Guida di riferimento rapido di Cisco Webex Room serie Touch10 per CE9.12
Esecuzione di una chiamata dall'elenco dei contatti

Esecuzione di una chiamata con nome,
numero o indirizzo

Avvio di una videoconferenza

1

Toccare il
pulsante verde
Chiama.

1

Toccare il
pulsante verde
Chiama.

1

Durante una
chiamata, toccare
Aggiungi.

2

Per cercare
qualcuno in un
elenco specifico
(Preferiti, Rubrica
o Recenti),
toccare l'elenco,
quindi scorrere
verso il basso
per individuare
la persona da
chiamare.

2

Toccare il
campo Cerca
o componi. Viene
visualizzata la
tastiera virtuale.

2

Individuare
l'utente da
chiamare come
di consueto.

3

Toccare il nome
per visualizzare
il pulsante
verde Chiama.
Quindi toccare
il pulsante verde
Chiama come
mostrato.

3

Digitare nome,
numero o indirizzo.
Durante l'immissione
vengono
visualizzati possibili
corrispondenze
o suggerimenti.
Toccare l'eventuale
corrispondenza
esatta visualizzata
nell'elenco
oppure continuare
a digitare.

3

Effettuare la
chiamata come
di consueto.

4

La chiamata
verrà effettuata.

4

Una volta digitato
o individuato
l'utente da
chiamare, toccare
il pulsante verde
Chiama per
effettuare la
chiamata.

4

La nuova chiamata
verrà aggiunta
a quella esistente,
creando una
conferenza.

Per terminare
la chiamata,
toccare l'icona
rossa Fine.
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Ripetere
l'operazione per
aggiungere altri
partecipanti.

Guida di riferimento rapido di Cisco Webex Room serie Touch10 per CE9.12
Inoltro delle chiamate e Non disturbare

Condivisione di contenuti durante una chiamata

Trasferimento di una chiamata in corso

1

Toccare l'icona >
nell'angolo in alto
a sinistra.

1

Collegare
l'origine al
sistema video
con un cavo
idoneo, verificare
che sia accesa
e toccare
Condividi.

1

Toccare il
pulsante
Trasferisci.
La chiamata
corrente viene
messa in attesa.

2

Attivare/disattivare
le funzioni in
base alle proprie
esigenze. Al
termine, toccare
un punto qualsiasi
all'esterno del
menu.

2

Toccare
Anteprima locale
per visualizzare
il contenuto
senza che venga
condiviso. Toccare
la X nell'angolo
in alto a destra
per tornare
alla schermata
precedente.

2

Cercare l'utente
da chiamare
come di
consueto.

3

Per interrompere
l'anteprima,
toccare
Interrompi
anteprima.

3

Toccare il
pulsante verde
Chiama.
Parlare con il
destinatario per
confermare che
il trasferimento
è OK. Il
destinatario del
trasferimento è
ancora in attesa.

4

Toccare
Completa
trasferimento.

Utilizzo della funzionalità Prossimità per condividere
i contenuti
Sul computer impostare Proximity su Attivo per attivare
la funzionalità e condividere i contenuti con altri utenti in
modalità wireless.

Condivisione di contenuti non durante le chiamate

Per condividere
i contenuti
non durante
le chiamate,
collegare la
sorgente,
verificare che
sia accesa
e toccare
Condividi.
Sarà quindi
possibile
condividere
i contenuti.
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Per condividere
i contenuti con
i partecipanti
remoti, toccare
Condividi in
chiamata.

4

Per interrompere
la condivisione
dei contenuti,
toccare
Interrompi
condivisione,
come mostrato.

