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Introduzione

Best practice

Una corretta videoconferenza consente
di effettuare riunioni frontali anche se
i partecipanti si trovano a migliaia di
chilometri di distanza o in altri continenti.
Poiché si tratta pur sempre di una riunione,
valgono anche in questo caso le normali
regole di etichetta e di abbigliamento
appropriato applicate in altre occasioni.
Informazioni generali

• Impostare l'unità sulla modalità di

risposta automatica disattivando l'audio
del microfono per motivi di privacy.

Nella stanza riunioni

• Assicurarsi di lasciare sempre libera la
visuale del microfono.

• Sorgenti di rumore, come ad esempio

i computer, dovrebbero sempre essere
posizionati lontano dal microfono
dell'unità. Il rumore proveniente da tali
sorgenti viene infatti spesso percepito
con sorprendente chiarezza dai
partecipanti in remoto.

• Porre attenzione allo sfondo presentato

dal sistema ai partecipanti in remoto.
I passanti nel corridoio all'esterno
dell'ufficio inquadrato dalla fotocamera
potrebbero rappresentare una
distrazione per i partecipanti in remoto.
Per la stessa ragione, fare attenzione
anche ai tendaggi (evitare quelli con
motivi particolari) e soprattutto al loro
movimento dovuto all'aria circolante nella
stanza.

presentazione guardare direttamente
nella fotocamera, in quanto gli altri
partecipanti potrebbero altrimenti avere
la sensazione che vengano date le
spalle alla presentazione. Nella maggior
parte dei casi non si potrà influenzare la
composizione del layout dell'immagine
scelta dai partecipanti sui propri sistemi.

• Se si condividono i contenuti, alcuni

partecipanti potrebbero in genere
utilizzare doppi video. Nel caso di due
flussi di video, il primo viene spesso
utilizzato per la presentazione, l'altro per
il presentatore o gruppo di presentatori.
Con sistemi meno complessi potrebbe
essere necessario scegliere se
visualizzare la presentazione o il
presentatore.

• In alcuni sistemi potrebbe essere

possibile visualizzare i due video uno
accanto all'altro, utilizzando metà
dello schermo per la presentazione
e l'altra per il presentatore. Durante la
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Introduzione

Informazioni sulle modalità
operative

Panoramica di Cisco DX70

Cisco DX70 può funzionare in una
qualsiasi tra le tre modalità: Pubblica,
Semplice o Migliorata. La modalità
Pubblica è simile a una modalità a tutto
schermo La modalità Pubblica non
è trattata nella presente guida.
Nella modalità Migliorata, Cisco DX70
funziona come un tablet Android in cui la
parte telefonica dell'unità è un'applicazione
denominata Chiama. L'amministratore
imposta le modalità operative.
Modalità Semplice: fornisce accesso
alle funzioni indicate di seguito.
Effettua le chiamate
Accede all'elenco dei Contatti
Visualizza l'elenco delle Chiamate
recenti
Visualizza qualsiasi messaggio
vocale (messaggi)
Visualizza PC (se applicabile)
Visualizza il menu Impostazioni

		 Porte USB
		 Socket HDMI
		Connessione per espansione LAN.

Connettere qui la LAN del PC per
consentire a Cisco DX70 e al PC di
condividere la connessione LAN comune

		 Connessione LAN
		 Socket alimentatore

 Fotocamera con otturatore per la privacy: ruotare in
senso antiorario per chiuderlo e in senso orario per
aprirlo

 Pulsante di disattivazione dell'audio del microfono
e controlli del volume dell'altoparlante

 Altoparlante
 Slot scheda SD e connettori per cuffie e USB.

Il socket USB è del tipo ad alta corrente (2 A) adatto
per essere utilizzato come porta di caricamento per
i dispositivi idonei.

