quindi trascinarlo

nel Cestino nella parte
inferiore dello schermo. 5 Selezionare Scarica

immagini. Se si utilizza un mouse USB, fare
clic con il pulsante destro per
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visualizzare i pulsantiMenu,Pagina
principale e Indietro sullo schermo.
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C A P I T O L O  4
Applicazioni

In questo capitolo vengono descritte le applicazioni Cisco Cius.

• Wireless e reti, pagina 26

• VPN AnyConnect, pagina 31

• Reti mobili, pagina 34

• AT&T Communication Manager, pagina 36

• Telefono, pagina 37

• Contatti, pagina 60

• E-mail, pagina 66

• Chat, pagina 74

• Calendario, pagina 85

• Posta Unificata, pagina 89

• Cisco WebEx Meetings, pagina 94

• Ricerca tramite Google, pagina 97

• Browser, pagina 99

• Quickoffice, pagina 105

• Fotocamera, pagina 107

• Galleria, pagina 110

• Musica, pagina 115

• Orologio, pagina 119

• Registratore, pagina 120

• Virtualizzazione desktop, pagina 120

• Servizi Google Mobile, pagina 121

• Altre applicazioni, pagina 123
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Wireless e reti
Connettere Cisco Cius a una rete wireless prima di avviare un'applicazione Internet, ad esempio l'applicazione
e-mail o il browser.

Per la connessione a una rete wireless, utilizzare l'Assistente configurazione, che viene eseguito automaticamente
la prima volta che si utilizza Cisco Cius. Se si decide di non utilizzare l'Assistente configurazione per la
connessione a una rete wireless, la connessione può essere effettuata tramite l'applicazione Impostazioni. È
possibile aggiungere un totale di quattro profili di rete wireless.

Argomenti correlati

Assistente configurazione, a pagina 14

Connessione a una rete wireless

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni Wi-Fi.
Passaggio 5 ToccareWi-Fi.
Passaggio 6 Selezionare una rete wireless dall'elenco delle reti disponibili.
Passaggio 7 Immettere le proprie credenziali e toccare Connetti.

Connessione a una rete wireless nascosta

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni Wi-Fi.
Passaggio 5 ToccareWi-Fi.
Passaggio 6 Toccare Aggiungi rete Wi-Fi.
Passaggio 7 Immettere il codice SSID della rete, selezionare le impostazioni relative alla sicurezza e alla banda di frequenza,

quindi toccare Salva.
Passaggio 8 Immettere le proprie credenziali e toccare Connetti.
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Modifica di una rete wireless

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni Wi-Fi.
Passaggio 5 ToccareWi-Fi.
Passaggio 6 Toccare e tenere premuta una rete wireless nell'elenco delle reti disponibili.
Passaggio 7 ToccareModifica rete.

Eliminazione di una rete wireless

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni Wi-Fi.
Passaggio 5 ToccareWi-Fi.
Passaggio 6 Toccare e tenere premuta una rete wireless nell'elenco delle reti disponibili.
Passaggio 7 Toccare Ignora rete.

Certificati di sicurezza per reti wireless
Cisco Cius supporta i certificati di sicurezza per reti wireless EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol
Transport Layer Security) e PEAP-GTC (Protected Extensible Authentication Protocol Generic Token Card).
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.
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Installazione di un certificato

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Posizione e sicurezza.
Passaggio 4 Toccare Installa da scheda SD.
Passaggio 5 Selezionare un certificato.
Passaggio 6 Scegliere o immettere la password per l'archiviazione delle credenziali e toccare OK.
Passaggio 7 Immettere la password certificato.
Passaggio 8 Scegliere un nome per il certificato e toccare OK.

Connessione a una rete wireless con un certificato EAP-TLS

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni Wi-Fi.
Passaggio 5 ToccareWi-Fi.
Passaggio 6 Selezionare una rete wireless dall'elenco delle reti disponibili.
Passaggio 7 Selezionare TLS dall'elenco dei metodi EAP disponibili.
Passaggio 8 Selezionare il certificato CA e quello dell'utente.
Passaggio 9 Immettere la password per l'archiviazione delle credenziali e toccare OK.
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Connessione a una rete wireless con un certificato PEAP

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni Wi-Fi.
Passaggio 5 ToccareWi-Fi.
Passaggio 6 Selezionare una rete wireless dall'elenco delle reti disponibili.
Passaggio 7 Selezionare PEAP dall'elenco dei metodi EAP disponibili.
Passaggio 8 Selezionare un metodo di autenticazione fase 2.
Passaggio 9 Immettere le proprie credenziali e toccare Connetti.

Proxy Web
A seconda delle impostazioni di sicurezza, potrebbe essere necessario connettersi a un proxyWeb per accedere
a Internet. Se è attivata una rete VPN, non è possibile utilizzare un proxy Web con la VPN. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Aggiunta di un proxy Web

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni proxy.
Passaggio 5 Toccare Proxy.
Passaggio 6 Toccare Aggiungi proxy.
Passaggio 7 Immettere le impostazioni del proxy Web e toccare Salva.
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Modifica di un proxy Web

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni proxy.
Passaggio 5 Toccare e tenere premuto un proxy nell'elenco dei proxy disponibili.
Passaggio 6 ToccareModifica.
Passaggio 7 Modificare le impostazioni del proxy Web e toccare Salva.

Eliminazione di un proxy Web

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni proxy.
Passaggio 5 Toccare e tenere premuto un proxy nell'elenco dei proxy disponibili.
Passaggio 6 Toccare Elimina.
Passaggio 7 Toccare Sì.

TFTP
Connettersi a un server TFTP per ricevere gli aggiornamenti firmware di Cisco Cius e per configurazione e
connettività dell'applicazione Telefono. Per l'indirizzo di un server TFTP, rivolgersi all'amministratore di
sistema.
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Connessione a un server TFTP

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni server TFTP.
Passaggio 5 Toccare Utilizza server TFTP alternativo.
Passaggio 6 Toccare Server TFTP 1.
Passaggio 7 Immettere l'indirizzo del server TFTP e toccare OK.

VPN AnyConnect
L'applicazione VPN AnyConnect viene configurata dall'amministratore di sistema. Dopo che l'applicazione
è stata configurata, connettere Cisco Cius a un gateway sicuro per l'accesso a una rete VPN.

VPNAnyConnect consente di effettuare un accesso remoto sicuro a risorse aziendali in Cisco Cius. Per motivi
di sicurezza, è consigliabile in genere connettersi a una rete VPN tramite una connessione di rete cablata. Per
una connessione di rete cablata è necessaria una stazione multimediale.

Se l'amministratore di sistema ha configurato un profilo di connessioneVPN conCiscoUnified Communications
Manager, tale profilo verrà visualizzato nell'elenco Connessioni VPN. Non è possibile modificare o eliminare
tali connessioni VPN.

L'amministratore di sistema può consentire di creare e modificare connessioni VPN personalizzate.

Argomenti correlati

Collegamento di Cisco Cius a una stazione multimediale HD, a pagina 129

Rilevamento automatico rete
Se l'amministratore di sistema abilita la funzione Rilevamento automatico rete per un profilo di connessione
VPN configurato con Cisco Unified CM, l'applicazione Telefono tenterà automaticamente di stabilire una
connessione VPN.

Persistenza password
Se l'amministratore di sistema attiva la funzione Persistenza password per un profilo di connessione VPN
configurato con Cisco Unified CM, l'applicazioneVPNAnyConnect archivierà una password precedentemente
valida. Non è possibile cambiare una password in uso.
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Abilitazione di una connessione VPN

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni VPN.
Passaggio 5 Toccare Client mobilità protetta Cisco AnyConnect.

Aggiunta di un profilo di connessione VPN

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni VPN.
Passaggio 5 Toccare Aggiungi nuova connessione VPN.
Passaggio 6 Immettere una descrizione della connessione VPN e l'indirizzo del server.
Passaggio 7 Toccare Salva.

Modifica di un profilo di connessione VPN

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni VPN.
Passaggio 5 Toccare e tenere premuta una connessione VPN.
Passaggio 6 ToccareModifica connessione.
Passaggio 7 Modificare la descrizione della connessione o l'indirizzo del server.
Passaggio 8 Toccare Salva.
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Connessione a una rete VPN

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni VPN.
Passaggio 5 Selezionare una connessione VPN.
Passaggio 6 Se necessario, effettuare una delle seguenti operazioni in risposta all'istruzione appropriata:

• Immettere le proprie credenziali. Se richiesto, immettere inoltre le credenziali secondarie per supportare
la doppia autenticazione.

• ToccareOttieni certificato, quindi immettere le credenziali di registrazione certificato fornite dal proprio
amministratore di sistema. AnyConnect salva il certificato e si riconnette al gateway VPN sicuro per
utilizzare il certificato per l'autenticazione.

Passaggio 7 Toccare Connetti.

Disconnessione da una rete VPN

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni VPN.
Passaggio 5 Toccare e tenere premuta una connessione VPN.
Passaggio 6 Toccare Disconnetti.
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Eliminazione di un profilo di connessione VPN

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni VPN.
Passaggio 5 Toccare e tenere premuta una connessione VPN.
Passaggio 6 Toccare Elimina connessione.

Transizioni su VPN
Se durante una chiamata su VPN Cisco Cius SP passa da una rete 4G a una Wi-Fi, la connessione 4G viene
mantenuta fino al termine della chiamata.

Se invece passa da una rete Wi-Fi a una rete 4G, la chiamata si interrompe.

Reti mobili
Utilizzando un dispositivo Cisco Cius SP con una scheda SIM, è possibile connettersi a una rete mobile.
Quando si connette Cius a una rete Wi-Fi oppure quando si collega Cius a una stazione multimediale HD e
una connessione Ethernet, Cius si disconnetterà immediatamente dalla rete mobile. Se si è impegnati in una
chiamata mentre si connette Cius a una rete Wi-Fi o una connessione Ethernet, Cius si disconnetterà dalla
rete mobile al termine della chiamata.

Argomenti correlati

Scheda SIM, a pagina 10
Stazione multimediale HD, a pagina 127
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Abilitazione dell'accesso ai dati

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni rete mobile.
Passaggio 5 Toccare Dati abilitati.

Abilitazione del roaming dati

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni rete mobile.
Passaggio 5 Toccare Roaming dati.

Visualizzazione dei nomi dei punti di accesso

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni rete mobile.
Passaggio 5 Toccare Nomi punti di accesso.
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Utilizzo esclusivo delle reti 2G

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni rete mobile.
Passaggio 5 Toccare Utilizza solo reti 2G.

Selezione di un operatore di rete

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni rete mobile.
Passaggio 5 Toccare Operatori rete.
Passaggio 6 Selezionare un operatore di rete.

AT&T Communication Manager
L'applicazione AT&T Communication Manager consente di monitorare l'utilizzo dati su VPN Cisco Cius SP
con schede SIM prepagate o postpagate.

Widget AT&T Communication Manager
Il widget AT&T Communication Manager consente di visualizzare l'utilizzo dati sulla schermata principale.
Il widget viene installato in tale schermata per impostazione predefinita.
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Nella figura riportata di seguito viene mostrato il widget AT&T Communication Manager per una scheda
SIM postpagata.

Figura 12: widget AT&T Communication Manager per una scheda SIM postpagata

Nella figura riportata di seguito viene mostrato il widget AT&T Communication Manager per una scheda
SIM prepagata.

Figura 13: widget AT&T Communication Manager per una scheda SIM prepagata

Argomenti correlati

Scheda SIM, a pagina 10
Aggiunta di un widget alla schermata principale, a pagina 17

Telefono
L'applicazione Telefono di Cisco Cius è un'applicazione telefonica aziendale. In base al modo in cui
l'amministratore di sistema configura l'applicazione Telefono, alcune funzioni descritte in questo manuale
potrebbero non essere disponibili. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata l'applicazione Telefono.

Figura 14: applicazione Telefono

Avviare l'applicazione Telefono dalla barra di avvio rapido nella schermata principale o dal menu Applicazioni
.

Argomenti correlati

Opzioni utente di Cisco Unified CM, a pagina 54
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Numero di telefono dell'utente
Quando si apre l'applicazione Telefono, il proprio numero di telefono viene visualizzato sulla barra di notifica.

Per trovare il proprio numero di telefono quando l'applicazione Telefono è chiusa, seguire la procedura riportata
di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Informazioni su Cius.
Passaggio 4 Toccare Stato. Il proprio numero di telefono è riportato in Numero di telefono.

Esecuzione di una chiamata

Procedura

Passaggio 1 Immettere un numero di telefono.
Passaggio 2 Toccare il pulsante Chiama.

Oppure toccare una voce nell'elenco delle chiamate recenti.

Oppure toccare l'icona Telefono accanto a una voce della cronologia delle chiamate.

Oppure toccare l'icona Telefono accanto a un contatto o a un preferito.

Esecuzione di una chiamata di emergenza dalla schermata di sblocco
Toccare il pulsante Chiamata di emergenza.

Chiamate in arrivo
Le chiamate in arrivo vengono mostrate in una finestra di dialogo.
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata una finestra di notifica di una chiamata in arrivo.

Figura 15: finestra di notifica di una chiamata in arrivo

Se nel momento in cui si riceve una chiamata è aperto l'elenco delle chiamate recenti, la chiamata in arrivo
viene aggiunta all'elenco anziché essere visualizzata in una finestra di notifica.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata una chiamata in arrivo nell'elenco delle chiamate recenti.

Figura 16: chiamata in arrivo nell'elenco delle chiamate recenti

Se lo schermo di Cius è bloccato, la chiamata in arrivo viene visualizzata in una finestra di notifica. Finché
lo schermo di Cius resta bloccato, durante una chiamata non è possibile effettuare il trasferimento di chiamata,
avviare una conferenza telefonica né visualizzare i contatti o i preferiti.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata una chiamata in arrivo su un dispositivo Cius bloccato.

Figura 17: finestra di una chiamata in arrivo su un dispositivo Cius bloccato
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Risposta a una chiamata
Nella finestra che notifica l'arrivo di una chiamata, far scorrere l'icona Rispondi di colore verde dall'angolo
in basso a destra al lato sinistro dello schermo.

In alternativa, dall'elenco delle chiamate recenti o nella finestra di dialogo relativa alla chiamata in arrivo,
toccare il pulsante Rispondi.

Ignorare una chiamata
Nella finestra che notifica l'arrivo di una chiamata, far scorrere l'icona Ignora dall'angolo in basso a sinistra
al lato destro dello schermo.

In alternativa, dall'elenco delle chiamate recenti o nella finestra di dialogo relativa alla chiamata in arrivo,
toccare il pulsante Ignora.

Trasferimento di una chiamata
Dall'elenco delle chiamate recenti o nella finestra di dialogo relativa alla chiamata in arrivo, toccare il pulsante
Trasferisci.

Barra di controllo delle chiamate
Nell'elenco delle chiamate recenti nella parte inferiore di una chiamata audio viene visualizzata una barra di
controllo delle chiamate.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata la barra di controllo delle chiamate audio.

Figura 18: barra di controllo delle chiamate audio

Visualizzazione di altre opzioni della barra di controllo delle chiamate

Toccare l'icona Visualizza altro a destra o Visualizza altro a sinistra sulla barra di controllo delle
chiamate.

Terminazione di una chiamata

Toccare l'icona Termina chiamata nella barra di controllo delle chiamate.

Videochiamate
L'applicazione Telefono consente di inviare e ricevere videochiamate.
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata una videochiamata.

Figura 19: schermata di una videochiamata

Visualizzazione di una videochiamata nella modalità a schermo intero
Toccare l'icona Schermo intero nella parte in alto a destra del video per attivare la modalità a schermo intero.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata una videochiamata a schermo intero.

Figura 20: videochiamata a schermo intero

Barra di controllo delle videochiamate
Nella parte inferiore di una videochiamata attiva viene visualizzata una barra di controllo delle chiamate, che
scompare dopo pochi secondi. Toccare la schermata per rivisualizzarla.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata la barra di controllo delle videochiamate.

Figura 21: barra di controllo delle videochiamate
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Disattivazione dell'audio di una trasmissione video

Procedura

Passaggio 1
Toccare l'icona Disattiva video nella barra di controllo delle videochiamate per disattivare l'audio del
video.

Passaggio 2 Toccare nuovamente l'icona Disattiva video per riattivare l'audio del video.

Trasmissione video automatica
Per impostazione predefinita, l'applicazione Telefono trasmette automaticamente dati video durante una
videochiamata.

Interruzione della trasmissione video automatica

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Impostazioni chiamata.
Passaggio 4 Deselezionare Trasmissione automatica video. A seconda delle impostazioni del sistema, questa opzione

potrebbe non essere disponibile. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Regolazione delle impostazioni delle videochiamate
È possibile regolare la qualità video delle videochiamate o disattivarle.

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Impostazioni chiamata.
Passaggio 4 Toccare Videochiamate.
Passaggio 5 Selezionare un'impostazione per le videochiamate. A seconda del modo in cui l'amministratore di sistema ha

configurato l'applicazione Telefono, alcune impostazioni per le videochiamate potrebbero non essere disponibili.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.
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Disattivazione delle videochiamate

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Impostazioni chiamata.
Passaggio 4 Toccare Videochiamate.
Passaggio 5 Toccare Off.

Self-view
Utilizzare la funzione self-view per visualizzare in anteprima il video di se stessi mostrato durante le
videochiamate.

Visualizzazione della self-view

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 ToccareMostra self-view.
Passaggio 3

Toccare OK o premere il tasto Indietro per interrompere la visualizzazione della self-view. Durante
una videochiamata, la self-view scompare dopo qualche secondo.

Inclusione
La funzione di inclusione consente di aggiungere se stessi a chiamate non private su una linea condivisa. È
possibile convertire la chiamata in una conferenza e aggiungere nuovi partecipanti. Una chiamata che supporta
l'inclusione è contrassegnata con un punto rosso a destra dello stato della linea della chiamata.

