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La barra a LED si illumina come 
descritto nella tabella riportata 
di seguito.

Chiamata in 
arrivo Verde lampeggiante

Chiamata attiva Verde fisso 

Chiamata in 
attesa

Verde lampeggiante 
lento

Chiamata con 
microfono 
disattivato

Rosso fisso

Barra a LED

Porta per 
microfono 
con cavo

Tasto del 
volume

Tasto di 
disattivazione 
del microfono

Schermata 
iniziale

Porta per 
microfono 
con cavo

Chiama Condividi Partecipa 
a Webex
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Esecuzione di una chiamata

1. Toccare Chiama .

2. Toccare Cerca o componi.

3. Immettere il numero e toccare Chiama.

Chiamata a un contatto

1. Toccare Chiama .

2. Eseguire una delle seguenti operazioni:

• Immettere il nome o il numero del contatto nel 
campo Cerca o componi e selezionare il contatto 
dall'elenco Rubrica.

• Selezionare un contatto dall'elenco delle 
chiamate recenti.

3. Toccare Chiama.

Terminazione di una chiamata

Toccare Termina chiamata .

Risposta a una chiamata
Toccare Rispondi.

Messa in attesa di una chiamata

1. Toccare Metti in attesa .

2. Per riprendere una chiamata in attesa, toccare 

Riprendi .

Disattivazione del microfono

1. Premere Disattiva microfono  sul 
telefono o Disattiva microfono  sul microfono di 
espansione.

2. Premere di nuovo Disattiva microfono per 
disattivare tale funzione. 

Regolazione del volume durante una 
chiamata
Per regolare il volume quando il telefono è in uso, 
premere Volume  verso destra o sinistra. 

Regolazione del volume della suoneria
1. Toccare l'angolo in alto a sinistra dello schermo del 

telefono.

2. Toccare Impostazioni.

3. Scorrere il menu e toccare Suoneria e volume.

4. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare il 
volume.

Modifica della suoneria
1. Toccare l'angolo in alto a sinistra dello schermo del 

telefono.

2. Toccare Impostazioni. 

3. Scorrere il menu e toccare Suoneria e volume.

4. Toccare una suoneria.

Regolazione della luminosità dello 
schermo
1. Toccare l'angolo in alto a sinistra dello schermo del 

telefono.

2. Utilizzare il dispositivo di scorrimento per regolare la 
Luminosità dello schermo.
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Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati 
di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per 
visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: 
www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati 
sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine partner non 
implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)

Partecipazione a una riunione Webex con 
l'icona Partecipa a Webex

1. Toccare Partecipa a Webex
 

.

2. Immettere il numero riunione riportato nell'invito alla 
riunione Webex e toccare Partecipa.

Condivisione dello schermo in modalità 
wireless dall'app Webex Teams o Webex 
Meetings
1. Partecipare alla riunione utilizzando l'app sul 

computer.

2. Selezionare Connettiti a un dispositivo e 
selezionare il telefono.

3. Nell'app selezionare Condividi > Schermo.

Collaborazione con condivisione via cavo
1. Collegare il cavo HDMI alla porta Computer sul 

telefono.

2. Collegare il cavo HDMI alla porta HDMI sul 
computer.

3. Se la condivisione non si avvia automaticamente, 

toccare Condividi > Condividi una chiamata.

Collaborazione con condivisione guest

1. Toccare Condividi  e annotare il codice di 
abbinamento visualizzato nella parte inferiore dello 
schermo del telefono.

2. Nel browser del computer, accedere a devices.webex.com 
e immettere il codice di abbinamento.

3. Immettere il PIN di 4 cifre visualizzato sullo schermo del 
telefono.

4. Nel browser, selezionare l'icona del sito nella barra 
dell'indirizzo e concedere l'autorizzazione per condividere 
lo schermo.

5. (Facoltativo) Selezionare Optimize for Video (Ottimizza per 
il video) per migliorare la condivisione video.

6. Selezionare Stop sharing (Interrompi condivisione) prima di 
chiudere la finestra del browser o il laptop.

Ulteriori informazioni
Vedere https://help.webex.com.
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