CISCO CIUS - RIFERIMENTO RAPIDO

Nozioni di base
Benvenuto in Cisco Cius, il primo endpoint di
collaborazione mobile al mondo.
Per iniziare è necessario caricare la batteria,
sbloccare lo schermo e avviare l'Impostazione
guidata.

1

Per accendere Cisco Cius, premere
il pulsante di alimentazione nella
parte superiore.

2

Per caricare la batteria, inserire il
cavo di alimentazione
nell'apposita porta sul lato destro.
La barra di notifica mostra lo stato
di carica della batteria.

3

Premere Indietro per tornare alla
pagina precedente, per nascondere
la tastiera virtuale o per uscire
dall'applicazione.

4

Premere Pagina principale per
visualizzare la schermata
principale.

5

Premere Menu per visualizzare un
menu per l'applicazione corrente.
Se non sono disponibili opzioni,
non viene visualizzato alcun menu.

Batteria
Quando si usa Cisco Cius per la prima volta è
necessario caricare la batteria per un minimo di 5 ore.
Durante il processo di ricarica, Cius può essere
utilizzato.

Suggerimenti rapidi

Applicazioni

Barra di Avvio rapido
La barra di Avvio rapido nella parte inferiore della
schermata principale fornisce i seguenti link:

Alcune applicazioni Cius richiedono una connessione
di rete attiva e la registrazione a un server Cisco
Unified Communications Manager.

Per i modelli 4G: inserire una scheda SIM

•

Avvio del menu Applicazioni

•

Avvio dell'applicazione Telefono

Per inserire una scheda SIM:
1. Rimuovere completamente l'alloggiamento della
SIM.
2. Posizionare la scheda SIM nell'alloggiamento.
3. Reinserire l'alloggiamento.

Sbloccare lo schermo
Per sbloccare lo schermo, trascinare la freccia
nell'angolo destro inferiore sul lato sinistro.

Impostazione guidata
L'Impostazione guidata si avvia automaticamente la
prima volta che Cius viene utilizzato. Seguire le
istruzioni sullo schermo per impostare le applicazioni
Wi-Fi, E-mail, Chat, Cisco WebEx e Visual Voicemail.
È possibile accedere all'Impostazione guidata in
qualsiasi momento tramite Impostazioni .
Eseguire la connessione a una rete
wireless
1. Dal menu Applicazioni , avviare Impostazioni
.
2. Toccare Wireless e reti.
3. Toccare Impostazioni Wi-Fi.
4. Toccare Wi-Fi.
5. Selezionare una rete wireless.
6. Immettere le proprie credenziali e toccare
Connetti.

Applicazione Telefono

•

Avvio del menu Aggiungi a schermata
principale CIUS

L'applicazione Telefono è integrata con le
applicazioni Contatti, Chat e altre applicazioni di
collaborazione Cisco.

•

Avvio dell'applicazione Ricerca tramite
Google

Chiamate in arrivo

Schermata principale Cius
Per aggiungere widget o collegamenti alla schermata
principale o per modificare lo sfondo:
•

Toccare Aggiungi a schermata principale CIUS
, oppure

•

Toccare e tenere premuto uno spazio vuoto sulla
schermata principale

Per rimuovere un widget o un collegamento, toccare
e tenere premuto il widget o il collegamento e
.
trascinarlo nel cestino

Dalla schermata bloccata, trascinare Rispondi
verso sinistra o Ignora

verso destra.

Dal Cius attivo, scegliere Rispondi, Trasferisci o
ignora per eseguire la relativa azione sulla chiamata.

Barra di notifica
La barra di notifica nella parte superiore dello
schermo visualizza le notifiche relative alle
applicazioni sulla sinistra e le icone di stato sulla
destra.
Per visualizzare notifiche più dettagliate, trascinare la
barra di notifica verso il basso.

Per aprire un'applicazione, toccare una notifica.

Multitasking
Per visualizzare e spostarsi tra applicazioni usate di
recente, premere e tenere premuto Schermata
principale

.
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Visual Voicemail
Per accedere alla segreteria telefonica:

Applicazione E-mail

Impostare lo stato
Per impostare lo stato, toccare la relativa area nella
parte superiore sinistra dello schermo.