Per l'inclusione, toccare l'icona Chiamata attiva remota accanto allo stato della linea della chiamata.

Argomenti correlati

Linee condivise, a pagina 51

Trasferimento di tutte le chiamate
La funzione Trasferimento di tutte le chiamate consente di inoltrare le chiamate in arrivo su qualsiasi linea
del proprio telefono a un altro numero o alla segreteria telefonica.
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Quando si esegue il trasferimento di chiamata dal telefono, immettere il numero di telefono di destinazione
del trasferimento di chiamata esattamente come qualsiasi altro numero di telefono. Ad esempio, se necessario,
immettere il codice di accesso o il prefisso.

Il trasferimento di chiamata è specifico della linea telefonica. Se si riceve una chiamata su una linea in cui il
trasferimento di chiamata non è abilitato, il telefono squilla normalmente.

L'amministratore di sistema può impostare altre opzioni di trasferimento delle chiamate che consentono di:

• Ricevere sul telefono, senza trasferirle, chiamate provenienti dal numero di destinazione del trasferimento
di chiamata.

• Impedire di creare un loop di trasferimento di chiamate o di superare il numero massimo di collegamenti
in una catena di trasferimento di chiamate.

Inoltro delle chiamate

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Inoltra tutto.
Passaggio 3 Selezionare un numero a cui inoltrare le chiamate. In alternativa, toccare la voce Segreteria telefonica nell'elenco

delle chiamate recenti o nella cronologia delle chiamate per inoltrare tutte le chiamate alla segreteria telefonica.

Interruzione dell'inoltro delle chiamate
Toccare Annulla.

Conferenza
La funzione Conferenza consente di parlare contemporaneamente con più persone.

Quando è in corso una chiamata, utilizzare la funzione Conferenza per comporre il numero di un'altra persona
e aggiungerlo alla chiamata.

Aggiunta di un altro partecipante alla chiamata per creare una conferenza

Procedura

Passaggio 1
Toccare l'icona Conferenza nella barra di controllo delle chiamate.

Passaggio 2 Nella schermata Conferenza selezionare un contatto dall'elenco delle chiamate recenti sul lato sinistro,
selezionare un contatto dalla cronologia delle chiamate, selezionare un contatto dal proprio elenco dei contatti
o dall'elenco dei preferiti oppure comporre un numero utilizzando la tastiera sul lato destro dello schermo.

Passaggio 3 Toccare il pulsante Conferenza nella finestra di dialogo che viene visualizzata.
Passaggio 4 Ripetere queste operazioni per aggiungere altri partecipanti.
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata la finestra di dialogo per le conferenze.

Figura 22: finestra di dialogo Conferenza

Scambio tra chiamate attive dalla finestra di dialogo Conferenza

Toccare l'icona Scambia .

Visualizzazione dei partecipanti alla conferenza

Procedura

Durante una conferenza, toccare l'icona Dettagli chiamata per visualizzare un elenco di partecipanti.

Contatti

Toccare la scheda Contatti per aprire l'applicazione Contatti.

Argomenti correlati

Calendario, a pagina 85

Visualizzazione dei dettagli di una chiamata

Durante una chiamata, toccare l'icona Dettagli chiamata sulla barra di controllo delle chiamate.

Visualizzazione della tastiera

Toccare l'icona Tastiera nella barra di controllo delle chiamate.
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Non disturbare
La funzione Non disturbare (DND) consente di disattivare quanto segue:

• La suoneria del telefono

• La suoneria e qualsiasi notifica visiva di una chiamata in arrivo

Quando la funzione Non disturbare è attivata, le chiamate in arrivo vengono inoltrate a un altro numero, ad
esempio alla segreteria telefonica, se configurata. La chiamata trasferita non viene salvata e non viene elencata
nella cronologia delle chiamate.

La funzione Non disturbare viene applicata a tutte le linee di un telefono, ad eccezione delle chiamate ai
numeri di emergenza.

L'amministratore di sistema imposta un pulsante sul telefono per la funzione Non disturbare con la suoneria
e le notifiche visive automaticamente disattivate. Tuttavia, è possibile modificare le opzioni Non disturbare
dalle pagine Web Opzioni utente.

Attivazione e disattivazione della funzione Non disturbare (DND)

Procedura

Passaggio 1 Toccare il pulsante Non disturbare per attivare la funzione corrispondente.
Passaggio 2 Toccare di nuovo il pulsante Non disturbare per disattivare la funzione corrispondente.

Preferiti

Toccare la scheda Preferiti per visualizzare i contatti preferiti.

Argomenti correlati

Impostazione di un contatto come preferito, a pagina 63

Stazione multimediale HD
L'applicazione Telefono mantiene le chiamate quando si inserisce o disinserisce Cius da una stazione
multimediale HD. L'audio della chiamata viene ristabilito dopo un leggero ritardo.

Argomenti correlati

Collegamento di Cisco Cius a una stazione multimediale HD, a pagina 129

Cronologia chiamate

Toccare la scheda Cronologia per visualizzare la cronologia delle chiamate.
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Metti in attesa
Con la funzione Metti in attesa è possibile mettere in attesa una chiamata attiva. Il telefono consente una sola
chiamata attiva alla volta. Le altre chiamate vengono messe in attesa.

Messa in attesa di una chiamata

Procedura

Passaggio 1
Toccare l'iconaMetti in attesa nella barra di controllo delle chiamate.

Passaggio 2 Toccare l'iconaMetti in attesa nella cronologia delle chiamate per riprendere la chiamata.

Messa in attesa di una chiamata rispondendo a una nuova chiamata
Se è già in corso una chiamata e se ne riceve un'altra, rispondendo alla nuova chiamata viene automaticamente
messa in attesa la prima chiamata.

Stato della linea
Nella figura riportata di seguito viene mostrata un'icona dello stato della linea.

Figura 23: stato della linea

Lo stato della linea viene visualizzato a sinistra del nome dell'utente nell'angolo in alto a sinistra
dell'applicazione Telefono:

• Chiamata connessa

• Chiamata in uscita che squilla

•
Chiamata in attesa

• Chiamata in attesa in remoto

• Inoltro della chiamata

• Ricevitore agganciato

• Chiamata in arrivo
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Indicatore di messaggi
Nella figura riportata di seguito viene mostrata l'icona dell'indicatore di messaggi.

Figura 24: indicatore di messaggi

L'indicatore di messaggi viene visualizzato a destra del nome dell'utente nell'angolo in alto a sinistra
dell'applicazione Telefono:

• Chiamate senza risposta

•
Messaggi vocali non ascoltati

Chiamate senza risposta
Le notifiche delle chiamate senza risposta vengono visualizzate sulla barra di notifica.

Toccare una notifica di chiamata senza risposta per aprire l'applicazione Telefono.

Argomenti correlati

Barra di notifica, a pagina 15

Mobile Connect
Mobile Connect consente di utilizzare il cellulare per gestire chiamate associate al numero di telefono
dell'applicazione Telefono di Cius.

Quando si abilita Mobile Connect:

• L'applicazione Telefono e le destinazioni remote (i propri telefoni cellulari) ricevono chiamate
contemporaneamente.

• Quando si risponde alla chiamata con l'applicazione Telefono, le destinazioni remote smettono di squillare,
vengono disconnesse e visualizzano un messaggio di chiamata senza risposta.

• Quando si risponde alla chiamata su una destinazione remota, le altre destinazioni remote e l'applicazione
Telefono smettono di squillare, vengono disconnesse e visualizzano il messaggio di chiamata senza
risposta.

• Quando si risponde a una chiamata su una destinazione remota e si trasferisce quindi la chiamata a un
dispositivo Cisco Unified che condivide le linee, sui dispositivi Cisco Unified che condividono la stessa
linea viene visualizzato il messaggio Remoto in uso.
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Per impostare Mobile Connect, utilizzare le pagine Web Opzioni utente per impostare destinazioni remote e
creare elenchi di accesso per consentire o evitare che le chiamate provenienti da numeri di telefono specifici
vengano passate alle destinazioni remote.

Argomenti correlati

Visual Voicemail, a pagina 52

Disattivazione audio
La funzione Disattivazione audio consente di bloccare l'audio in entrata per il ricevitore, le cuffie e l'altoparlante
in modo che l'utente possa ascoltare gli altri interlocutori, senza che tali interlocutori ascoltino l'utente.

Disattivazione dell'audio del telefono

Procedura

Passaggio 1
Toccare l'icona Disattivazione audio per disattivare l'audio.

Passaggio 2 Toccare di nuovo l'icona Disattivazione audio per riattivare l'audio.

Composizione con ricevitore agganciato
La composizione con ricevitore agganciato consente di immettere un numero di telefono prima di ottenere un
tono di chiamata e premere il pulsante di chiamata per effettuare la chiamata.

Composizione del prefisso più
La composizione del prefisso più consente di toccare e tenere premuto il tasto * per almeno 1 secondo per
aggiungere un segno “+” (più) come prima cifra in un numero di telefono per la composizione di numeri
internazionali.

Composizione di un numero internazionale

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto il pulsante “*” per almeno un secondo. Come prima cifra del numero di telefono
viene immesso il simbolo +. Il tono corrispondente si interrompe per indicare che l'asterisco * è stato trasformato
in un simbolo +.

Passaggio 2 Comporre il numero internazionale.
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Privacy
La funzione Privacy consente di impedire ad altri di condividere la linea e accedere a informazioni sulle
proprie chiamate.

Questa funzione viene applicata a tutte le linee condivise nell'applicazione Telefono. Se si dispone di più linee
condivise e la funzione Privacy è abilitata, gli altri non possono visualizzare le linee condivise.

Se la funzione Privacy è abilitata per il telefono che condivide la stessa linea, è possibile effettuare e ricevere
normalmente chiamate mediante la linea condivisa.

Argomenti correlati

Linee condivise, a pagina 51

Elenco delle chiamate recenti
Nell'elenco delle chiamate recenti vengono visualizzate le chiamate attive, messe in attesa, in arrivo e recenti.

Toccare la scheda Chiamate recenti per visualizzare l'elenco delle chiamate recenti.

Impostazione della suoneria

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Suono.
Passaggio 4 Toccare Suoneria telefono.
Passaggio 5 Selezionare una suoneria e toccare OK.

Tono indicativo protetto e non protetto
Quando un telefono è configurato come sicuro (crittografato e attendibile), è possibile assegnargli uno stato
“protetto”. Se lo si desidera, il telefono protetto può essere configurato affinché riproduca un tono indicativo
all'inizio di una chiamata.

Solo i telefoni protetti possono percepire i toni indicativi protetti o non protetti. I telefoni non protetti infatti
non possono percepire alcun tono. Se lo stato complessivo della chiamata cambia durante la chiamata stessa,
il tono indicativo cambia di conseguenza. Il telefono protetto riproduce il tono appropriato.

Un telefono protetto riproduce o meno un tono nei casi seguenti.

• Quando l'opzione “Riproduci tono indicativo protetto” è attivata (True), si verifica quanto segue:

◦ Quando viene stabilita una connessione end-to-end protetta e lo stato della chiamata è protetto,
l'applicazione Telefono riproduce il tono indicativo protetto (tre lunghi segnali acustici con pause).
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◦ Quando viene stabilita una connessione end-to-end non protetta e lo stato della chiamata è non
protetto, l'applicazione Telefono riproduce il tono indicativo non protetto (sei brevi segnali acustici
con pause brevi). Questa funzionalità è una novità di questa versione.

• Quando l'opzione Riproduci tono indicativo protetto è disattivata, non viene riprodotto alcun tono.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Linee condivise
Le linee condivise consentono di utilizzare un numero di telefono per più telefoni.

Se si condivide una linea con un collega, sono disponibili le opzioni seguenti.

• Quando arriva una chiamata sulla linea condivisa:

◦ Il telefono dell'utente squilla.

◦ Il telefono del collega squilla e può rispondere alla chiamata l'utente o il collega.

• Quando il collega ha una chiamata sulla linea condivisa, tale chiamata è visualizzata sullo schermo
dell'utente (a meno che il collega non abbia attivato la modalità Privacy).

• Se l'utente mette una chiamata in attesa, il collega può rispondere.

• L'utente o il collega può unirsi a una chiamata sulla linea condivisa utilizzando la funzione Inclusione.
La funzione Inclusione converte la chiamata in conferenza.

Argomenti correlati

Inclusione, a pagina 43
Privacy, a pagina 50

Composizione veloce
La funzione Composizione veloce consente di premere un tasto per effettuare una chiamata. Prima di utilizzare
la funzione Composizione veloce, è necessario impostarla nelle pagine Web Opzioni utente.

Se l'amministratore di sistema ha impostato la funzione Stato linea, è possibile monitorare lo stato di una linea
di composizione veloce utilizzando gli indicatori di stato della linea.

Argomenti correlati

Opzioni utente di Cisco Unified CM, a pagina 54

Trasferisci
La funzione Trasferisci consente di reindirizzare una chiamata connessa dal proprio telefono a un altro numero.
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Trasferimento di una chiamata a un altro numero

Procedura

Passaggio 1
Toccare l'icona Trasferisci sulla barra di controllo delle chiamate.

Passaggio 2 Dalla schermata Trasferisci, selezionare un contatto dall'elenco Recente/Trattenuto sul lato sinistro della
schermata, dalla Cronologia chiamate oppure dall'elenco dei contatti o dall'elenco Preferiti. In alternativa,
comporre un numero utilizzando la tastiera sul lato destro della schermata.

Passaggio 3 Toccare il pulsante Trasferisci nella finestra di dialogo che viene visualizzata.
Nella figura riportata di seguito viene mostrata una finestra di dialogo di trasferimento di chiamata.

Figura 25: finestra di dialogo Trasferisci

Scambio tra chiamate attive dalla finestra di dialogo Trasferisci

Toccare l'icona Scambia .

Visual Voicemail
Visual Voicemail consente di gestire i messaggi vocali tramite una scheda nell'applicazione Telefono. È inoltre
possibile accedere ai messaggi vocali nell'applicazione Posta Unificata.

Configurazione di Visual Voicemail
Prima di poter utilizzare Visual Voicemail è necessario configurare un account. Se le credenziali di Visual
Voicemail non sono ancora state immesse utilizzando l'Assistente configurazione, è possibile configurare
l'account nella scheda Messaggi vocali.
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Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMessaggi vocali .
Passaggio 2 Toccare Accedi.
Passaggio 3 Immettere le credenziali del proprio account e toccare Salva.

Argomenti correlati

Assistente configurazione, a pagina 14

Accesso a Visual Voicemail

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMessaggi vocali .
Passaggio 2 Toccare Accedi.
Passaggio 3 Immettere le credenziali del proprio account.
Passaggio 4 Toccare Salva.

Ascolto di un messaggio vocale

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMessaggi vocali .
Passaggio 2

Toccare l'icona Riproduci in un messaggio vocale per ascoltarlo.

Visualizzazione dei dettagli di un messaggio vocale

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMessaggi vocali .
Passaggio 2 Toccare un messaggio vocale per visualizzare i dettagli.
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Risposta a un messaggio vocale

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMessaggi vocali .
Passaggio 2 Toccare un messaggio vocale per visualizzare i dettagli.
Passaggio 3

Toccare l'icona Reply o Rispondi a tutti .

Inoltro di un messaggio vocale

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMessaggi vocali .
Passaggio 2 Toccare un messaggio vocale per visualizzare i dettagli.
Passaggio 3

Toccare l'icona Inoltra e selezionare il destinatario.

Eliminazione di un messaggio vocale

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMessaggi vocali .
Passaggio 2 Toccare un messaggio vocale per visualizzare i dettagli.
Passaggio 3

Toccare l'icona Elimina .

Avviso di chiamata
L'avviso di chiamata invia un segnale di avviso di chiamata (singolo segnale acustico) per informare l'utente
di una nuova chiamata in arrivo sul telefono quando è in corso un'altra chiamata.

Opzioni utente di Cisco Unified CM
È possibile utilizzare un browser Web per eseguire l'accesso alle pagine Web Opzioni utente di Cisco Unified
CM, da cui è possibile controllare funzioni, impostazioni e servizi per l'applicazione Telefono Cisco Cius.

Dopo aver eseguito l'accesso alle pagineWeb Opzioni utente, selezionare Opzioni utente per accedere a quanto
segue:
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• Dispositivo

• Impostazioni utente

• Directory

• Impostazioni mobilità

Connessione e disconnessione dalle pagine Web Opzioni utente
Prima di poter utilizzare qualsiasi opzione utente, è necessario eseguire l'accesso. Una volta terminato di
utilizzare le pagine Web Opzioni utente, è necessario disconnettersi.

In alcuni casi, è possibile visualizzare le opzioni utente senza dover eseguire l'accesso. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi all'amministratore di sistema.

Procedura

Passaggio 1 Procurarsi l'URL, l'ID utente e la password predefinita per Opzioni utente (forniti dall'amministratore di
sistema).

Passaggio 2 Aprire un browser Web e immettere l'URL.
Passaggio 3 Se viene richiesto di accettare le impostazioni di sicurezza, selezionare Sì o Installa certificato.
Passaggio 4 Immettere il proprio ID utente nel campo Nome utente.
Passaggio 5 Immettere la propria password nel campo Password.
Passaggio 6 Selezionare Accesso.

Viene visualizzata la home page delle Opzioni utente di Cisco Unified CM. In questa pagina è possibile
scegliere le opzioni utente per selezionare un dispositivo e accedere alle impostazioni utente e alle funzioni
di directory.

Passaggio 7 Per disconnettersi dalle opzioni utente, selezionare Disconnessione.

Dispositivo
È possibile apportare modifiche alle impostazioni dell'applicazione Telefono dalle pagineWeb Opzioni utente.