 Accensione/Spegnimento
 Microfono

Modalità Migliorata: prima di utilizzare
il sistema come telefono è necessario
avviare l'applicazione Chiama.
Per avviare l'applicazione Chiama toccare
Telefono ( ) nell'angolo sinistro della
barra inferiore nera. L'icona Telefono viene
visualizzata solo in modalità Migliorata.
Quando l'applicazione Chiama è in
esecuzione, vengono visualizzati i normali
pulsanti di navigazione Android (Indietro,
Home e Applicazioni utilizzate di
recente).
Nota Le descrizioni nel presente
documento presuppongono che il sistema
si trovi in modalità Semplice o che
l'applicazione Chiama sia in esecuzione.
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Introduzione

Informazioni sulle modalità
operative

Panoramica di Cisco DX80

Cisco DX80 può funzionare in una
qualsiasi tra le tre modalità: Pubblica,
Semplice o Migliorata. La modalità
Pubblica è simile a una modalità a tutto
schermo La modalità Pubblica non
è trattata nella presente guida.
Nella modalità Migliorata, Cisco DX80
funziona come un tablet Android in cui la
parte telefonica dell'unità è un'applicazione
denominata Chiama. L'amministratore
imposta le modalità operative.
Modalità Semplice: fornisce accesso
alle funzioni indicate di seguito.
Effettua le chiamate
Accede all'elenco dei Contatti
Visualizza l'elenco delle Chiamate
recenti
Visualizza qualsiasi messaggio
vocale (messaggi)
Visualizza PC (se applicabile)
Visualizza il menu Impostazioni

 Socket alimentatore
		Connessione computer USB
		Connessione computer HDMI
		Connessione monitor esterno HDMI
		Slot scheda SD e lucchetto Kensington
		 Porte USB
 Connessione per espansione LAN. Connettere

qui la LAN del computer per consentire a Cisco
DX80 e al PC di condividere la connessione LAN
comune

		 Connessione LAN

 Fotocamera con otturatore per la privacy: ruotare in
senso antiorario per chiuderlo e in senso orario per
aprirlo

 Pulsante di disattivazione dell'audio del microfono,

controlli del volume dell'altoparlante e socket USB
posizionati sul lato destro dell'unità. Il socket USB
è del tipo ad alta corrente (2 A) adatto per essere
utilizzato come porta di caricamento per i dispositivi
idonei.

 Accensione/Spegnimento
 Altoparlante
 Microfono su ciascun piedino. Per impostazione

predefinita, i microfoni sono impostati in modalità
Mirata. Tale modalità sopprime i rumori estranei senza
effetti sulla voce. È possibile modificare la modalità
microfono in Ampia, come indicato in "Impostazioni"
a pagina 40

Modalità Migliorata: prima di utilizzare
il sistema come telefono è necessario
avviare l'applicazione Chiama.
Per avviare l'applicazione Chiama toccare
Telefono ( ) nell'angolo sinistro della
barra inferiore nera. L'icona Telefono viene
visualizzata solo in modalità Migliorata.
Quando l'applicazione Chiama è in
esecuzione, vengono visualizzati i normali
pulsanti di navigazione Android (Indietro,
Home e Applicazioni utilizzate di
recente).
Nota Le descrizioni nel presente
documento presuppongono che il sistema
si trovi in modalità Semplice o che
l'applicazione Chiama sia in esecuzione.
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Introduzione

Informazioni sulla
Configurazione

Prima configurazione del dispositivo

Il sistema chiederà di immettere
i nomi utente e le password per gli
account appropriati, a condizione
che il self-provisioning sia consentito
nell'organizzazione.
Nota La procedura guidata non
viene visualizzata nelle unità in cui
l'applicazione Chiama è in uso.
Al primo avvio, viene richiesto di
eseguire una procedura guidata.
Toccare semplicemente Avvia.

Viene richiesto di accedere a Cisco WebEx.
Immettere il nome utente WebEx e toccare
Avanti.

Viene richiesto di accedere a WebEx
Messenger o CUCM IM and Presence.
Toccare l'opzione desiderata.

Dopo aver eseguito la procedura
guidata, viene richiesto di fornire
un codice PIN o una password per
limitare l'accesso all'unità. Per ulteriori
informazioni consultare la pagina
seguente.
Sarà possibile eseguire la procedura
guidata in uno stadio successivo,
tramite Impostazioni > Assistente
configurazione.

Immettere il nome utente e toccare
Continua.

Quindi viene richiesto di immettere il nome
utente e la password per la segreteria
telefonica.

Infine, è il momento di personalizzare il
dispositivo. Viene richiesto di creare dei
collegamenti rapidi delle proprie applicazioni
sullo schermo.

Fatto.