Per inviare e ricevere e-mail da account multipli,
utilizzare l'applicazione E-mail.

1. Toccare Messaggi vocali
.
2. Toccare Accedi.
3. Immettere le credenziali dell'account e toccare
Salva.
I messaggi vocali nuovi hanno il nome del mittente
scritto in grassetto.
Toccare Riproduci
vocale.

Per visualizzare la scheda di un contatto, toccare un
contatto. Dalla scheda del contatto è possibile
effettuare una chiamata, avviare una chat o inviare
un messaggio e-mail.

Applicazione Calendario

Inviare un messaggio e-mail
Per inviare un messaggio e-mail, toccare + Nuovo
messaggio.

Per pianificare e tenere traccia dei propri eventi,
utilizzare l'applicazione Calendario.

Aggiungere un evento
Per aggiungere un evento al calendario toccare +
Evento.

1. Toccare Conversazioni attive
nella parte
superiore dell'applicazione Chat.
2. Per selezionare una conversazione, toccare il
nome di un contatto sul lato sinistro.

Terminare una conversazione
Per chiudere una conversazione, toccare Chiudi

Gli appuntamenti venturi vengono elencati nel
pannello dell'agenda sul lato destro dello schermo.

Modificare la visualizzazione del
calendario
Per modificare la visualizzazione del calendario,
toccare 1 (giorno), 7 (settimana), o 31 (mese).
Toccare Oggi per tornare alla visualizzazione
giornaliera del giorno corrente.

Premere Menu
.
Toccare Nuovo contatto.
Immettere i dettagli del contatto.
Toccare Fine.

Applicazione Cisco WebEx per
riunioni

Effettuare una chiamata

•

Visualizzare i dettagli del contatto

•

Inviare un messaggio e-mail

•

Avviare una chat

•

Avviare una riunione Cisco WebEx

Attivare o disattivare l'audio per i partecipanti

Per modificare e personalizzare le impostazioni di
Cius e delle applicazioni o per visualizzare il Manuale
utente e altri documenti, utilizzare l'applicazione
Impostazioni.

Stazione multimediale HD
Una stazione multimediale HD estende le
funzionalità di Cisco Cius. Le funzionalità includono
tre porte USB per la connessione di tastiera USB o
mouse, una DisplayPort per la connessione di un
monitor esterno e uno switch Gigabit Ethernet.
Tasti di scelta rapida
Se si utilizza Cius con una stazione multimediale e
una tastiera USB, è possibile utilizzare i tasti di scelta
rapida invece che i tasti su Cius.
•

Menu: Maiusc.-Ctrl-[

•

Schermata principale: Maiusc.-Ctrl-]

•

Indietro: Maiusc.-Ctrl-\

Slot scheda MicroSD
Per ampliare la memoria disponibile, inserire una
scheda microSD nello slot per schede microSD.

.

Dal badge di contatto rapido si può:
•

•

Per informazioni sugli accessori, quali custodie, cavi
di conversione e auricolari Bluetooth, accedere al sito
http://www.cisco.com/go/cius/accessories.

Per chattare con i propri contatti e aggiornare il
proprio stato, utilizzare l'applicazione Chat.

Aggiungere un contatto

Per visualizzare il badge di contatto rapido, toccare
l'icona di un contatto per uno dei contatti locali.

per

Accessori

Applicazione Chat

Selezionare una conversazione attiva

Badge di contatto rapido

Trascinare e rilasciare la palla WebEx
cambiare presentatore

Applicazione Impostazioni

Avviare una conversazione
Per avviare una conversazione, toccare il nome di un
contatto.

1.
2.
3.
4.

•

Una notifica popup nella parte inferiore dello
schermo identifica chi parla.

per ascoltare un messaggio

Applicazione Contatti

L'host ha pieno controllo della riunione e può:

Durante una riunione WebEx i partecipanti possono:
• Unirsi alla conferenza audio
• Visualizzare presentazioni condivise
• Vedere gli altri partecipanti e chattare con loro

Nota

Per risultati migliori, stampare questo
documento su carta da 8 1/2 x 14 pollici
(formato legale).