• Linee

• Impostazioni di composizione veloce

Argomenti correlati

Composizione veloce, a pagina 51

Selezione di un dispositivo dalle pagine Web Opzioni utente

Procedura

Passaggio 1 Nelle pagine Web Opzioni utente selezionare Opzioni utente > Dispositivo.
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Viene visualizzata la pagina Configurazione dispositivo. I pulsanti della barra degli strumenti visualizzati
nella parte superiore di tale pagina sono specifici per il tipo di dispositivo selezionato.

Passaggio 2 Se si hanno più dispositivi assegnati, selezionare quello appropriato (modello di telefono, profilo Mobilità
interni o profilo Destinazione remota) dal menu a discesa Nome.

Personalizzazione delle opzioni Non disturbare

Procedura

Passaggio 1 Nelle pagine Web Opzioni utente selezionare Opzioni utente > Dispositivo.
Passaggio 2 Impostare le seguenti opzioni.

• Non disturbare: selezionare la casella di controllo per abilitare o disabilitare questa funzione.

• Opzione NoDist: selezionare Nessuna o Suoneria disattivata (per disattivare solo la suoneria).

• Avviso di chiamata entrante in modalità NoDist (si applica sia all'una che all'altra opzione NoDist
impostata): impostare l'avviso su Solo beep, Flash Only o Disabilita oppure selezionare "Nessuna" (per
utilizzare l'impostazione dell'avviso configurata dall'amministratore di sistema).

Argomenti correlati

Non disturbare, a pagina 46

Impostazioni delle linee
Le impostazioni delle linee hanno effetto su una linea telefonica specifica (numero di directory) dell'applicazione
Telefono. Le impostazioni delle linee possono includere trasferimento di chiamata, indicatori di messaggi
audio, indicatori di messaggi vocali e altre impostazioni specifiche della linea.

Configurazione dell'inoltro delle chiamate per una linea

Procedura

Passaggio 1 Nella pagina Web Opzioni utente selezionare Opzioni utente > Dispositivo.
Passaggio 2 Selezionare un telefono dal menu a discesa Nome.
Passaggio 3 Selezionare Impostazioni linee.
Passaggio 4 Se all'applicazione Telefono sono associati più numeri di directory (linee), selezionare una linea dal menu a

discesa Linea.
Passaggio 5 Nell'area Inoltro chiamate entranti selezionare le impostazioni di inoltro delle chiamate per diverse condizioni.
Passaggio 6 Selezionare Salva.
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Argomenti correlati

Trasferimento di tutte le chiamate, a pagina 43

Modifica dell'impostazione dell'indicatore acustico di messaggi vocali per una linea

Procedura

Passaggio 1 Nella pagina Web Opzioni utente selezionare Opzioni utente > Dispositivo.
Passaggio 2 Selezionare un telefono dal menu a discesa Nome.
Passaggio 3 Selezionare Impostazioni linee.
Passaggio 4 Se all'applicazione Telefono sono associati più numeri di directory (linee), selezionare una linea dal menu a

discesa Linea.
Passaggio 5 Nell'area Indicatore acustico messaggio in attesa scegliere tra le diverse impostazioni.
Passaggio 6 Selezionare Salva.

Composizione veloce sul Web
In base alla configurazione dell'applicazione Telefono, è possibile utilizzare tasti di composizione veloce, che
possono essere impostati nelle pagine Web Opzioni utente.

Configurazione dei tasti di composizione veloce

Procedura

Passaggio 1 Nella pagina Web Opzioni utente selezionare Opzioni utente > Dispositivo.
Passaggio 2 Selezionare un telefono dal menu a discesa Nome.
Passaggio 3 Selezionare Composizioni veloci.
Passaggio 4 Nell'area Impostazioni composizione veloce immettere un numero e un'etichetta per un tasto di composizione

veloce per l'applicazione Telefono.
Passaggio 5 Selezionare Salva.

Impostazioni utente
Il PIN e la password personali consentono di accedere a funzioni e servizi diversi. Ad esempio, utilizzare il
PIN per accedere aMobilità interni Cisco. Utilizzare la password per accedere alle pagineWeb Opzioni utente
e a Cisco Web Dialer sul PC. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Le impostazioni utente includono la password, il PIN e le impostazioni della lingua (impostazioni internazionali)
del browser.
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Modifica della password del browser

Procedura

Passaggio 1 Nella pagina Web Opzioni utente selezionare Opzioni utente > Impostazioni utente.
Passaggio 2 Immettere la password corrente.
Passaggio 3 Immettere la nuova password.
Passaggio 4 Immettere ancora la nuova password nel campo Conferma password.
Passaggio 5 Selezionare Salva.

Modifica del PIN

Procedura

Passaggio 1 Nella pagina Web Opzioni utente selezionare Opzioni utente > Impostazioni utente.
Passaggio 2 Immettere il PIN corrente.
Passaggio 3 Immettere il nuovo PIN.
Passaggio 4 Immettere ancora il nuovo PIN nel campo Conferma PIN.
Passaggio 5 Selezionare Salva.

Modifica della lingua per le pagine Web Opzioni utente

Procedura

Passaggio 1 Nella pagina Web Opzioni utente selezionare Opzioni utente > Impostazioni utente.
Passaggio 2 Nell'area Impostazioni locali utente selezionare una voce dall'elenco a discesa Impostazioni internazionali.
Passaggio 3 Selezionare Salva.

Directory
Per ottenere un elenco di colleghi della directory aziendale, selezionare Opzioni utente > Directory.

Dal browserWeb è possibile accedere a Cisco Unified CommunicationsManager Address Book Synchronizer.

Impostazioni mobilità
Quando si utilizza Cisco Mobile Connect, è necessario aggiungere il proprio cellulare e gli altri telefoni che
si desidera utilizzare per effettuare e ricevere chiamate mediante gli stessi numeri di directory dell'applicazione
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Telefono. Questi telefoni sono chiamati destinazioni remote. È inoltre possibile definire elenchi di accesso
per limitare o consentire l'invio delle chiamate da determinati numeri al proprio telefono cellulare.

Argomenti correlati

Mobile Connect, a pagina 48

Aggiunta di una nuova destinazione remota

Procedura

Passaggio 1 Nella pagina Web Opzioni utente selezionare Opzioni utente > Impostazioni mobilità > Destinazioni
remote.

Passaggio 2 Selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 3 Immettere le seguenti informazioni.

• Nome: immettere un nome per il telefono cellulare o di altro tipo.

• Numero di destinazione: immettere il proprio numero di cellulare.

Passaggio 4 Selezionare il proprio profilo di destinazione remota dalla casella di riepilogo a discesa. Tale profilo contiene
le impostazioni che vengono applicate alle destinazioni remote che si decide di creare.

Passaggio 5 Selezionare la casella di controllo Cellulare per consentire alla destinazione remota di accettare una chiamata
inviata dall'applicazione Telefono.

Passaggio 6 Selezionare la casella di controllo Abilita connessione mobile per consentire alla destinazione remota di
squillare contemporaneamente all'applicazione Telefono.

Passaggio 7 Selezionare una delle seguenti opzioni nell'area Pianificazione suoneria (le relative caselle di riepilogo a
discesa includono solo gli elenchi di accesso creati).

• Sempre: selezionare questa opzione se non si desidera imporre limiti di data e ora per le chiamate verso
la destinazione remota.

• Come specificato di seguito: selezionare questa opzione ed effettuare le seguenti operazioni per impostare
una pianificazione di suoneria in base al giorno e all'ora.

1 Selezionare la casella di controllo relativa a ciascun giorno della settimana in cui si desidera consentire
chiamate verso la destinazione remota.

2 Per ogni giorno, selezionare Tutto il giorno oppure selezionare l'ora di inizio e di fine dagli elenchi
a discesa.

3 Selezionare il fuso orario dall'apposita casella di riepilogo a discesa.

Passaggio 8 Selezionare una delle seguenti opzioni:

• Chiamare sempre questa destinazione.

• Chiamare questa destinazione solo se il chiamante è incluso nell'elenco di accesso dei numeri autorizzati
selezionato dall'utente.
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• Non chiamare questa destinazione se il chiamante è incluso nell'elenco di accesso dei numeri non
autorizzati selezionato dall'utente.

Passaggio 9 Selezionare Salva.

Creazione di un elenco di accesso

Procedura

Passaggio 1 Nella paginaWeb Opzioni utente selezionareOpzioni utente > Impostazioni mobilità >Elenchi di accesso.
Passaggio 2 Selezionare Aggiungi nuovo.
Passaggio 3 (Facoltativo) Immettere un nome per identificare l'elenco di accesso e una descrizione.
Passaggio 4 Scegliere se l'elenco di accesso dovrà consentire o bloccare le chiamate specificate.
Passaggio 5 Selezionare Salva.
Passaggio 6 Selezionare Aggiungi membro per aggiungere numeri di telefono o filtri all'elenco.
Passaggio 7 Selezionare un'opzione dalla casella di riepilogo a discesa Maschera filtro.

È possibile applicare un filtro a un numero di directory, alle chiamate con un ID chiamante con limitazioni
(Non disponibile) o alle chiamate con un ID chiamante anonimo (Numero privato).

Passaggio 8 Se si seleziona un numero di directory dalla casella di riepilogo a discesaMaschera filtro, immettere un numero
di telefono o un filtro nel campo Maschera DN.
Per definire un filtro, è possibile utilizzare i seguenti caratteri jolly.

• X (maiuscola o minuscola): corrisponde a una sola cifra. Ad esempio, 408555123X corrisponde a
qualsiasi numero compreso tra 4085551230 e 4085551239.

• !: corrisponde a un numero di cifre qualsiasi. Ad esempio, 408! corrisponde a qualsiasi numero che inizi
con 408.

• #: viene utilizzato come una sola cifra con corrispondenza esatta.

Passaggio 9 Per aggiungere questo membro all'elenco di accesso, selezionare Salva.
Passaggio 10 Per salvare l'elenco di accesso, selezionare Salva.

Contatti
Utilizzare l'applicazione Contatti di Cisco Cius per effettuare ricerche nei contatti, nonché per archiviarli e
ordinarli. L'applicazione Contatti è un'applicazione indipendente, ma è anche integrata in altre applicazioni,
ad esempio in Telefono ed E-mail.

Avviare l'applicazione Contatti dal menu Applicazioni .
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata l'applicazione Contatti.

Figura 26: applicazione Contatti

Dettagli contatto
Toccare una voce nell'elenco dei contatti per visualizzare i relativi dettagli. Dalla schermata Dettagli contatto,
è possibile effettuare una chiamata, avviare una chat, avviare una riunione WebEx o inviare un messaggio
e-mail al contatto.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata una scheda contatto.

Figura 27: scheda contatto
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Aggiunta di un contatto

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Nuovo contatto.
Passaggio 3 Immettere il nome del contatto.
Passaggio 4 Immettere le informazioni del contatto.

Modifica di un contatto

Procedura

Passaggio 1 Selezionare un contatto.
Passaggio 2

Premere il tastoMenu .
Passaggio 3 ToccareModifica contatto.
Passaggio 4 Modificare le informazioni del contatto.
Passaggio 5 Toccare Fine.

Rimozione di un contatto

Procedura

Passaggio 1 Selezionare un contatto.
Passaggio 2

Premere il tastoMenu .
Passaggio 3 Toccare Rimuovi contatto.
Passaggio 4 Toccare OK.
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Impostazione di un contatto come preferito

Procedura

Passaggio 1 Selezionare un contatto.
Passaggio 2

Toccare l'icona Preferito .
Passaggio 3 Toccare di nuovo l'icona Preferito per annullare l'impostazione del contatto come preferito.

Aggiunta di un gruppo

Procedura

Passaggio 1 Toccare + Gruppo.
Passaggio 2 Immettere il nome del gruppo.
Passaggio 3 Toccare OK.

Eliminazione di un gruppo

Procedura

Passaggio 1 Selezionare un gruppo.
Passaggio 2 Toccare Elimina gruppo.
Passaggio 3 Toccare Elimina.

Aggiunta di un contatto a un gruppo

Procedura

Passaggio 1 Selezionare un gruppo.
Passaggio 2 Toccare Nuovo contatto.
Passaggio 3 Selezionare un contatto.
Passaggio 4 Toccare OK.
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Icone dei contatti
Utilizzare l'icona di un contatto per aprire il badge di contatto rapido per comunicare con i contatti. A seconda
delle applicazioni installate, nel badge di contatto rapido potrebbero essere disponibili altre opzioni.

Nella figura riportata di seguito viene mostrato un badge di contatto rapido.

Figura 28: badge di contatto rapido

Chiamata a un contatto

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.
Passaggio 2 Toccare l'icona Telefono .

Visualizzazione dei dettagli di un contatto

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.
Passaggio 2 Toccare l'icona Dettagli contatto .

Invio di un messaggio e-mail

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.
Passaggio 2 Toccare l'icona E-mail .
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Avvio di una conversazione

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.
Passaggio 2 Toccare l'icona Chat .

Avvio di una riunione WebEx

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.
Passaggio 2 Toccare l'iconaWebEx .

Esecuzione di ricerche
Quando Cisco Cius è connesso a una rete, è possibile utilizzare l'applicazione Contatti per cercare contatti in
tre posizioni:

• I contatti Android locali

• Un Elenco indirizzi globale di Microsoft Exchange

• Il database di Cisco Unified Communications Manager

Per impostazione predefinita, l'applicazione Contatti effettua la ricerca nei contatti locali. Se non viene trovato
il numero minimo di contatti, la ricerca viene eseguita nel database di Cisco Unified CM. I contatti contenuti
sia nei contatti locali che nel database di Cisco Unified CM vengono uniti e i dettagli dei contatti locali
riportano le informazioni unite.

I risultati delle ricerche nel database di Cisco Unified CM non inclusi nei contatti locali vengono visualizzati
in un blocco a parte al di sotto dell'elenco dei contatti locali.

Le ricerche nel database di Cisco Unified CM vengono eseguite solo in base al nome e al cognome.

Le ricerche nell'Elenco indirizzi globale di Exchange vengono effettuate solo se è configurato un account
ActiveSync e si immettono almeno tre caratteri nel campo di ricerca.

Utilizzare l'applicazione Contatti per sincronizzare i contatti Android locali con altri servizi, ad esempio un
account Google o Facebook.
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Ricerca nei contatti

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Cerca.

Importazione di contatti

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Importa/Esporta.
Passaggio 3 Toccare Importa da scheda SD.

Esportazione di contatti

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Importa/Esporta.
Passaggio 3 Toccare Esporta su scheda SD.

Disponibilità
La disponibilità viene visualizzata dopo l'accesso all'applicazione Cisco Unified Presence tramite l'applicazione
Chat o Cisco WebEx Meetings. La disponibilità mostra lo stato dei contatti locali.

E-mail
L'applicazione E-mail consente di gestire più account e-mail. Utilizzare questa applicazione per visualizzare
la posta in arrivo di singoli account e-mail oppure una cartella di posta in arrivo combinata. L'applicazione
E-mail supporta account e-mail POP3, IMAP ed Exchange.
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Utilizzare questa applicazione per aggiungere e gestire più account e-mail, inclusi account di Exchange su
server diversi.

Gli account e-mail possono utilizzare ActiveSync per le applicazioni Calendario e Contatti.

Avviare l'applicazione E-mail dal menu Applicazioni .

Impostazioni
La prima volta che si apre l'applicazione E-mail, viene visualizzata la pagina Impostazioni per la configurazione
delle credenziali dell'account (server e nome utente, password, indirizzo server posta in arrivo, caselle di
controllo Utilizza connessione sicura (SSL) e Accetta tutti i certificati SSL), a meno che le credenziali non
siano state già immesse utilizzando l'Assistente configurazione o l'applicazione Impostazioni.

Se si decide di non configurare subito le credenziali dell'account, utilizzare l'applicazione Impostazioni per
immettere le credenziali in seguito.

Argomenti correlati

Assistente configurazione, a pagina 14

Aggiunta di un account e-mail

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Account e sincronizzazione.
Passaggio 4 Toccare Aggiungi account.
Passaggio 5 Toccare Aziendale.
Passaggio 6 Immettere le credenziali dell'account e-mail.

Immettere tutte le credenziali prima di salvare le impostazioni dell'account. L'applicazione tenta di autenticare
le credenziali prima di effettuare il salvataggio e chiede di riprovare se le informazioni immesse non sono
corrette.

L'applicazione E-mail condivide le impostazioni degli account con l'applicazione Calendario. La configurazione
dell'account viene avviata dall'una o dall'altra applicazione.

Posta in arrivo
Gli account sono elencati nella scheda sul lato sinistro, seguiti da un riepilogo delle cartelle con nuovi messaggi.

Le cartelle sono elencate nella scheda sul lato destro.
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata una cartella Posta in arrivo combinata.

Figura 29: schermata Posta in arrivo combinata

È possibile visualizzare i messaggi e-mail da una cartella Posta in arrivo singola o combinata. Quando è aperto
un messaggio e-mail, la cartella Posta in arrivo è visualizzata nella scheda di sinistra.

Toccare il pulsante Casella postale nella parte in alto a sinistra del messaggio e-mail per tornare alla casella
postale.

Aggiornamento della posta in arrivo

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Aggiorna.

Ordinamento della casella postale

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Ordina per.
Passaggio 3 Selezionare un metodo di ordinamento.
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Spostamento da un messaggio e-mail all'altro

Procedura

Toccare Indietro o Avanti per spostarsi da un messaggio all'altro.

Ricerca di messaggi e-mail

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Cerca.
Passaggio 2 Selezionare il tipo di ricerca.
Passaggio 3 Immettere la query di ricerca nella barra di ricerca.

Invio di un messaggio e-mail

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Componi.
Passaggio 2 Utilizzare la tastiera su schermo per immettere l'indirizzo e-mail e l'oggetto e per comporre il messaggio.
Passaggio 3 Toccare il pulsante Invia.

Nella figura riportata di seguito viene mostrato un messaggio e-mail mentre viene composto.

Figura 30: composizione di un messaggio e-mail
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Salvataggio di un messaggio e-mail come bozza

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Componi.
Passaggio 2 Utilizzare la tastiera su schermo per immettere l'indirizzo e-mail e l'oggetto e per comporre il messaggio.
Passaggio 3 Toccare il pulsante Salva come bozza.