Per sincronizzare i contatti e il calendario,
fornire l'indirizzo e-mail e la password
corrispondente.
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Protezione

Impostazione di un PIN o di una password per limitare l'accesso

Informazioni sul PIN e la
password

Il sistema generalmente richiede
l'immissione di un PIN o di una
password per evitare accessi non
limitati al sistema.
Se si desidera modificare la password
o il PIN in un secondo momento,
la procedura sarà la stessa ma
si dovranno prima immettere le
Impostazioni.

Toccare Blocco schermo.

Toccare PIN o Password. La selezione di Nessuno (laddove
possibile) crea un sistema vulnerabile e non è consigliata.

Per accedere al menu Impostazioni,
iniziare dalla schermata Home e
toccare nell'angolo in basso a destra
come mostrato in "Impostazione o
modifica del timeout del blocco dello
schermo" a pagina 11.
Nell'esempio visualizzato si ipotizza
che sia stato scelto di immettere
un PIN anziché una password. La
procedura è la stessa, ad eccezione
del fatto che una password è
generalmente costituita da una
combinazione di caratteri alfanumerici.

Utilizzando il PIN come nell'esempio, il sistema chiederà di
immettere un codice PIN a quattro cifre.

Una volta terminato, toccare Continua.

D1510405 Italiano
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Protezione

Se il PIN o la password vengono dimenticati

Reimpostazione di un PIN
o di una password

Se si dimentica il PIN o la password,
è possibile ottenere un ripristino dal
sistema.
Una volta reimpostati, è possibile
immettere un nuovo PIN o una
password seguendo la procedura
prevista nella pagina precedente.
Per eseguire l'operazione in maniera
corretta, utilizzare l'account utente
Cisco o il proprio account Google.
Se è stato dimenticato il PIN o la password, toccare ?
nell'angolo superiore destro.

Toccare PIN dimenticato.

Nell'esempio viene utilizzato l'account
utente Cisco, ma la procedura è la
stessa anche se si seleziona l'account
Google.
Chiamate di emergenza. È possibile
effettuare le chiamate di emergenza
anche con le schermate bloccate.
Toccare il menu ? nell'angolo superiore
destro.

Sarà ora necessario effettuare l'accesso con le proprie
credenziali. Toccare Utente Cisco o Google.

Immettere nome utente e password.

D1510405 Italiano
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Protezione

Informazioni sul blocco
dello schermo

Blocco e sblocco dello schermo

Il blocco dello schermo è un modo
per bloccare accessi non autorizzati
al dispositivo. Assicurarsi che lo
schermo sia bloccato ogni volta che si
abbandona il dispositivo per qualche
istante.

Per bloccare lo schermo,
premere brevemente il pulsante
Alimentazione.

È possibile impostare l'attivazione
automatica del blocco dello schermo
dopo un certo periodo di inattività,
come descritto nella pagina seguente.
Chiamate di emergenza. È possibile
effettuare le chiamate di emergenza
anche con le schermate bloccate.
Toccare il menu ? nell'angolo superiore
destro.

Per sbloccare lo schermo
immettere il PIN o la
password.
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Protezione

Impostazione o modifica del timeout del blocco dello schermo

Impostazione del timeout

Il blocco dello schermo è un modo
per bloccare accessi non autorizzati
al dispositivo. Assicurarsi che lo
schermo sia bloccato ogni volta che si
abbandona il dispositivo per qualche
istante.
È possibile impostare l'attivazione
automatica del blocco dello schermo
dopo un certo periodo di inattività.

Toccare nell'angolo in basso a destra come indicato.
Toccare Impostazioni ( ) quando viene visualizzata l'icona.

Toccare Sicurezza quindi Blocca automaticamente.

Selezionare un valore di timeout.

Toccare Home per uscire dalle Impostazioni.

Chiamate di emergenza. È possibile
effettuare le chiamate di emergenza
anche con le schermate bloccate.
Toccare il menu ? nell'angolo superiore
destro.
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Attività di
chiamata

D1510405 Italiano
Guida per l'utente di Cisco DX70 e Cisco DX80
Prodotto: settembre 2014, Tutti i contenuti © 2014
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

13

Attività di chiamata comuni

Risposta a una chiamata

Alcuni suggerimenti
durante una chiamata

• Se i partecipanti a una chiamata

ricevono un segnale acustico, la
chiamata potrebbe essere monitorata
o registrata. Per ulteriori informazioni,
rivolgersi all'amministratore di
sistema.

