7 Formattazione di un'immagine di sfondo
Operazione da effettuare
Ridimensionare l'immagine in modo
da adattarla allo schermo del telefono
mantenendo al tempo stesso le
proporzioni dell'immagine.
Estendere l'immagine per adattarla
allo schermo del telefono
Abilitare la funzionalità di zoom.
Ingrandire l'immagine

Procedura
Selezionare Ridimensiona e adatta nel
menu a discesa.

Selezionare Estendi e adatta nel menu
a discesa.
Selezionare Ridimensiona e posiziona nel
menu a discesa.
Selezionare Ridimensiona e posiziona nel
menu a discesa e far scorrere il cursore di
.
ingrandimento verso

Ridurre l'immagine

Selezionare Ridimensiona e posiziona nel
menu a discesa e far scorrere il cursore di
.
ingrandimento verso

Ruotare l'immagine di 90 gradi a destra

Fare clic su

.

Ruotare l'immagine di 90 gradi a sinistra Fare clic su

.
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8 Gestione della raccolta di sfondi
Operazione da effettuare
Importare un'immagine di sfondo dal
computer
Eliminare un'immagine di sfondo
selezionata
Visualizzare le proprietà di un'immagine
di sfondo selezionata

Procedura
Selezionare File > Importa.
Selezionare Modifica > Elimina.
Selezionare File > Proprietà.
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1 Installazione dell'applicazione
Prima di installare Phone Designer l'amministratore di sistema deve verificare
che l'apparecchiatura soddisfi i requisiti di sistema per l'uso del prodotto.
Per installare l'applicazione è necessario disporre dei privilegi di amministratore.
Sono richiesti 80 MB di spazio libero su disco nel computer in uso.
Passo 1 Ottenere il programma di installazione (file .exe) dall'amministratore di
sistema.
Passo 2 Fare doppio clic sul programma di installazione e seguire le istruzioni di
installazione.
Passo 3 Per avviare l'applicazione, selezionare Start > Programmi > Cisco
Phone Designer > Phone Designer o fare doppio clic sul collegamento sul
desktop di Phone Designer.
Nota

Se si sta aggiornando l'applicazione, quando viene richiesto di rimuovere
tutti i componenti di Phone Designer, selezionare No per mantenere le
proprie credenziali utente nonché le immagini di sfondo e le suonerie
personali.

4 Registrazione di una nuova suoneria
Passo 1 Selezionare File > Registra suoneria.
Passo 2 Selezionare un tipo di dispositivo.
Passo 3 Selezionare il tipo di origine per l'ingresso. L'impostazione predefinita
è il microfono incorporato.
Passo 4 Definire un nome per la registrazione della suoneria.
Passo 5 Fare clic su
per registrare la suoneria. È possibile fare clic su
per interrompere la registrazione della suoneria.
Passo 6 Fare clic su
per ascoltare la registrazione della suoneria.
Passo 7 Fare clic su Salva per salvare la registrazione della suoneria.

5 Gestione della raccolta delle suonerie
Operazione da effettuare

Procedura

Importare una suoneria dal computer

Selezionare File > Importa.

Eliminare una suoneria selezionata

Selezionare Modifica > Elimina.

2 Selezione di una suoneria

Visualizzare le proprietà di una suoneria
selezionata

Selezionare File > Proprietà.

Passo 1 Evidenziare una suoneria nella raccolta delle suonerie.
Passo 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:
• Fare click su Anteprima sul telefono per riprodurre in anteprima
la suoneria sul telefono IP di Cisco Unified.
• Fare clic su Anteprima sul telefono per salvare la suoneria sul
telefono IP di Cisco Unified.
• Trascinare la suoneria evidenziata sull'immagine del telefono nel
riquadro Suonerie. La suoneria selezionata viene salvata
automaticamente sul telefono IP di Cisco Unified.

6 Selezione di un'immagine di sfondo

3 Modifica di una suoneria
Passo 1 Evidenziare una suoneria nella raccolta delle suonerie.
Passo 2 Selezionare Modifica > Modifica suoneria.
Passo 3 Fare clic su un punto qualsiasi nella finestra di modifica della suoneria
e spostare il cursore a destra o a sinistra per evidenziare una parte della
suoneria selezionata. La durata della suoneria deve essere compresa tra
uno e venti secondi.
Passo 4 Fare clic su
per riprodurre la parte di suoneria selezionata.
Passo 5 Fare clic su Salva per salvare la parte di suoneria selezionata.

Passo 1 Fare clic sull'immagine di una miniatura nella raccolta degli sfondi.
Passo 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:
• Fare clic su Anteprima sul telefono per visualizzare in anteprima
l'immagine di sfondo sul telefono IP di Cisco Unified.
• Fare clic su Salva sul telefono per salvare l'immagine di sfondo sul
telefono IP di Cisco Unified.
• Trascinare l'immagine di sfondo selezionata sull'immagine del telefono
nel riquadro Sfondi. L'immagine di sfondo selezionata viene salvata
automaticamente sul telefono IP di Cisco Unified.