Risposta a un messaggio e-mail

Procedura

Passaggio 1 Toccare il pulsante Rispondi oppure il pulsante Rispondi a tutti.
Passaggio 2 Utilizzare la tastiera su schermo per comporre il messaggio.
Passaggio 3 Toccare il pulsante Invia.

Inoltro di un messaggio e-mail

Procedura

Passaggio 1 Toccare il pulsante Inoltra.
Passaggio 2 Utilizzare la tastiera su schermo per immettere l'indirizzo e-mail.
Passaggio 3 Toccare il pulsante Invia.

Aggiunta di un allegato a un messaggio e-mail

Procedura

Passaggio 1 Toccare il pulsante Allega.
Passaggio 2 Selezionare un file.

La dimensione totale degli allegati non può superare i 5 MB; quando raggiunge i 3 MB, viene
visualizzato un avviso.

Nota
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Aggiunta di un destinatario Cc o Ccn

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Aggiungi Cc/CCn.
Passaggio 3 Utilizzare la tastiera su schermo per immettere l'indirizzo e-mail nel campo Cc o Ccn.

Eliminazione di un messaggio e-mail
Toccare il pulsante Elimina.

Eliminazione di più messaggi e-mail

Procedura

Passaggio 1 Selezionare i messaggi e-mail.
Passaggio 2 Toccare il pulsante Elimina.

Eliminazione di una cartella

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta una cartella.
Passaggio 2 Selezionare Elimina.

Spostamento di un messaggio e-mail

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un messaggio.
Passaggio 2 Toccare Sposta.
Passaggio 3 Selezionare una cartella.
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Impostazione di un messaggio e-mail come preferito

Toccare l'icona Preferito .

Impostazione di più messaggi e-mail come preferiti

Procedura

Passaggio 1 Selezionare i messaggi e-mail.
Passaggio 2 Toccare il pulsante asterisco.

Impostazione di un messaggio e-mail come nuovo messaggio

Procedura

Passaggio 1 Selezionare il messaggio e-mail.
Passaggio 2 Toccare Segna come da leggere.

Impostazione di più messaggi e-mail come nuovi messaggi

Procedura

Passaggio 1 Selezionare i messaggi e-mail.
Passaggio 2 Toccare Segna come da leggere.
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Aggiunta di una firma ai messaggi e-mail

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni account.
Passaggio 3 Toccare Firma.
Passaggio 4 Immettere la propria firma e toccareOK. La firma verrà visualizzata in ogni nuovomessaggio e-mail composto.

Non verrà invece visualizzata quando si risponde a un messaggio.

Badge di contatto rapido
Per aprire il badge di contatto rapido e comunicare con i propri contatti, toccare un'icona di contatto o un
indirizzo e-mail nei campi A o Cc. A seconda delle applicazioni installate, nel badge di contatto rapido
potrebbero essere disponibili altre opzioni.

Argomenti correlati

Icone dei contatti, a pagina 64

Messaggi e-mail con firma digitale
Un messaggio e-mail con firma digitale inviato da un server Exchange 2003 verrà visualizzato come allegato
scaricabile di dimensione sconosciuta.

Impostazione della frequenza del controllo delle e-mail

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni account.
Passaggio 3 Toccare Frequenza del controllo delle e-mail.
Passaggio 4 Selezionare una frequenza.
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Reimpostazione della password e-mail

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni account.
Passaggio 3 Toccare Impostazioni posta in arrivo.
Passaggio 4 Immettere la nuova password nel campo Password.

Selezione della suoneria

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni account.
Passaggio 3 Toccare Seleziona suoneria.
Passaggio 4 Selezionare una suoneria e toccare OK.

Modifica delle impostazioni di vibrazione

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni account.
Passaggio 3 Toccare Vibrazione.

Chat
Utilizzare l'applicazione Chat per inviare e ricevere messaggi immediati, aggiornare la propria disponibilità
e aggiungere o rimuovere contatti. I messaggi chat e gli aggiornamenti delle informazioni sulla presenza
vengono ricevuti anche mentre l'applicazione Chat è ridotta a icona o non è attiva.

Avviare l'applicazione Chat dal menu Applicazioni .
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Configurazione di un account
La prima volta che si apre l'applicazione Chat, viene visualizzata la pagina Impostazioni per la configurazione
delle credenziali dell'account, a meno che le credenziali non siano state già immesse utilizzando l'Assistente
configurazione o l'applicazione Impostazioni.

Se si decide di non configurare le credenziali dell'account nell'Assistente configurazione, verrà chiesto di
effettuare la configurazione al primo avvio dell'applicazione Chat.

Argomenti correlati

Assistente configurazione, a pagina 14

Aggiunta di un account di chat
Immettere tutte le credenziali prima di salvare le impostazioni dell'account. L'applicazione tenta di autenticare
le credenziali prima di effettuare il salvataggio e chiede di riprovare se le informazioni immesse non sono
corrette.

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Account e sincronizzazione.
Passaggio 4 Toccare Aggiungi account.
Passaggio 5 Toccare Cisco Jabber IM.
Passaggio 6 Immettere le credenziali dell'account di chat.

Accesso
Per l'applicazione Chat è attivata per impostazione predefinita un'opzione di accesso automatico. L'applicazione
Chat si avvia automaticamente all'accensione di Cisco Cius, a meno che non venga effettuata la disconnessione
dall'applicazione.

Se non è stato eseguito l'accesso all'applicazione Chat, l'applicazione tenterà l'accesso automatico all'avvio.
Se l'accesso ha esito positivo, viene visualizzata la schermata Contatti chat. In caso contrario, viene chiesto
di immettere di nuovo le credenziali dell'account.

Contatti
L'applicazione Contatti è integrata con l'applicazione Chat.
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata la schermata Contatti chat.

Figura 31: Contatti chat

Argomenti correlati

Contatti, a pagina 60

Aggiunta di un contatto di chat

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Aggiungi contatto.

Rimozione di un contatto di chat

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un contatto nella schermata Contatti o in una conversazione attiva.
Passaggio 2 Toccare Elimina contatto da chat.

   Cisco Cius - Manuale dell'utente, versione 9.2(3)
76 OL-26946-01  

Applicazioni
Contatti



Visualizzazione dei contatti non in linea

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 ToccareMostra contatti non in linea.

Visualizzazione dei dettagli di un contatto di chat
1 Toccare l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.

2 Toccare l'icona Dettagli contatto .

Oppure:

1 Toccare e tenere premuto un contatto nella schermata Contatti o in una conversazione attiva.

2 Toccare Visualizza contatto chat.

Avvio di una conversazione con un contatto di chat
1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.

2 Toccare l'icona Chat .

Oppure:

1 Toccare e tenere premuto un contatto nella schermata Contatti o in una conversazione attiva.

2 Toccare Chat.

Chiamata a un contatto di chat
1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.

2 Toccare l'icona Telefono .

Oppure:

1 Toccare e tenere premuto un contatto nella schermata Contatti o in una conversazione attiva.

2 Toccare Chiama.

Avvio di una riunione WebEx con un contatto di chat
1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.
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2 Toccare l'iconaWebEx .

Oppure:

1 Toccare e tenere premuto un contatto nella schermata Contatti o in una conversazione attiva.

2 Toccare Avvia riunione Webex.

Invio di un messaggio e-mail a un contatto di chat
1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.

2 Toccare l'icona E-mail .

Oppure:

1 Toccare e tenere premuto un contatto nella schermata Contatti o in una conversazione attiva.

2 Toccare Invia e-mail.

Contatti non sincronizzati
È possibile utilizzare l'applicazione Chat per comunicare con contatti non sincronizzati, ovvero contatti che
non sono stati aggiunti ai contatti di chat.

Aggiunta di un contatto non sincronizzato ai contatti di chat

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto.
Passaggio 2 Toccare Aggiungi nella finestra di dialogo Dettagli contatto.

Avvio di una conversazione con un contatto non sincronizzato
1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto.

2 Toccare l'icona Chat nella finestra di dialogo Dettagli contatto.

Oppure:

1 Toccare e tenere premuto un contatto nella schermata Contatti o in una conversazione attiva.

2 Toccare Chat.

Chiamata a un contatto non sincronizzato
1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto.
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2 Toccare un'icona Telefono nella finestra di dialogo Dettagli contatto.

Oppure:

1 Toccare e tenere premuto un contatto nella schermata Contatti o in una conversazione attiva.

2 Toccare Chiama.

Avvio di una riunione WebEx con un contatto non sincronizzato
1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto.

2 Toccare l'iconaWebEx nella finestra di dialogo Dettagli contatto.

Oppure:

1 Toccare e tenere premuto un contatto nella schermata Contatti o in una conversazione attiva.

2 Toccare Avvia riunione Webex.

Invio di un messaggio e-mail a un contatto non sincronizzato
1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto.
2 Toccare un'icona E-mail nella finestra di dialogo Dettagli contatto.

Oppure:

1 Toccare e tenere premuto un contatto nella schermata Contatti o in una conversazione attiva.
2 Toccare Visualizza contatto chat.

Richieste contatti
Mentre si è connessi all'applicazione Chat, le eventuali nuove richieste di contatti verranno visualizzate nella
barra di notifica.

Visualizzazione delle richieste contatti

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Richieste contatti.
Passaggio 3 Toccare Consenti o Rifiuta.
Passaggio 4 Toccare Conferma.
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Conversazioni
Nella figura riportata di seguito viene mostrata una conversazione attiva.

Figura 32: conversazione attiva

La chat si apre nella scheda Conversazioni attive sul lato destro dello schermo. Utilizzare la tastiera su schermo
per digitare i messaggi.

Mentre si visualizza una conversazione attiva, sul lato sinistro dello schermo viene visualizzato un elenco
scorrevole delle conversazioni attive. Selezionare una conversazione per visualizzarla.

Avvio di una conversazione
Toccare un contatto nell'elenco dei contatti.

Terminazione di una conversazione
Toccare l'icona Chiudi nell'angolo in alto a destra della conversazione.

Disponibilità
Toccare la parte in alto a sinistra dello schermo per impostare uno dei seguenti stati:

• Disponibile

• Assente

• Non disturbare

• Personalizzato
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Nella figura riportata di seguito vengono mostrate le opzioni di stato.

Figura 33: opzioni di stato

Aggiunta di uno stato personalizzato

Procedura

Passaggio 1 Toccare il proprio stato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Passaggio 2 Toccare Personalizzato.
Passaggio 3 Selezionare una disponibilità per lo stato.
Passaggio 4 Immettere il testo relativo al proprio stato.
Passaggio 5 Toccare OK.

Eliminazione di uno stato personalizzato

Procedura

Passaggio 1 Toccare il proprio stato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Passaggio 2 Toccare e tenere premuto uno stato personalizzato.
Passaggio 3 Toccare Elimina.

Emoticon
L'applicazione Chat include emoticon che è possibile utilizzare nella conversazione.
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Inserimento di un'emoticon in una conversazione

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Emoticon a destra della casella di testo.
Passaggio 2 Toccare un'emoticon per inserirla nella conversazione.

Collegamenti
L'applicazione Chat supporta i collegamenti nelle conversazioni.

Apertura di un URL
Toccare un URL in una conversazione per aprire il sito Web corrispondente nell'applicazione Browser.

Indirizzo e-mail
Toccare un indirizzo e-mail in una conversazione per aprire nell'applicazione E-mail un nuovo messaggio
con tale indirizzo nel campo A.

Numero di telefono
Toccare un numero di telefono in una conversazione per avviare l'applicazione Telefono con tale numero
sulla linea della chiamata.

WebEx
Toccare un collegamento WebEx in una conversazione per partecipare a una riunione WebEx.

Esecuzione di ricerche
Utilizzare la funzione di ricerca per eseguire ricerche nei contatti di chat e nella directory aziendale.

Aggiunta di un risultato di ricerca ai contatti di chat

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona di un contatto nei risultati di ricerca.
Passaggio 2 Toccare Aggiungi.
Passaggio 3 Selezionare un gruppo per il contatto.
Passaggio 4 Toccare Chiudi.
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Avvio di una conversazione con un risultato di ricerca
Toccare un risultato di ricerca per avviare una conversazione con tale contatto.

Impostazioni
Le impostazioni dell'applicazione Chat consentono di configurare l'opzione di accesso automatico e di
modificare le informazioni sull'account di chat.

Impostazione di un'immagine profilo

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni account.
Passaggio 3 Toccare Seleziona immagine profilo.
Passaggio 4 Toccare Scatta foto per avviare l'applicazione Fotocamera e scattare un'immagine. In alternativa, toccare

Seleziona foto da raccolta per avviare l'applicazione Galleria e selezionare un'immagine.

Rimozione di un'immagine profilo

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni account.
Passaggio 3 Toccare Seleziona immagine profilo.
Passaggio 4 Toccare Rimuovi immagine profilo.

Abilitazione delle notifiche sulla barra di stato

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni account.
Passaggio 3 Toccare Notifiche barra di stato.
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Abilitazione delle notifiche audio

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni account.
Passaggio 3 Toccare Notifiche audio.

Abilitazione delle notifiche audio in chat

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni account.
Passaggio 3 Toccare In notifiche audio chat.

Impostazione della suoneria

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni account.
Passaggio 3 Toccare Seleziona suoneria.
Passaggio 4 Selezionare una suoneria.

Disconnessione da una chat

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Disconnessione.
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Calendario
L'applicazione Calendario di Cisco Cius include un'applicazione Cisco WebEx Meeting Center integrata.

I promemoria del calendario vengono visualizzati sulla barra di notifica.

Avviare l'applicazione Calendario dal menu Applicazioni .

Toccare la scheda 1 (giorno), 7 (settimana) o 31 (mese) per cambiare la visualizzazione del calendario. Toccare
il pulsante Oggi per tornare alla visualizzazione Giorno del giorno corrente.

Gli appuntamenti imminenti sono elencati sul lato destro dello schermo.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata la visualizzazione Settimana del calendario.

Figura 34: visualizzazione Settimana del calendario

Configurazione di un account
L'applicazione Calendario condivide le impostazioni degli account con l'applicazione E-mail. Se il proprio
account e-mail è già configurato, non è necessario immettere di nuovo le informazioni sull'account per
l'applicazione Calendario.

La prima volta che si apre l'applicazione Calendario, viene visualizzata la pagina Impostazioni per la
configurazione delle credenziali dell'account, a meno che le credenziali non siano state già immesse utilizzando
l'Assistente configurazione o l'applicazione Impostazioni.

Se si decide di non configurare subito le credenziali dell'account, utilizzare l'applicazione Impostazioni per
immettere le credenziali in seguito.

Al primo utilizzo, viene richiesto di accedere a Cisco WebEx Meetings, in cui è necessario immettere l'ID
utente e la password di un account WebEx valido.

Utilizzare l'applicazione Calendario per configurare più account di calendario. È possibile configurare
ActiveSync con Google, Yahoo, Hotmail e altri account.

Utilizzare l'applicazione Calendario per sincronizzare gli eventi di calendario conMicrosoft Outlook eMicrosoft
Exchange.

Argomenti correlati

Assistente configurazione, a pagina 14
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Aggiunta di un account di calendario

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Account e sincronizzazione.
Passaggio 4 Toccare Aggiungi account.
Passaggio 5 Toccare Aziendale o Google.
Passaggio 6 Immettere le credenziali dell'account di calendario.

Immettere tutte le credenziali prima di salvare le impostazioni dell'account. L'applicazione tenta di autenticare
le credenziali prima di effettuare il salvataggio e chiede di riprovare se le informazioni immesse non sono
corrette.

Aggiunta di un evento di calendario

Procedura

Passaggio 1 Toccare il pulsante + Evento nell'angolo in alto a destra del calendario.
Passaggio 2 Utilizzare la tastiera su schermo per immettere i dettagli dell'evento nella schermata di aggiunta.
Passaggio 3 Toccare il pulsante Fine.

L'evento viene mostrato nella visualizzazione Giorno per la relativa data.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata la schermata per l'aggiunta di un evento.

Figura 35: schermata per l'aggiunta di un evento
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Modifica di un evento

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un evento.
Passaggio 2 ToccareModifica evento.
Passaggio 3 Modificare l'evento.
Passaggio 4 Deselezionare la casella di controllo WebEx nella schermata Modifica evento se non si desidera creare un

evento WebEx.
Passaggio 5 Toccare Fine.

Eliminazione di un evento

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un evento.
Passaggio 2 Toccare Elimina evento.
Passaggio 3 Toccare OK.

Avvio di una riunione WebEx pianificata
Toccare il pulsante Avvia accanto all'evento.

Partecipazione a una riunione WebEx pianificata
Toccare il pulsante Partecipa accanto all'evento.

Impostazioni
L'applicazione Calendario consente di modificare le impostazioni per eventi rifiutati, avvisi e notifiche, nonché
l'ora di promemoria predefinita.
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Nascondere gli eventi rifiutati

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni.
Passaggio 3 Toccare Nascondi eventi rifiutati.

Impostazione di avvisi e notifiche

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni.
Passaggio 3 Toccare Imposta avvisi e notifiche.

Selezione della suoneria

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni.
Passaggio 3 Toccare Seleziona suoneria.
Passaggio 4 Selezionare una suoneria e toccare OK.

Modifica delle impostazioni di vibrazione

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni.
Passaggio 3 Toccare Vibrazione.
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Impostazione dell'ora di promemoria predefinita

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Impostazioni.
Passaggio 3 Toccare Ora promemoria predefinita.

Widget Calendario
Utilizzare il widget Calendario per visualizzare gli eventi imminenti nella schermata principale.

Argomenti correlati

Aggiungi a schermata principale Cius, a pagina 16

Posta Unificata
L'applicazione Posta Unificata consente di gestire rapidamente tutte le comunicazioni.

Avviare l'applicazione Posta Unificata dal menu Applicazioni .

L'applicazione Posta Unificata prevede due modalità di visualizzazione:

• Visualizzazione contatti

• Visualizzazione eventi

Visualizzazione contatti
In Visualizzazione contatti, la scheda di sinistra contiene un elenco scorrevole di contatti in ordine alfabetico.
Le comunicazioni con un contatto vengono visualizzate in tre riquadri scorrevoli orizzontali:

• I messaggi e-mail vengono visualizzati nel riquadro superiore.

• Gli eventi imminenti vengono visualizzati nel riquadro centrale.

• Le chiamate senza risposta vengono visualizzate nel riquadro inferiore.

È possibile modificare l'ordine dei riquadri.

Visualizzazione delle comunicazioni con un contatto
Toccare la foto di un contatto per visualizzare le comunicazioni con tale contatto.
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Ricerca nell'elenco dei contatti

Procedura

Passaggio 1
Toccare il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Cerca.

Visualizzazione di un messaggio e-mail
Toccare un messaggio e-mail per visualizzarlo.

Se il messaggio fa parte di un thread, gli altri messaggi vengono visualizzati nella scheda a sinistra. È possibile
selezionare un messaggio da tale scheda per visualizzarne il contenuto. È inoltre possibile far scorrere il dito
verso sinistra o verso destra su un messaggio e-mail per passare, rispettivamente, al messaggio successivo o
precedente.

Visualizzazione di un messaggio vocale Visual

Procedura

Toccare un messaggio vocale per visualizzarlo.

Riproduzione di un messaggio vocale Visual

Procedura

Toccare l'icona Riproduci .

Risposta a un messaggio vocale Visual

Procedura

Passaggio 1 Toccare un messaggio vocale per visualizzarlo.
Passaggio 2 Toccare il pulsante Rispondi oppure il pulsante Rispondi a tutti.

Visualizzazione dei dettagli evento
Toccare un evento per visualizzare i relativi dettagli. Le informazioni relative all'evento vengono visualizzate
a sinistra e i partecipanti vengono visualizzati a destra.
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Partecipazione a una riunione WebEx
Toccare Partecipa se si visualizza un evento che corrisponde a una riunione WebEx che sta per iniziare.

Riordinamento dei riquadri

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Riordina riquadri.
Passaggio 3 Trascinare un riquadro verso l'alto o verso il basso per modificarne la posizione.
Passaggio 4 Toccare Chiudi.

Aggiornamento dei dati delle applicazioni

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Aggiorna.

Visualizzazione eventi
In Visualizzazione eventi, la scheda di sinistra contiene un elenco scorrevole di eventi imminenti. I messaggi
e-mail e i contatti associati a un evento vengono visualizzati in due riquadri orizzontali:

• E-mail

• Contatti

È possibile modificare l'ordine dei riquadri.

Visualizzazione dei dettagli evento

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un evento.
Passaggio 2 Toccare Visualizza dettagli evento.
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Visualizzazione di un messaggio e-mail
Toccare un messaggio e-mail per visualizzarlo.

Se il messaggio fa parte di un thread, gli altri messaggi vengono visualizzati nella scheda a sinistra. È possibile
selezionare un messaggio da tale scheda per visualizzarne il contenuto. È inoltre possibile far scorrere il dito
verso sinistra o verso destra su un messaggio e-mail per passare, rispettivamente, al messaggio successivo o
precedente.

Riordinamento dei riquadri

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Riordina riquadri.
Passaggio 3 Trascinare un riquadro verso l'alto o verso il basso per modificarne la posizione.
Passaggio 4 Toccare Chiudi.

Aggiornamento dei dati delle applicazioni

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Aggiorna.

Visualizzazione delle comunicazioni con un contatto
Toccare la foto di un contatto per visualizzare le comunicazioni con tale contatto.

Ricerca nell'elenco dei contatti

Procedura

Passaggio 1
Toccare il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Cerca.
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Icone dei contatti
Utilizzare l'icona di un contatto per accedere ad altre modalità di comunicazione con i contatti.

Avvio di una conversazione

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.
Passaggio 2 Toccare l'icona Chat .

Chiamata a un contatto

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.
Passaggio 2 Toccare l'icona Telefono .

Avvio di una riunione WebEx

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.
Passaggio 2 Toccare l'iconaWebEx .

Invio di un messaggio e-mail

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta l'icona del contatto per aprire il badge di contatto rapido.
Passaggio 2 Toccare l'icona E-mail .
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Widget Posta Unificata
Il widget Posta unificata mostra il numero di nuovi messaggi vocali, di chiamate senza risposta e di eventi
imminenti, nonché un'immagine dei contatti più recenti. Più l'immagine è grande, più il contatto è recente.
Con l'immagine del contatto non viene indicato il tipo di comunicazione.

Argomenti correlati

Aggiungi a schermata principale Cius, a pagina 16

Cisco WebEx Meetings
Cisco WebEx Meetings è un'applicazione indipendente, ma è anche integrata nelle applicazioni Calendario,
Telefono, Chat e Contatti.

Durante una riunione WebEx, i partecipanti possono accedere alla conferenza audio, controllare chi sta
partecipando alla riunione, visualizzare presentazioni condivise e comunicare tramite chat con tutti oppure
privatamente. Un pop-up nella parte inferiore dello schermo identifica l'oratore corrente.

Non è possibile condividere il desktop o una presentazione in una riunioneWebEx da Cisco Cius. Non vengono
inviate immagini video da Cius a una riunione WebEx.

L'organizzatore della riunione può trascinare e rilasciare la palla WebEx durante una riunione per cambiare
relatore e attivare o disattivare l'audio dei partecipanti. L'organizzatore ha il pieno controllo della riunione.

Avviare l'applicazione Cisco WebEx Meetings dal menu Applicazioni .

Avvio di una riunione WebEx immediata

Procedura

Passaggio 1 Toccare il pulsante Riunione immediata.
Passaggio 2 Viene visualizzata la finestra di dialogo Riunione immediata. Se lo si desidera, è possibile impostare l'argomento

e la password della riunione e invitare partecipanti oppure accettare i valori predefiniti. Per alcuni siti per
riunioni è necessario impostare una password per la riunione.

Passaggio 3 Toccare Avvia riunione.

Pianificazione di una nuova riunione WebEx
Per pianificare una riunione WebEx, utilizzare l'applicazione Calendario.

Argomenti correlati

Aggiunta di un evento di calendario, a pagina 86
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Avvio di una riunione WebEx pianificata
Toccare il pulsante Avvia accanto all'evento nell'applicazione WebEx.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata la visualizzazione con i dettagli di una riunione WebEx.

Figura 36: visualizzazione con i dettagli di una riunione

Partecipazione a una riunione WebEx pianificata
Quando è il momento di partecipare a una riunione, il pulsante Partecipa nella visualizzazione con i dettagli
della riunione diventa verde. Toccare il pulsante Partecipa accanto all'evento nell'applicazione WebEx o
nell'applicazione Calendario.

Partecipazione a una riunione WebEx tramite il relativo numero

Procedura

Passaggio 1 Toccare Partecipa tramite numero riunione.
Passaggio 2 Immettere il numero della riunione e il proprio nome. Se necessario, immettere la password della riunione.
Passaggio 3 Toccare Partecipa alla riunione.
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Avvio di una riunione WebEx non pianificata

Procedura

Passaggio 1 Avviare l'applicazione Contatti dal menu Applicazioni .
Passaggio 2 Toccare l'icona di un contatto per aprire il badge di contatto rapido.
Passaggio 3

Toccare l'iconaWebEx nel menu che viene visualizzato.
Passaggio 4 Viene richiesto di immettere l'argomento della riunione, di impostarne la password e di invitare altri utenti

digitando i relativi indirizzi e-mail o selezionando i contatti desiderati da un apposito menu a discesa nella
schermata Riunione immediata.

Passaggio 5 Toccare Avvia riunione.
È possibile invitare a una riunione ulteriori contatti direttamente dalla riunione WebEx.

Si riceverà un invito via e-mail e altrettanto avverrà per i contatti invitati. Nel messaggio e-mail sono contenute
informazioni relative alla riunione WebEx, tra cui un collegamento per parteciparvi e immettere la password.

Invito di ulteriori partecipanti a una riunione WebEx

Procedura

Passaggio 1 Se si è l'organizzatore di una riunione WebEx, toccare Aggiungi invitato nella visualizzazione dei dettagli
della riunione.

Passaggio 2 Selezionare i contatti da invitare alla riunione.

Invito di ulteriori partecipanti durante una riunione WebEx

Procedura

Passaggio 1 Se si è l'organizzatore di una riunione WebEx, toccare Aggiungi invitato.
Passaggio 2 Selezionare i contatti da invitare alla riunione.
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Invito dei partecipanti di una telefonata a una riunione WebEx

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona del contatto che viene visualizzata durante la telefonata per aprire il badge di contatto rapido.
Passaggio 2

ToccareWebEx nel menu che viene visualizzato.

Invito dei partecipanti di una chat a una riunione WebEx

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona del contatto che viene visualizzata durante la chat per aprire il badge di contatto rapido.
Passaggio 2

Toccare WebEx nel menu che viene visualizzato.

Widget Cisco WebEx Meetings
Utilizzare il widget Cisco WebEx Meetings per visualizzare, pianificare e avviare riunioni WebEx nella
schermata principale.

Argomenti correlati

Aggiungi a schermata principale Cius, a pagina 16

Ricerca tramite Google
Utilizzare l'applicazione Ricerca tramite Google per effettuare ricerche in Internet, nei file o nei contatti.

Avviare l'applicazione Ricerca tramite Google dalla barra di avvio rapido nella schermata principale o dal
menu Applicazioni .

Cisco Cius - Manuale dell'utente, versione 9.2(3)    
   OL-26946-01 97

Applicazioni
Invito dei partecipanti di una telefonata a una riunione WebEx



Ricerca su Internet

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Cerca a sinistra della barra di ricerca.
Passaggio 2 Toccare l'icona Internet.
Passaggio 3 Digitare la query di ricerca nella barra di ricerca.
Passaggio 4 Toccare Vai.

Ricerca di applicazioni

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Cerca a sinistra della barra di ricerca.
Passaggio 2 Toccare l'icona Applicazioni.
Passaggio 3 Digitare la query di ricerca nella barra di ricerca.
Passaggio 4 Toccare Vai.

Ricerca nei contatti

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Cerca a sinistra della barra di ricerca.
Passaggio 2 Toccare l'icona Contatti.
Passaggio 3 Digitare la query di ricerca nella barra di ricerca.
Passaggio 4 Toccare Vai.
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Aggiunta di ulteriori opzioni di ricerca

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Cerca.
Passaggio 4 Toccare Elementi ricercabili.
Passaggio 5 Selezionare altre opzioni di ricerca. Tali opzioni verranno visualizzate nel menu toccando l'icona Cerca

nell'applicazione Cerca.

Widget Cerca
Utilizzare il widget Cerca per effettuare ricerche dalla schermata principale.

Argomenti correlati

Aggiungi a schermata principale Cius, a pagina 16

Browser
La tastiera su schermo viene visualizzata automaticamente quando si seleziona un campo di immissione di
testo. L'applicazione Browser include una funzione di completamento automatico.

Per impostazione predefinita, la maggior parte dei siti visualizza una versione mobile, se disponibile. Se in
un sito Web è incluso un collegamento a una modalità desktop, toccare il collegamento per selezionare tale
modalità. È possibile che la modalità desktop offra un layout di sito migliore per l'applicazione Browser Cisco
Cius.

Avviare l'applicazione Browser dal menu Applicazioni .

Visualizzazione di un sito Web

Procedura

Passaggio 1 Toccare la barra degli indirizzi.
Passaggio 2 Immettere l'URL del sito Web utilizzando la tastiera su schermo.
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Apertura di una nuova finestra

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Nuova finestra.

Visualizzazione delle finestre aperte

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Finestre.

Visualizzazione dei segnalibri

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare il pulsante Segnalibri.

Aggiunta di un segnalibro a un sito Web

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare il pulsante Segnalibri.
Passaggio 3 Toccare la prima voce per aggiungerla ai segnalibri.
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Apertura di un segnalibro

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare il pulsante Segnalibri.
Passaggio 3 Toccare un segnalibro.

Apertura di un segnalibro in una nuova finestra

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare il pulsante Segnalibri.
Passaggio 3 Toccare e tenere premuto un segnalibro.
Passaggio 4 Toccare Apri in nuova finestra.

Modifica di un segnalibro

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare il pulsante Segnalibri.
Passaggio 3 Toccare e tenere premuto un segnalibro.
Passaggio 4 ToccareModifica segnalibro.
Passaggio 5 Modificare il nome o l'URL del segnalibro.
Passaggio 6 Toccare OK.
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Eliminazione di un segnalibro

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare il pulsante Segnalibri.
Passaggio 3 Toccare e tenere premuto un segnalibro.
Passaggio 4 Toccare Elimina segnalibro.

Aggiunta di un collegamento alla schermata principale

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare il pulsante Segnalibri.
Passaggio 3 Toccare e tenere premuto un segnalibro.
Passaggio 4 Toccare Aggiungi collegamento a pagina principale.

Condivisione di un collegamento

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare il pulsante Segnalibri.
Passaggio 3 Toccare e tenere premuto un segnalibro.
Passaggio 4 Toccare Condividi collegamento.
Passaggio 5 Selezionare un'applicazione per condividere il collegamento.
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Copia dell'URL di un collegamento

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare il pulsante Segnalibri.
Passaggio 3 Toccare e tenere premuto un segnalibro.
Passaggio 4 Toccare Copia URL collegamento.

Impostazione di un collegamento come pagina principale

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare il pulsante Segnalibri.
Passaggio 3 Toccare e tenere premuto un segnalibro.
Passaggio 4 Toccare Imposta come pagina principale.

Visualizzazione dei siti Web più visitati

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare il pulsante Segnalibri.
Passaggio 3 Toccare Più visitati.
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Visualizzazione della cronologia del browser

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare il pulsante Segnalibri.
Passaggio 3 Toccare Cronologia.

Aggiornamento di una pagina

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Aggiorna.

Ricerca in una pagina

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Altro.
Passaggio 3 Toccare Trova nella pagina.
Passaggio 4 Immettere la query di ricerca.
Passaggio 5 Toccare Fine.
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Visualizzazione della cronologia download

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Altro.
Passaggio 3 Toccare Download.

Modifica delle impostazioni del browser

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Altro.
Passaggio 3 Toccare Impostazioni.

Quickoffice
Utilizzare Quickoffice per aprire e salvare documenti di Microsoft Word, fogli di calcolo di Microsoft Excel,
presentazioni di Microsoft PowerPoint e documenti PDF.

Avviare l'applicazione Quickoffice dal menu Applicazioni .

Apertura di un documento di Word

Procedura

Passaggio 1 Toccare Quickword.
Passaggio 2 Toccare Documenti recenti e selezionare un file oppure toccare Scheda SD e passare al file desiderato.
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Apertura di un foglio di calcolo

Procedura

Passaggio 1 Toccare Quicksheet.
Passaggio 2 Toccare Documenti recenti e selezionare un file oppure toccare Scheda SD e passare al file desiderato.

Apertura di una presentazione

Procedura

Passaggio 1 Toccare Quickpoint.
Passaggio 2 Toccare Documenti recenti e selezionare un file oppure toccare Scheda SD e passare al file desiderato.

Apertura di un documento PDF

Procedura

Passaggio 1 Toccare QuickPDF.
Passaggio 2 Toccare Documenti recenti e selezionare un file oppure toccare Scheda SD e passare al file desiderato.

Salvataggio di un file
È possibile salvare un file aperto da un allegato di un messaggio e-mail o da un sito Web.

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare l'icona Documento a sinistra.
Passaggio 3 Toccare Salva.
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Fotocamera
Utilizzare l'applicazione Fotocamera per acquisire immagini e registrare video.

Avviare l'applicazione Fotocamera dal menu Applicazioni .

Nella figura riportata di seguito viene mostrata l'applicazione Fotocamera.

Figura 37: applicazione Fotocamera

L'immagine nell'angolo in alto a destra è una miniatura dell'immagine o del video più recente.

Passaggio tra immagini e video
Toccare e far scorrere con il dito l'icona di selezione della fotocamera verso l'alto o verso il basso per passare
dalla modalità immagini alla modalità video e viceversa.

Passaggio da una fotocamera all'altra
Toccare l'icona in alto a sinistra per passare dalla fotocamera anteriore (da 1 megapixel) alla fotocamera
posteriore (da 5 megapixel) e viceversa.

Immagini
Utilizzare l'applicazione Fotocamera per acquisire immagini.

Acquisizione di un'immagine
Toccare l'icona Otturatore nell'angolo in basso a destra per acquisire un'immagine.
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Regolazione delle dimensioni di un'immagine

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della cornice dell'immagine.
Passaggio 2 Selezionare le dimensioni per l'immagine.

Modifica dell'esposizione

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della cornice dell'immagine.
Passaggio 2 Selezionare un'esposizione.

Modifica degli effetti di colore

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della cornice dell'immagine.
Passaggio 2 Selezionare un effetto di colore.

Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della cornice dell'immagine.
Passaggio 2 Toccare Ripristina impostazioni predefinite.

Abilitazione dei dati sulla posizione
Abilitare la funzione GPS (Global Positioning System) per aggiungere alle immagini i dati sulla posizione.
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Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Posizione nell'angolo in basso a sinistra della cornice dell'immagine.
Passaggio 2 Toccare On.

Disabilitazione dei dati sulla posizione

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Posizione nell'angolo in basso a sinistra della cornice dell'immagine.
Passaggio 2 Toccare Off.

Video
Utilizzare l'applicazione Fotocamera per registrare video.

Registrazione di un video

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Registra nell'angolo in basso a destra per avviare la registrazione.
Passaggio 2 Toccare l'icona Arresta nell'angolo in basso a destra per interrompere la registrazione.

Modifica dell'esposizione

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della cornice dell'immagine.
Passaggio 2 Selezionare un'esposizione.
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Modifica degli effetti di colore

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della cornice del video.
Passaggio 2 Selezionare un effetto di colore.

Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della cornice del video.
Passaggio 2 Toccare Ripristina impostazioni predefinite.

Regolazione della qualità video

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Qualità video nell'angolo in basso a destra della cornice del video.
Passaggio 2 Selezionare una qualità video.

Galleria
L'applicazione Galleria consente di visualizzare e condividere le immagini e i video.

Tabella 1: tipi di file supportati nell'applicazione Galleria

Formato
contenitore

DettagliDecodificatoreCodificatoreNome

Base +
progressivo

XXJPEGImmagine

XGIF

XXPNG

XBMP
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Formato
contenitore

DettagliDecodificatoreCodificatoreNome

3GPP (.3gp)XH.263Video

3GPP (.3gp)

MPEG-4 (.mp4)

XXH.264

3GPP (.3gp)XProfilo semplice
MPEG4

Avviare l'applicazione Galleria dal menu Applicazioni .

Album
La galleria si apre con diversi album visualizzati. Un'icona nell'angolo in alto a destra consente di avviare
l'applicazione Fotocamera.

Visualizzazione di un album
Toccare un album per visualizzarlo.

Passaggio da una visualizzazione all'altra degli album
Vi sono due visualizzazioni per gli album, ovvero la visualizzazione cartelle e la visualizzazione griglia.

Toccare l'icona nell'angolo in alto a destra di un album per passare da una visualizzazione all'altra.

Selezione di tutti gli elementi di un album

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta un'immagine o un video in un album.
Passaggio 2 Toccare Seleziona tutto.

Immagini
Utilizzare l'applicazione Galleria per visualizzare, modificare e condividere immagini.

Visualizzazione di un'immagine
Toccare un'immagine in un album per visualizzarla.
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Visualizzazione di una presentazione

Procedura

Passaggio 1 Toccare la prima immagine dell'album.
Passaggio 2 Toccare Presentazione.

Condivisione di un'immagine

Procedura

Passaggio 1 Toccare un'immagine.
Passaggio 2

Premere il tastoMenu .
Passaggio 3 Toccare Condividi.
Passaggio 4 Selezionare un'applicazione per condividere l'immagine.

Eliminazione di un'immagine

Procedura

Passaggio 1 Toccare un'immagine.
Passaggio 2

Premere il tastoMenu .
Passaggio 3 Toccare Elimina.

Rotazione di un'immagine

Procedura

Passaggio 1 Toccare un'immagine.
Passaggio 2

Premere il tastoMenu .
Passaggio 3 Toccare Altro.
Passaggio 4 Toccare Ruota a sinistra o Ruota a destra.

   Cisco Cius - Manuale dell'utente, versione 9.2(3)
112 OL-26946-01  

Applicazioni
Immagini



Impostazione di un'immagine come sfondo

Procedura

Passaggio 1 Toccare un'immagine.
Passaggio 2

Premere il tastoMenu .
Passaggio 3 Toccare Altro.
Passaggio 4 Toccare Imposta come.
Passaggio 5 Toccare Sfondo.

Impostazione di un'immagine come icona di un contatto

Procedura

Passaggio 1 Toccare un'immagine.
Passaggio 2

Premere il tastoMenu .
Passaggio 3 Toccare Altro.
Passaggio 4 Toccare Imposta come.
Passaggio 5 Toccare l'icona Contatto.
Passaggio 6 Selezionare un contatto.
Passaggio 7 Trascinare il riquadro arancione sulla parte dell'immagine da utilizzare, quindi toccare Salva.

Ritaglio di un'immagine

Procedura

Passaggio 1 Toccare un'immagine.
Passaggio 2

Premere il tastoMenu .
Passaggio 3 Toccare Altro.
Passaggio 4 Toccare Ritaglia.
Passaggio 5 Trascinare il riquadro arancione sulla parte dell'immagine da utilizzare, quindi toccare Salva.
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Visualizzazione dei dettagli di un'immagine

Procedura

Passaggio 1 Toccare un'immagine.
Passaggio 2

Premere il tastoMenu .
Passaggio 3 Toccare Altro.
Passaggio 4 Toccare Dettagli.

Widget Cornice immagine
Utilizzare il widget Cornice immagine per visualizzare un'immagine della Galleria in una cornice nella
schermata principale.

Argomenti correlati

Aggiungi a schermata principale Cius, a pagina 16

Video
Utilizzare l'applicazione Galleria per visualizzare, modificare e condividere video.

Visualizzazione di un video
Toccare un video in un album per visualizzarlo.

Eliminazione di un video

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un video in un album.
Passaggio 2 Toccare Elimina.
Passaggio 3 Toccare Conferma eliminazione.
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Condivisione di un video

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un video in un album.
Passaggio 2 Toccare Condividi.
Passaggio 3 Selezionare un'applicazione per condividere il video.

Visualizzazione dei dettagli di un video

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un video in un album.
Passaggio 2 Toccare Altro.
Passaggio 3 Toccare Dettagli.

Musica
Il lettore musicale consente di ascoltare file audio.

Avviare l'applicazione Musica dal menu Applicazioni .

Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di file supportati per il lettore musicale.

Tabella 2: tipi di file supportati nel lettore musicale

Formato contenitoreDettagliDecodificatoreCodificatoreNome

3GPP (.3gp) e
MPEG-4 (.mp4,
.m4a)

Nessun supporto per
AAC (.aac) non
elaborato

Mono/Stereo

Velocità in bit < 160 kbps

Frequenza di campionamento 8-48 kHz

XAAC LC/TP

XHE-AACv1
(AAC+)

XHE-AACv2
(AAC+ avanzato)

3GPP (.3gp)4,75-12,2 kbps

Frequenza di campionamento 8 kHz

XXAMR-NB

3GPP (.3gp)9 velocità da 6,60 a 23,85 kbps

Frequenza di campionamento 16 kHz

XAMR-WB
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Formato contenitoreDettagliDecodificatoreCodificatoreNome

MP3 (.mp3)Mono/Stereo 8-320 kbps

Velocità in bit costante (cbr) o velocità
in bit variabile (vbr)

XMP3

Tipo 0 e 1 (.mid,
.xmf, .mxmf)

RTTTL/RTX (.rtttl,
.rtx)

OTA (.ota)

iMelody (.imy)

MIDI tipo 0 e 1

DLS versione 1 e 2

XMF e Mobile XMF

Supporto dei formati suoneria
RTTTL/RTX, OTA e iMelody

XMIDI

OGG (.ogg)XOgg Vorbis

WAVE (.wav)PCM lineare a 8 e 16 bitXPCM

Nel lettore musicale sono disponibili diverse schede che consentono di ordinare la raccolta dei file audio:

• Artisti

• Album

• Brani

• Playlist

• In esecuzione

Brani
Utilizzare il lettore musicale per riprodurre ed eliminare brani.

Riproduzione di un brano

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un brano.
Passaggio 2 Toccare Riproduci.
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Eliminazione di un brano

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un brano.
Passaggio 2 Toccare Elimina.

Utilizzo di un brano come suoneria

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un brano.
Passaggio 2 Toccare Utilizza come suoneria telefono.

Playlist
Utilizzare l'applicazione Lettore musicale per creare e modificare le playlist. Non è possibile importare le
playlist da altri dispositivi.

Aggiunta di un brano a una playlist

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un brano.
Passaggio 2 Toccare Aggiungi a elenco di riproduzione.

Rimozione di un brano da una playlist

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un brano.
Passaggio 2 Toccare Rimuovi da elenco di riproduzione.
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Riproduzione di una playlist

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta una playlist.
Passaggio 2 Toccare Riproduci.

Ridenominazione di una playlist

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta una playlist.
Passaggio 2 Toccare Rinomina.

Eliminazione di una playlist

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta una playlist.
Passaggio 2 Toccare Elimina.

Modifica della playlist aggiunta di recente

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuta la playlist Aggiunto di recente.
Passaggio 2 ToccareModifica.
Passaggio 3 Selezionare l'intervallo di tempo e toccare Fine.

Widget Musica
Utilizzare il widget Musica per controllare l'applicazione Musica nella schermata principale.

Argomenti correlati

Aggiungi a schermata principale Cius, a pagina 16
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Orologio
L'applicazione Orologio visualizza la data e l'ora. Se si sta caricando la batteria, l'Orologio visualizza la durata
della batteria. Questa applicazione consente anche di impostare sveglie, visualizzare una presentazione di
immagini e accedere all'applicazione Lettore musicale.

Avviare l'applicazione Orologio dal menu Applicazioni .

Impostazione di una sveglia

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Sveglia.
Passaggio 2 Toccare Aggiungi sveglia.
Passaggio 3 Immettere l'ora e gli altri dettagli relativi alla sveglia.
Passaggio 4 Toccare Fine.

Modifica di una sveglia

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Sveglia.
Passaggio 2 Selezionare una sveglia.
Passaggio 3 Modificare l'ora o altri dettagli relativi alla sveglia.
Passaggio 4 Toccare Fine.

Eliminazione di una sveglia

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Sveglia.
Passaggio 2 Toccare Aggiungi sveglia.
Passaggio 3 Toccare Elimina.
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Visualizzazione di una presentazione
Toccare l'icona Presentazione.

Apertura dell'applicazione per la riproduzione musicale
Toccare l'icona Lettore musicale.

Argomenti correlati

Musica, a pagina 115

Widget Orologio analogico
Utilizzare il widget Orologio analogico per visualizzare un orologio analogico nella schermata principale.

Argomenti correlati

Aggiungi a schermata principale Cius, a pagina 16

Registratore
Utilizzare l'applicazione Registratore per registrare i suoni.

Avviare l'applicazione Registratore dal menu Applicazioni .

Registrazione

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'icona Registra.
Passaggio 2 Al termine della registrazione, toccare l'icona Arresta.
Passaggio 3 Toccare Utilizza la registrazione.

Riproduzione di una registrazione
Toccare l'icona Riproduci.

Virtualizzazione desktop
Per gli utenti che adottano la tecnologia VDI (Virtual Desktop Infrastructure), Cisco Cius supporta client con
desktop virtuale di fornitori di punta di terze parti:
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• Citrix

• VMware

• Wyse

Questi client di virtualizzazione desktop sono disponibili in Cisco AppHQ e sono stati ottimizzati per l'utilizzo
con Cisco Cius. Non scaricare versioni generiche di queste applicazioni da altri repository di applicazioni.

Le tecnologie di virtualizzazione desktop possono determinare una riduzione del livello di prestazioni quando
si accede in remoto a risorse multimediali audio, video e interattive. Diversamente da altri endpoint di
virtualizzazione desktop, Cisco Cius presenta uno strato multimediale vocale e video locale che consente a
Cius di connettersi a traffico multimediale dal dispositivo stesso e all'esterno del protocollo di visualizzazione
desktop remoto. Ad esempio, due utenti Cisco Cius nella stessa filiale possono chiamarsi utilizzando Cisco
Unified Personal Communicator sul desktop virtuale remoto e, mentre lo strato (di segnalazione) di controllo
si trova nel data center, la connessione audio e video tra gli utenti non lascia mai la filiale. La rete della filiale
applica la definizione della priorità dei pacchetti al flusso RTP e i due Cius si connettono direttamente l'uno
all'altro senza che i dati vocali debbano attraversare due volte la rete WAN per raggiungere il data center. In
questo modo viene garantita la migliore qualità percepita dagli utenti per la collaborazione audio e video senza
determinare un aumento dell'utilizzo della banda di rete sulla WAN.

La virtualizzazione desktop su Cius include il supporto di tastiera e mouse quando Cius è inserito nella stazione
multimediale HD. Tuttavia, i client di virtualizzazione desktop mantengono il comportamento della modalità
tocco e alcune azioni della tastiera e del mouse possono non corrispondere al funzionamento tipico diMicrosoft
Windows. Per una descrizione dei tasti di scelta rapida e delle azioni del mouse supportati, fare riferimento
alla sezione Tastiera e mouse USB in questo manuale.

Per ulteriori informazioni su Citrix Receiver, VMWare View Client e Wyse PocketCloud Pro, vedere la
descrizione del prodotto per ciascuna applicazione in Cisco AppHQ.

Argomenti correlati

Cisco AppHQ, a pagina 123
Tastiera e mouse USB, a pagina 132

Servizi Google Mobile
Cisco Cius include le applicazioni dei servizi Google Mobile seguenti:

• Gmail

• Ricerca tramite Google

• Latitude

• Maps

• Market

• Navigation

• News e meteo

• Places

• Talk

• YouTube
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Per accedere ad alcune funzioni di queste applicazioni è necessario un account Google.

Aggiunta di un account Google

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Account e sincronizzazione.
Passaggio 4 Toccare Aggiungi account.
Passaggio 5 Toccare Google.
Passaggio 6 Immettere le credenziali dell'account Google.

Gmail
Utilizzare l'applicazione Gmail per inviare e ricevere e-mail con il proprio account Gmail.

Ricerca tramite Google
Utilizzare l'applicazione Ricerca tramite Google per effettuare ricerche sul Web, in Android Market e nei
contatti.

Argomenti correlati

Ricerca tramite Google, a pagina 97

Latitude
Utilizzare l'applicazione Latitude per condividere la propria posizione e visualizzare le posizioni dei contatti
con Google Maps. Per visualizzare la posizione di un contatto, è necessario che tale contatto scelga di
condividere la propria posizione con Latitude.

Maps
Utilizzare l'applicazione Maps per visualizzare Google Maps e reperire indicazioni.

Market
Utilizzare l'applicazione Market per cercare e installare applicazioni da Android Market.

Argomenti correlati

Android Market, a pagina 126
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Navigation
Utilizzare l'applicazione Navigation per reperire indicazioni di navigazione GPS.

News e meteo
Utilizzare l'applicazione News e meteo per leggere le notizie e accedere alle informazioni meteo locali.

Places
Utilizzare l'applicazione Places per cercare ristoranti, stazioni di servizio, bancomat e attrazioni nelle vicinanze.

Talk
Utilizzare l'applicazione Talk per comunicare tramite chat con i contatti Google.

YouTube
Utilizzare l'applicazione YouTube per guardare e caricare video su YouTube.

Altre applicazioni
Utilizzare Cisco AppHQ, Android Market o Applicazione UCM per trovare e aggiungere applicazioni in
Cisco Cius. A seconda delle impostazioni di sicurezza, Cisco AppHQ, Android Market e Applicazione UCM
potrebbero non essere disponibili.

Cisco Cius supporta applicazioni provenienti da Cisco AppHQ, Android Market o Applicazione UCM. Cisco
non garantisce il funzionamento di applicazioni scaricate da un sito di terze parti.

Cisco AppHQ
Utilizzare l'applicazione CiscoAppHQ per la sottoscrizione o l'annullamento della sottoscrizione ad applicazioni
disponibili tramite Cisco Unified Communications Manager. Per ulteriori informazioni sulle applicazioni
disponibili, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Accesso

Procedura

Passaggio 1 Avviare l'applicazione Cisco AppHQ dal menu Applicazioni .
Passaggio 2 Immettere la password.
Passaggio 3 Toccare Accedi.
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata l'applicazione Cisco AppHQ.

Figura 38: Cisco AppHQ

Visualizzazione delle applicazioni in primo piano

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Primo piano.

Visualizzazione di una categoria

Procedura

Passaggio 1
Premere il tastoMenu .

Passaggio 2 Toccare Categorie.
Passaggio 3 Selezionare una categoria.

Ricerca di applicazioni
Toccare l'icona Cerca nell'angolo in alto a destra per ricercare le applicazioni.

Visualizzazione dei download di applicazioni
Toccare l'icona Download nell'angolo in alto a destra per visualizzare i download.
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Visualizzazione dei dettagli di un'applicazione
Toccare un'applicazione per visualizzare la schermata Dettagli applicazioni.

Nella figura riportata di seguito viene mostrata la schermata Dettagli applicazioni.

Figura 39: schermata Dettagli applicazioni

Download di un'applicazione

Procedura

Passaggio 1 Toccare un'applicazione per visualizzare la schermata Dettagli applicazioni.
Passaggio 2 Toccare il pulsante Installa.

Rimozione di un'applicazione

Procedura

Passaggio 1 Toccare un'applicazione per visualizzare la schermata Dettagli applicazioni.
Passaggio 2 Toccare il pulsante Disinstalla.

Uscita

Per uscire dall'applicazione Cisco AppHQ, premere il tasto Pagina principale . Uscendo dall'applicazione
non si viene disconnessi.
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Android Market
Se l'amministratore di sistema ha abilitato l'accesso ad AndroidMarket, sono disponibili ulteriori applicazioni
dall'applicazione Market. Per acquistare o installare applicazioni da Android Market, è necessario disporre
di un account Google.

Widget Market
Utilizzare il widget Market per accedere ad Android Market dalla schermata principale.

Argomenti correlati

Aggiungi a schermata principale Cius, a pagina 16

Applicazione UCM
Utilizzare Applicazione UCM per installare o rimuovere applicazioni fornite per Cius dall'amministratore di
sistema. A seconda delle impostazioni del sistema, potrebbe non essere possibile rimuovere applicazioni
fornite dall'amministratore di sistema. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Rimozione di un'applicazione

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Applicazioni.
Passaggio 4 Toccare Gestisci applicazioni.
Passaggio 5 Toccare un'applicazione in uno degli elenchi di applicazioni.
Passaggio 6 Toccare Disinstalla.
Passaggio 7 Toccare OK.
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C A P I T O L O  5
Accessori

• Stazione multimediale HD, pagina 127

• Accessori USB, pagina 132

• Porta Micro-USB, pagina 135

• Slot per scheda MicroSD, pagina 135

• Collegamento a un monitor, pagina 136

• Bluetooth, pagina 137

• Cuffie da 3,5 mm, pagina 140

Stazione multimediale HD
Una stazione multimediale HD estende le funzionalità di Cisco Cius. Le stazioni multimediali sono dotate di
un supporto regolabile, tre porte USB per l'aggiunta di dispositivi esterni come un mouse o una tastiera USB,
due porte Gigabit Ethernet, un jack audio e un connettore DisplayPort per il collegamento a un monitor esterno.
Collegando Cisco Cius alla stazione multimediale è anche possibile ricaricare la batteria del dispositivo.

È possibile regolare il supporto della stazione multimediale HD in modo da modificare l'angolo di
visualizzazione. Durante la regolazione dell'angolo di visualizzazione, tenere saldamente Cisco Cius
perché altrimenti potrebbe cadere e danneggiarsi.

Avvertenza

Quando si collegano i cavi alla stazione multimediale HD, farli passare tutti attraverso la parte centrale
del supporto.

Avvertenza
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata la parte anteriore della stazione multimediale HD.

Figura 40: stazione multimediale HD, vista anteriore

Pulsante Vivavoce5Ricevitore1

Pulsante del volume6Altoparlante2

Pulsante di disattivazione dell'audio7Porta USB3

Docking port4
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Nella figura riportata di seguito viene mostrata la parte posteriore della stazione multimediale HD.

Figura 41: stazione multimediale HD, vista posteriore

Porta del computer5Connettore di blocco di sicurezza antifurto
(lucchetto opzionale)

1

Connettore DisplayPort a modalità
singola

6Supporto2

Porte USB7Connettore di alimentazione CA3

Connettore del ricevitore8Porta di rete4

Collegamento di Cisco Cius a una stazione multimediale HD

Procedura

Passaggio 1 Allineare le docking port di Cisco Cius alle porte corrispondenti della stazione multimediale.
Passaggio 2 Inserire Cisco Cius.
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Alimentazione di Cisco Cius tramite la porta di alimentazione

Procedura

Passaggio 1 Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione CA della stazione multimediale HD.
Passaggio 2 Collegare Cius alla stazione multimediale.

Alimentazione di Cisco Cius tramite PoE+

Procedura

Passaggio 1 Inserire un'estremità di un cavo Ethernet nella porta di rete della stazione multimediale.
Passaggio 2 Inserire l'altra estremità del cavo Ethernet in una porta Ethernet su uno switch Ethernet abilitato per PoE+.
Passaggio 3 Collegare Cius alla stazione multimediale.

Connessione di rete cablata
Per collegare Cius a una rete cablata, utilizzare una stazione multimediale HD.

È inoltre possibile condividere una connessione cablata tra un computer e Cius. Inserendo Cius nella stazione
multimediale, si verifica una breve interruzione della connessione di rete sul computer.

Connessione di Cisco Cius a una rete cablata

Procedura

Passaggio 1 Connettere un cavo Ethernet dalla porta di rete della stazione multimediale HD alla rete.
Passaggio 2 Inserire Cius nella stazione multimediale.

Condivisione di una connessione di rete cablata con un computer

Procedura

Passaggio 1 Connettere un cavo Ethernet dalla porta di rete della stazione multimediale HD alla rete.
Passaggio 2 Connettere un cavo Ethernet dalla porta computer della stazione multimediale HD alla porta di rete sul

computer.
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Avvio dell'applicazione Telefono
Sollevare il ricevitore o premere il tasto Vivavoce per avviare l'applicazione Telefono.

Argomenti correlati

Telefono, a pagina 37

Risposta a una chiamata
Sollevare il ricevitore o premere il pulsante Vivavoce per rispondere a una chiamata.

Inserimento e disinserimento durante una chiamata
L'applicazione Telefono mantiene le chiamate quando si inserisce o disinserisce Cius da una stazione
multimediale HD. L'audio della chiamata viene ristabilito dopo un leggero ritardo.

Avvio di una chiamata in vivavoce

Procedura

Passaggio 1 Premere il tasto Vivavoce.
Passaggio 2 Immettere il numero di telefono o selezionare un contatto.
Passaggio 3 Toccare Chiama.

Passaggio a una chiamata in vivavoce
Con il ricevitore sganciato, premere il tasto Vivavoce per passare a una chiamata in vivavoce.

Per tornare a una chiamata tramite ricevitore, riagganciare e poi sollevare di nuovo il ricevitore.

Terminazione di una chiamata in vivavoce
Premere il tasto Vivavoce durante una chiamata in vivavoce per terminarla.

Regolazione del volume della suoneria
Premere il tasto Volume per abbassare o alzare il volume della suoneria del telefono.
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Aggiornamento firmware della stazione multimediale
Se fosse disponibile un nuovo firmware della stazione multimediale mentre Cius è inserito, verrà visualizzato
un avviso che richiede di riavviarlo. Per applicare l'aggiornamento firmware, Cius deve essere inserito mentre
si riavvia.

Accessori USB
Ciascuna stazione multimediale HD di Cisco Cius è dotata di tre porte USB: due sul retro e una sul lato destro.

Le porte USB consentono di utilizzare gli accessori seguenti:

• Tastiera USB

• Mouse USB

• Memory Stick USB

• Hub alimentato tramite USB

• Cavo di console seriale USB

Tastiera e mouse USB
Con Cisco Cius non funzionano tutte le tastiere o tutti i mouse USB. Tuttavia, funziona correttamente la
maggior parte delle tastiere USB compatibili HID (Human Interface Device). Poiché tutti gli hub USB devono
essere alimentati, le tastiere che includono uno o più hub non sono supportate in Cius, poiché contengono un
hub non alimentato.

Tasti di scelta rapida per Cisco Cius
Per Cius sono disponibili i seguenti tasti di scelta rapida:

•
Menu:MAIUSC-CTRL-[

•
Pagina principale:MAIUSC-CTRL-]

• Premere e tenere premutiMAIUSC-CTRL-] per visualizzare un elenco delle applicazioni aperte e
utilizzate di recente.

•
Indietro:MAIUSC-CTRL-\

Tasti di scelta rapida per la digitazione
• ALT + BARRA SPAZIATRICE: per inserire un carattere speciale

•
Menu + X: per tagliare del testo (viene tagliato tutto il testo visualizzato, tranne eventuali caratteri
specifici evidenziati)
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•
Menu + C: per copiare del testo negli appunti (viene copiato tutto il testo visualizzato, tranne
eventuali caratteri specifici evidenziati)

•
Menu + V: per incollare del testo dagli appunti

•
Menu + A: per selezionare tutto il testo nel campo corrente

Tasti di scelta rapida per il browser
• BARRA SPAZIATRICE: pagina giù

• MAIUSC + BARRA SPAZIATRICE: pagina su

•
Menu + I: ingrandimento

•
Menu + O: riduzione

•
Menu + J: pagina precedente

•
Menu + K: pagina successiva

•
Menu + R: aggiornamento della pagina corrente

•
Menu + F: ricerca nella pagina

•
Menu + B: apertura dei segnalibri

•
Menu + S: apertura del menu di condivisione per social network

Tasti di scelta rapida per Gmail
• F: inoltro del messaggio corrente (funziona solo durante la visualizzazione di un messaggio)

• R: risposta al messaggio corrente (funziona solo durante la visualizzazione di un messaggio)

• A: risposta al mittente e a tutti gli altri eventuali destinatari del messaggio corrente (funziona solo durante
la visualizzazione di un messaggio)

• Y: archiviazione di un messaggio

•
Menu + U: aggiornamento della cartella Posta in arrivo

•
Menu + C: composizione di un nuovo messaggio e-mail

• INVIO: apertura di un messaggio e-mail

Azioni con il mouse
Per Cisco Cius sono disponibili le seguenti azioni con il mouse:
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• Fare clic: toccare

•
Fare clic con il pulsante destro del mouse: visualizzare i pulsanti Menu , Pagina principale e

Indietro sullo schermo

Facendo clic con il pulsante destro del mouse in un'applicazione di virtualizzazione desktop, può venire
visualizzato un menu sensibile al contesto invece dei pulsanti Menu, Pagina principale e Indietro.

• Scorrere: utilizzare la rotellina del mouse per evidenziare o rendere attivo un altro elemento sullo
schermo

Tasti di scelta rapida per VDI
I tasti di scelta rapida e le azioni del mouse disponibili nei client con desktop virtuale sono diversi da quelli
delle altre applicazioni Cius.

Tasti di scelta rapida
Lo stato meta del tasto CTRL (tasti di combinazione), Bloc Num e BLOC MAIUSC attualmente non sono
supportati da molti client con desktop virtuale su Android. Per informazioni sui tasti di scelta rapida supportati,
vedere la descrizione del prodotto per ciascuna applicazione.

Scelte rapide con il mouse
La piattaforma Cius mappa gli eventi del mouse a input sul touchscreen e i client VDI in genere mappano
l'input sul touchscreen ad azioni Android tipiche, da cui risulta il comportamento seguente.

• Fare clic: toccare

• Fare clic e trascinare: scorrere verso l'alto e verso il basso oppure verso sinistra e verso destra sul
desktop remoto

• Fare clic, tenere premuto e trascinare: spostare finestre, handle di barre di scorrimento e altri oggetti
sul desktop remoto

Alcune applicazioni su desktop remoto sono progettate per uno schermo di dimensioni maggiori. Per evitare
che parte di un'applicazione venga troncata in un client con desktop virtuale, è consigliabile impostare il
desktop remoto su dimensioni dello schermo superiori rispetto alle dimensioni dello schermo di Cius.

Memory Stick USB
Inserire un Memory Stick USB in una porta USB per espandere lo spazio su disco disponibile di Cisco Cius.

Il Memory Stick USB viene montato in /sdcard/external/usb-sda1.

Hub alimentato tramite USB
Utilizzare un hub alimentato tramite USB per espandere il numero di porte USB disponibili. Gli hub alimentati
tramite USB consentono di connettere fino a cinque accessori USB a ciascuna porta USB.
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Cavo di console USB
Un cavo di console USB in genere viene utilizzato solo per il debug da un amministratore di sistema.

Per ulteriori informazioni su come utilizzare un cavo di console USB, rivolgersi all'amministratore di sistema.

Porta Micro-USB
Utilizzare la porta Micro-USB nella parte superiore di Cisco Cius per l'archiviazione USB e per l'accesso
ADB (Android Debug Bridge). Non è possibile collegare altri accessori alla porta Micro-USB.

Attivazione dell'archiviazione USB

Procedura

Passaggio 1 Utilizzare un cavo Micro-USB per connettere Cius a un computer.
Passaggio 2 Trascinare verso il basso la barra di notifica.
Passaggio 3 Toccare USB connesso.
Passaggio 4 Toccare il pulsante Attiva archiviazione USB.
Passaggio 5 Toccare OK.

Disattivazione dell'archiviazione USB

Procedura

Passaggio 1 Trascinare verso il basso la barra di notifica.
Passaggio 2 Toccare Disattiva archiviazione USB.
Passaggio 3 Toccare il pulsante Disattiva archiviazione USB.

Slot per scheda MicroSD
Inserire una scheda MicroSD nell'apposito slot per espandere lo spazio su disco disponibile in Cisco Cius.

Cisco Cius - Manuale dell'utente, versione 9.2(3)    
   OL-26946-01 135

Accessori
Cavo di console USB



Montaggio di una scheda MicroSD

Procedura

Passaggio 1 Inserire una scheda MicroSD nell'apposito slot.
Passaggio 2 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 3 Toccare Impostazioni .
Passaggio 4 Toccare Archiviazione scheda SD e telefono.
Passaggio 5 ToccareMonta scheda SD. La scheda MicroSD viene così montata in /sdcard/external/SDCARD.

Formattazione di una scheda MicroSD

Procedura

Passaggio 1 Inserire una scheda MicroSD nell'apposito slot.
Passaggio 2 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 3 Toccare Impostazioni .
Passaggio 4 Toccare Archiviazione scheda SD e telefono.
Passaggio 5 Toccare Formatta scheda SD.

Collegamento a un monitor
Collegare Cisco Cius a un monitor inserendo un'estremità di un cavo HDMI nella porta Micro-HDMI e l'altra
estremità in una porta HDMI del monitor.

Collegare Cisco Cius a un monitor tramite una stazione multimediale HD inserendo un'estremità di un cavo
DisplayPort nel connettore DisplayPort e l'altra estremità in una porta HDMI del monitor. Collegamento
DisplayPort.

Quando si collegano i cavi alla stazione multimediale HD, farli passare tutti attraverso la parte centrale
del supporto. Quando si collega un cavo DisplayPort alla stazione multimediale, non utilizzare i due livelli
più bassi del supporto perché il connettore del cavo potrebbe toccare il piano di appoggio. Ciò può causare
danni al connettore del cavo e lasciare la stazione multimediale in posizione instabile.

Avvertenza

La schermata di Cius viene visualizzata su un monitor esterno con una risoluzione di 1024x600 pixel.

Se Cisco Cius passa alla modalità di risparmio energico, il monitor fa altrettanto.
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Modifica delle impostazioni HDMI

Procedura

Passaggio 1 Collegare Cisco Cius a un monitor.
Passaggio 2 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 3 Toccare HDMI.
Passaggio 4 Modificare le impostazioni HDMI.

VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
Alcune applicazioni su desktop remoto sono progettate per uno schermo di dimensioni maggiori. Per evitare
che parte di un'applicazione venga troncata in un client con desktop virtuale, è consigliabile impostare il
desktop remoto su dimensioni dello schermo superiori a 1024x600.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni delle applicazioni VDI, vedere la descrizione del prodotto per
ciascuna applicazione.

Bluetooth
Cisco Cius supporta Bluetooth 2.1+EDR, con cuffie che utilizzano HFP (Hands-Free Profile) per le
comunicazioni vocali e A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) per lo streaming audio. Cisco Cius
supporta anche OPP (Object Push Profile) per lo scambio di file generici tramite Bluetooth.

Il supporto di Bluetooth HFP offre le seguenti funzioni:

• Suoneria

• Risposta a una chiamata

• Terminazione di una chiamata

• Controllo del volume

• Ricomposizione dell'ultimo numero

• Avviso di chiamata

• Trasferimento/rifiuto

• Chiamata con tre partecipanti

◦ Messa in attesa e accettazione

◦ Rilascio e accettazione

• Composizione veloce

Il supporto di Bluetooth A2DP consente il trasferimento unidirezionale di un flusso audio ad altri dispositivi
abilitati per Bluetooth, ad esempio cuffie stereo o un impianto audio per automobili.
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È possibile utilizzare un dispositivo Bluetooth entro una distanza massima di 10 metri da Cisco Cius. Per
ottenere prestazioni ottimali, è consigliabile tuttavia utilizzare i dispositivi Bluetooth entro 3 metri da Cisco
Cius.

L'abilitazione di Bluetooth può comportare un rallentamento della connessione wireless Cius. Per migliorare
le prestazioni della rete wireless, disabilitare Bluetooth quando non è in uso oppure utilizzare la banda a 5
GHz per la connessione alla rete wireless.

Abilitazione della funzione Bluetooth

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Bluetooth.

Modifica delle impostazioni Bluetooth

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni Bluetooth.

Ricerca dei dispositivi Bluetooth
Toccare Ricerca dispositivi se alcuni dispositivi non vengono visualizzati nel sottomenu dei dispositivi
Bluetooth.

Accoppiamento di un dispositivo Bluetooth

Procedura

Passaggio 1 Toccare Bluetooth nel menu Impostazioni Bluetooth.
Passaggio 2 Selezionare il dispositivo da accoppiare dal sottomenu dei dispositivi Bluetooth.
Passaggio 3 Cisco Cius tenta di connettersi al dispositivo accoppiato con il codice PIN 0000.
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Se l'operazione di accoppiamento non riesce, Cisco Cius richiede di specificare un codice PIN.

Passaggio 4 Quando il dispositivo si connette, viene visualizzato lo stato connesso sotto il nome del dispositivo nel
sottomenu dei dispositivi Bluetooth.

Disaccoppiamento di un dispositivo Bluetooth

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un dispositivo nel sottomenu dei dispositivi Bluetooth.
Passaggio 2 Toccare Disaccoppia.

Impostazione della rilevabilità di Cius
Toccare Rilevabile. Cius sarà rilevabile per 120 secondi.

Impostazione del nome del dispositivo Bluetooth

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 ToccareWireless e reti.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni Bluetooth.
Passaggio 5 Toccare Bluetooth.
Passaggio 6 Toccare Nome dispositivo.
Passaggio 7 Immettere un nome per il dispositivo e toccare OK.

Cisco Cius - Manuale dell'utente, versione 9.2(3)    
   OL-26946-01 139

Accessori
Disaccoppiamento di un dispositivo Bluetooth



Condivisione dei file

Procedura

Passaggio 1 Accoppiare Cius con un altro dispositivo Bluetooth.
Passaggio 2 Selezionare un file da condividere. Ad esempio, è possibile condividere una foto dell'applicazione Galleria o

un contatto dell'applicazione Contatti.
Passaggio 3 Selezionare Bluetooth dal menu Condividi.

Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un dispositivo nel sottomenu dei dispositivi Bluetooth.
Passaggio 2 Toccare Disconnetti.

Disconnessione e disaccoppiamento di un dispositivo Bluetooth

Procedura

Passaggio 1 Toccare e tenere premuto un dispositivo nel sottomenu dei dispositivi Bluetooth.
Passaggio 2 Toccare Disconnetti e disaccoppia.

Cuffie da 3,5 mm
È possibile collegare cuffie da 3,5 mm all'apposita porta nella parte inferiore di Cisco Cius.

È possibile collegare cuffie da 3,5 mm all'apposita porta sulla stazione multimediale HD e utilizzarle per le
chiamate telefoniche. La porta delle cuffie è la porta più in alto sul lato sinistro della stazione multimediale
HD.

È possibile collegare cuffie da 3,5 mm alla porta di uscita della linea sulla stazionemultimediale HD e utilizzarle
per l'ascolto di file multimediali. La porta di uscita della linea è la porta più in basso sul lato sinistro della
stazione multimediale HD.

La porta delle cuffie e la porta di uscita della linea sulla stazione multimediale HD sono due porte distinte.
Cisco Cius non supporta le cuffie doppie.
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C A P I T O L O  6
Sicurezza, protezione, accessibilità del prodotto
e informazioni correlate

• Informazioni sulla sicurezza e sulle prestazioni, pagina 141

• Notifica servizi di emergenza, pagina 141

• Dichiarazioni di conformità FCC, pagina 143

• Marchio CE, pagina 144

• Informazioni sulla crittografia, pagina 144

• Backup dei dati, pagina 145

• Funzioni di accessibilità, pagina 145

• Informazioni aggiuntive, pagina 147

Informazioni sulla sicurezza e sulle prestazioni
Interruzioni dell'alimentazione e altri dispositivi possono interferire con Cisco Cius.

Interruzione dell'alimentazione
L'accesso ai servizi di emergenza tramite l'applicazione Telefono è subordinato alla connessione del telefono
alla rete. Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione del router, l'assistenza e il servizio di chiamata di
emergenza non funzioneranno fino a quando non verrà ripristinata l'alimentazione. In caso di interruzione
dell'alimentazione, potrebbe essere necessario ripristinare o riconfigurare l'apparecchiatura per utilizzare
l'assistenza o il servizio di chiamata di emergenza.

Notifica servizi di emergenza
Il testo della finestra di dialogo Notifica servizi di emergenza viene visualizzato la prima volta che si accede
all'applicazione Telefono su Cius e quando si seleziona una rete VPN esistente oppure se ne aggiunge una
nuova.
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Notifica servizi di emergenza per l'applicazione Telefono, a pagina 142
Notifica servizi di emergenza per le reti VPN, a pagina 142

Notifica servizi di emergenza per l'applicazione Telefono
Quando si apre per la prima volta l'applicazione Telefono in Cisco Cius, la finestra di dialogo Notifica servizi
di emergenza informa che potrebbe non essere possibile comporre numeri di emergenza perché si utilizza una
rete VoIP.

Per chiudere questa finestra di dialogo, è necessario selezionare la casella di controllo “L'utente riconosce le
informazioni” e toccare OK. Dopo l'accettazione iniziale, questa finestra di dialogo verrà rivisualizzata solo
se si esegue un ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo o se l'amministratore di sistema esegue
una pulizia remota del dispositivo.

Il testo visualizzato nella finestra di dialogo Notifica servizi di emergenza per l'applicazione Telefono è il
seguente:

La composizione dei numeri di emergenza (ad esempio 112) potrebbe non funzionare su una rete telefonica
IP di livello aziendale come quella utilizzata per Cisco Cius. Le informazioni sulla posizione corrette potrebbero
non essere inoltrate ai responsabili dei servizi di emergenza. L'amministratore di rete può informare l'utente
in ordine alle funzionalità della rete, tra cui la sequenza di composizione che l'utente dovrà utilizzare quando
si trova all'interno o all'esterno dell'edificio aziendale.

Notifica servizi di emergenza per le reti VPN
Se si sceglie di connettersi a una rete VPN esistente o di aggiungerne una nuova, viene visualizzata una finestra
di dialogo che informa che i servizi di emergenza potrebbero non funzionare. È possibile proseguire con la
connessioneVPN premendoOK. Se invece si desidera chiudere la finestra di dialogo e annullare la connessione,
premere il pulsante Indietro sul dispositivo.

Il testo visualizzato nella finestra di dialogo Notifica servizi di emergenza per le reti VPN è il seguente:

ATTENZIONE - I numeri dei servizi di emergenza (ad esempio 112) potrebbero non funzionare sui client di
telefonia software. Potrebbe non essere possibile identificare facilmente la posizione esatta dell'utente e il
numero dell'organismo preposto ai servizi di emergenza. L'uso del software VoIP tramite VPN in Internet è
limitato nei seguenti paesi: EAU, Arabia Saudita, Pakistan, Libano, Giordania, Egitto, Oman, Qatar, Yemen,
Algeria e Kuwait.

Dispositivi esterni
Cisco consiglia l'uso di dispositivi esterni di buona qualità (ad esempio cuffie) con protezione da segnali di
frequenza radio (RF) e frequenza audio (AF) indesiderati.

Eventuali interferenze audio dipendono dalla qualità di questi dispositivi e dalla relativa vicinanza ad altri
dispositivi quali telefoni cellulari o radio con due frequenze. In questi casi, Cisco consiglia di effettuare una
o più delle seguenti operazioni:

• Allontanare il dispositivo esterno dall'origine dei segnali RF o AF.

• Allontanare i cavi del dispositivo esterno dall'origine dei segnali RF o AF.

• Utilizzare cavi schermati per il dispositivo esterno oppure cavi con uno schermo e un connettore migliori.

• Ridurre la lunghezza del cavo del dispositivo esterno.
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• Applicare ferriti o altri dispositivi simili sui cavi per il dispositivo esterno.

Cisco non può offrire garanzie sulle prestazioni del sistema in quanto non dispone di alcun controllo sulla
qualità di dispositivi, cavi e connettori esterni. Il sistema funziona correttamente se dispositivi adeguati vengono
collegati mediante cavi e connettori di buona qualità.

Nei paesi dell'Unione Europea, utilizzare solo altoparlanti, microfoni e cuffie esterni pienamente conformi
alla direttiva EMC [89/336/EC].

Avvertenza

Sicurezza delle cuffie
Quando si utilizzano le cuffie, impostare il volume di Cius su un livello appropriato. Se le cuffie vengono
utilizzate con un volume eccessivo, possono verificarsi danni all'udito, anche permanenti.

Non utilizzare le cuffie con un livello sonoro elevato per bloccare altri rumori. Ridurre il volume se non riesce
ad ascoltare le persone che parlano nelle proprie vicinanze.

Se si percepiscono voci attutite e si manifestano ronzii nelle orecchie o altri segnali di una perdita o di un
danno dell'udito, non utilizzare più le cuffie a sottoporsi a controllo dell'udito.

Evitare di utilizzare le cuffie quando si è alla guida di un veicolo. L'uso di cuffie quando si guida un veicolo
può distrarre l'attenzione e risultare pericoloso, oltre ad essere illegale in alcuni paesi. Evitare inoltre di
utilizzare le cuffie quando si eseguono attività che richiedono estrema attenzione.

Prestazioni delle cuffie wireless Bluetooth
Cisco Cius supporta la tecnologia Bluetooth classe 2 con cuffie che supportano Bluetooth. Bluetooth consente
connessioni wireless a bassa larghezza di banda entro un raggio di 10metri. Le migliori prestazioni si ottengono
nel raggio compreso tra 1 e 2 metri. È possibile collegare un massimo di cinque cuffie. Tuttavia, solo l'ultima
cuffia collegata viene utilizzata come predefinita.

Poiché possono verificarsi possibili problemi di interferenza, è consigliabile allontanare dispositivi 802.11b/g,
dispositivi Bluetooth, forni a microonde e oggetti metallici di grandi dimensioni dalle cuffie wireless.

Per il funzionamento delle cuffie wireless Bluetooth, non è necessario posizionarle sulla linea di vista diretta
del telefono. Tuttavia alcune barriere, ad esempio muri o porte, e interferenze da parte di altri dispositivi
elettronici possono influire sulla connessione Bluetooth.

Dichiarazioni di conformità FCC
La Federal Communications Commission richiede dichiarazioni di conformità per:

• Parte 15.21 delle regole FCC

• Ricevitori e dispositivi di Classe B delle regole FCC

Dichiarazione FCC Parte 15.21
Modifiche o variazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono
invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
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Dichiarazione FCC per ricevitori e dispositivi digitali di Classe B
Questo prodotto è stato collaudato ed è conforme alle specifiche di un dispositivo digitale di Classe B, in base
a quanto indicato dalla parte 15 delle regole FCC. Le specifiche sono pensate per fornire adeguata protezione
contro tali interferenze in installazioni di tipo residenziale. La presente attrezzatura genera, utilizza e può
emettere frequenze radio e se non installata e utilizzata secondo le istruzioni fornite può causare interferenze
dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non si fornisce alcuna garanzia che tali interferenze non si
verifichino in particolari condizioni di installazione.

Se accendendo e spegnendo l'apparecchiatura si dovesse rilevare che essa provoca interferenze dannose alla
ricezione radio o televisiva, si consiglia di correggere l'interferenza adottando una delle seguenti misure:

• Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.

• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e gli altri dispositivi.

• Collegare l'apparecchiatura a una presa diversa da quella del ricevitore.

• Rivolgersi a un rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Marchio CE
Per Cisco Cius, vengono apposti il marchio CE e l'identificatore di classe 2 seguenti sull'apparecchiatura e
sull'imballaggio:

Informazioni sulla crittografia
AVVISO

Il presente prodotto contiene funzioni di crittografia ed è soggetto alle leggi vigenti negli Stati Uniti e nel
paese locale che regolamentano l'importazione, l'esportazione, il trasferimento e l'uso. La distribuzione di
prodotti con crittografia Cisco non conferisce a terze parti l'autorità per importare, esportare, distribuire o
utilizzare la crittografia. Gli importatori, gli esportatori, i distributori e gli utenti hanno la responsabilità di
conformarsi alle leggi vigenti negli Stati Uniti e nel paese locale. Utilizzando questo prodotto l'utente accetta
di rispettare le leggi e le normative applicabili. Qualora l'utente sia nell'impossibilità di rispettare le leggi
vigenti negli Stati Uniti e nel paese locale, dovrà procedere all'immediata restituzione del prodotto.

Un riepilogo delle leggi degli Stati Uniti che regolamentano i prodotti con crittografia Cisco è disponibile
all'indirizzo http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/global_export_trade/general_export/
contract_compliance.html.

Se si necessita di ulteriore assistenza per l'esportazione di questi prodotti, inviare un messaggio e-mail
all'indirizzo export@cisco.com.
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Backup dei dati
Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Privacy.
Passaggio 4 Toccare Esegui backup dei dati.

Funzioni di accessibilità
In Cisco Cius sono disponibili funzioni di accessibilità per utenti con problemi di udito, di mobilità e di vista
e per gli utenti non vedenti.

Impostazioni di accessibilità

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Accessibilità.

Installazione dell'utilità per la lettura dello schermo

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Accessibilità.
Passaggio 4 Toccare OK quando viene richiesto di installare l'utilità per la lettura dello schermo. Per effettuare questa

operazione è necessario un account Android Market.

Argomenti correlati

Android Market, a pagina 126
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Abilitazione del feedback tattile

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Suono.
Passaggio 4 Toccare Feedback tattile.

Luminosità dello schermo

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Visualizzazione.
Passaggio 4 Toccare Luminosità.
Passaggio 5 Far scorrere la barra verso sinistra per diminuire la luminosità oppure verso destra per aumentarla.
Passaggio 6 Toccare OK.

Sintesi vocale

Procedura

Passaggio 1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.
Passaggio 2 Toccare Impostazioni .
Passaggio 3 Toccare Input e output vocale.
Passaggio 4 Toccare Impostazioni di sintesi vocale.
Passaggio 5 Toccare Installa dati vocali.
Passaggio 6 Installare l'applicazione di sintesi vocale. Per effettuare questa operazione è necessario un account Android

Market.
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Argomenti correlati

Android Market, a pagina 126

Ingrandimento o riduzione
Molte applicazioni consentono di ingrandire o ridurre le immagini.

Ingrandimento

Procedura

Passaggio 1 Posizionare due dita sullo schermo di Cisco Cius.
Passaggio 2 Allontanare le dita in qualsiasi direzione.

Riduzione

Procedura

Passaggio 1 Posizionare due dita sullo schermo di Cisco Cius.
Passaggio 2 Avvicinare le dita.

Informazioni aggiuntive
• È possibile accedere al sito Web Cisco al seguente URL:

http://www.cisco.com/

• Guida di riferimento rapido e manuale dell'utente Cisco Cius:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11156/tsd_products_support_series_home.html

• Informazioni sulla licenza:

http://cisco.com/en/US/products/ps11156/products_licensing_information_listing.html

• Siti Web internazionali Cisco:

Per accedere ai siti Web internazionali Cisco, in www.cisco.com fare clic sul collegamentoWorldwide
nella parte superiore della pagina Web.

• Cisco e l'ambiente:

http://www.cisco.com/go/ptrdocs

• Conformità alle normative e informazioni sulla sicurezza per Cisco Cius:

http://www.cisco.com/go/rcsi-cius
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C A P I T O L O  7
Domande frequenti e risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono fornite le risposte alle domande frequenti e indicazioni per la risoluzione dei
problemi con Cisco Cius.

• Domande frequenti, pagina 149

• Suggerimenti per la risoluzione dei problemi, pagina 150

Domande frequenti

Cius non si accende. Come è necessario procedere?Q.

Se la batteria era completamente scarica, potrebbe essere necessario collegare Cius all'alimentazione e
attendere dai 5 ai 10 minuti prima di poterlo accendere.

A.

Perché nel menu Applicazioni non vengono visualizzate tutte le applicazioni?Q.

Nel menu Applicazioni possono essere visualizzate solo 45 applicazioni. Provare a scorrere verso l'alto o
verso il basso per visualizzarne altre. Se ancora non si riesce a vedere l'applicazione desiderata, provare a
utilizzare l'applicazione Cerca per individuarla.

A.

Le credenziali per un'applicazione sono state immesse, ma è possibile accedere all'applicazione. Perché?Q.

Alcune applicazioni non segnalano se la password immessa è errata. Provare a immettere nuovamente le
proprie credenziali. Se disponibile, selezionare l'opzione Visualizza password, in modo da poter controllare
la password mentre la si digita.

A.

Ho scaricato un file. Dove è stato archiviato?Q.

Per visualizzare i file i scaricati, nell'applicazione Browser:A.

1
Premere il tastoMenu .

2 Toccare Altro.

3 Toccare Download.
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Come è possibile eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica?Q.

Per eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica:A.

1 Toccare l'iconaMenuApplicazioni nella schermata principale.

2 Toccare Impostazioni .

3 Toccare Privacy.

4 Toccare Ripristina impostazioni di fabbrica.

5 Toccare Reimposta telefono.

Come è possibile segnalare un problema?Q.

Utilizzare lo strumento di segnalazione dei problemi:A.

1 Toccare l'iconaMenu Applicazioni nella schermata principale.

2 Toccare Impostazioni .

3 Toccare Informazioni su Cius.

4 Toccare Strumento segnalazione problemi Cius.

5 Selezionare la data e l'ora in cui si è verificato il problema e le applicazioni che presentano il problema.

6 Toccare Descrizione del problema e immettere una descrizione del problema.

7 Toccare Indirizzo e-mail assistenza clienti e immettere l'indirizzo e-mail del servizio di assistenza
clienti. Se non si dispone di tale indirizzo e-mail, rivolgersi all'amministratore di sistema.

8 Toccare Crea report e-mail.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Il telefono non è registrato
Problema  L'applicazione Telefono o la barra di notifica indica che il telefono non è registrato.

Possibile causa  Cisco Cius non è connesso a una rete. Cisco Cius non è configurato per la connessione a
un server TFTP.

• Soluzione  Assicurarsi di essere connessi a una rete.

• Soluzione  Rivolgersi all'amministratore di sistema per verificare che il server TFTP sia configurato
correttamente.
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Argomenti correlati

Barra di notifica, a pagina 15
Telefono, a pagina 37
Wireless e reti, a pagina 26

L'applicazione Chat non esegue l'accesso
Problema  L'applicazione Chat non accederà automaticamente all'account dell'utente.

Possibile causa  La connessione al server Cisco Unified Presence o WebEx Connect non è disponibile.

Soluzione  Verificare di essere connessi a una rete.

Argomenti correlati

Chat, a pagina 74

Il servizio di presenza non è disponibile
Problema  Non si ricevono notifiche relative allo stato e la disponibilità non viene visualizzata nelle applicazioni
che supportano il servizio di presenza.

Possibile causa  L'applicazione Chat non è in esecuzione.

Soluzione  Avviare l'applicazione Chat ed eseguire l'accesso.

Alcune riunioni non vengono visualizzate nell'applicazione WebEx
Problema  Alcune delle riunioni in cui si è coinvolti non vengono visualizzate nell'applicazione WebEx.

Possibile causa  L'applicazione Chat non è in esecuzione. Se si riceve l'invito a partecipare a una riunione
WebEx tramite inoltro anziché tramite invio diretto, la riunione verrà visualizzata nell'applicazione
Calendario ma non nell'applicazione WebEx.

Soluzione  Chiedere all'organizzatore di modificare la riunione e di essere aggiunti come partecipanti.

Possibile causa  Non si è provveduto a registrare un account nel sitoWebEx in cui la riunione viene ospitata
oppure non si è eseguito l'accesso all'applicazione Cisco WebEx Meetings con tale account.

Soluzione  Registrare un account nel sito WebEx in cui la riunione viene ospitata oppure eseguire l'accesso
all'applicazione Cisco WebEx Meetings con tale account.

Argomenti correlati

Calendario, a pagina 85
Cisco WebEx Meetings, a pagina 94
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Impossibile connettersi a una rete wireless
Problema  Non si riesce a connettere Cisco Cius a una rete wireless.

Possibile causa  Le credenziali del proprio account non sono corrette.

Soluzione  Immettere nuovamente le credenziali del proprio account.

Argomenti correlati

Wireless e reti, a pagina 26
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C A P I T O L O  8
Garanzia

• Termini della garanzia Cisco limitata di 90 giorni per l'hardware, pagina 153

Termini della garanzia Cisco limitata di 90 giorni per l'hardware
Sono previsti termini particolari per la garanzia hardware e sono disponibili numerosi servizi che è possibile
utilizzare durante il periodo di garanzia. La dichiarazione della garanzia formale, incluse le garanzie e i contratti
di licenza applicabili al software Cisco, è disponibile su Cisco.com al seguente URL:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/901DEN__.html
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