• Se si lavora in un centro di contatto
o in un ambiente lavorativo simile,
è possibile creare, aggiornare
ed eliminare messaggi di saluto
preregistrati che vengono riprodotti
automaticamente se Saluto agente
è configurato sul telefono. Per
ulteriori informazioni, rivolgersi
all'amministratore di sistema.

• Un utente addetto alla registrazione
e al controllo delle chiamate non
può rispondere a una chiamata in
arrivo mentre le chiamate vengono
sottoposte a monitoraggio.

Toccare Rispondi per accettare la chiamata e Rifiuta per rifiutarla.

Chiamata già in corso. Se si riceve
una chiamata mentre un'altra è già
in corso, la chiamata corrente verrà
messa in attesa se si risponde alla
nuova chiamata. Se si rifiuta la nuova
chiamata, la chiamata corrente non
viene messa in attesa.
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Attività di chiamata comuni

Disconnessione di una chiamata

Più chiamate

È possibile terminare una chiamata che
è stata messa in attesa. Per terminarla,
è necessario riprendere la chiamata.

Per disconnettersi da una chiamata in corso, toccare Termina.
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Attività di chiamata comuni

Messa in attesa e ripresa

Informazioni su Attesa
e Riprendi

È possibile mettere in attesa
e riprendere le chiamate. Questa
funzionalità può essere utilizzata per
effettuare chiamate mentre è già attiva
un'altra chiamata.
Quando si mette in attesa una
chiamata, viene visualizzata l'icona
Metti in attesa a destra nell'area
dedicata alle informazioni sulla
chiamata. In caso di linea condivisa,
quando un altro telefono mette una
chiamata in attesa, sul dispositivo viene
visualizzata l'icona Metti in attesa in
remoto.

Durante una chiamata, toccare Metti in attesa.

Se per il dispositivo è abilitata la
funzionalità Ripristino attesa, una
chiamata messa in attesa viene
ripristinata dopo un certo periodo di
tempo. La chiamata ripristinata resta in
attesa fino a quando non viene ripresa
o fino alla scadenza dei tempi di
Ripristino attesa. Il dispositivo indica la
presenza di un ripristino chiamata nei
modi indicati di seguito:

• Avvisando l'utente a intervalli

con un singolo squillo, una luce
lampeggiante o un segnale acustico
in base all'impostazione della linea
del telefono.

• Visualizzando per breve tempo il

messaggio Ripristino attesa sulla
barra di stato nella parte inferiore
della schermata del telefono.

• Visualizzando l'icona animata

Ripristino attesa accanto all'ID del
chiamante per la chiamata in attesa.

Lo schermo è ora come quello indicato in figura
e generalmente viene riprodotta della musica mentre
la chiamata viene messa in attesa. Per riprendere la
chiamata, toccare Riprendi.
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Informazioni
sull'esecuzione di
chiamate

Attività di chiamata comuni

Esecuzione di una chiamata

Per chiamare un utente non presente
nell'elenco contatti, utilizzare la tastiera
virtuale sullo schermo per digitare il
nome, l'indirizzo o il numero.

Se necessario, toccare l'icona Chiama.

Per mostrare i risultati
della ricerca durante la
composizione, attivare
Composizione predittiva
nel menu Impostazioni.

Qualsiasi utente contattato in
precedenza viene visualizzato
nell'elenco Recenti (finché l'elenco non
viene cancellato).
Qualsiasi corrispondenza trovata
nell'elenco Recenti o Contatti viene
visualizzata durante la digitazione,
a condizione che il sistema sia stato
impostato per eseguire questa
operazione (vedere la figura a sinistra
per ulteriori informazioni).

Utilizzare la tastiera virtuale per immettere nome, numero e indirizzo, quindi toccare il pulsante verde
Chiama.
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Attività di chiamata comuni

Utilizzo di Contatti o Recenti per effettuare la chiamata

Informazioni sull'utilizzo
degli elenchi

Per individuare una voce nell'elenco
Contatti o Recenti, scorrere l'elenco
come in uno smartphone, ossia
passando un dito verticalmente nella
direzione desiderata.

Se necessario, toccare l'icona Chiama.

Toccare Recenti o Contatti e scorrere l'elenco verticalmente. Toccare il pulsante verde Chiama per
effettuare la chiamata.

D1510405 Italiano
Guida per l'utente di Cisco DX70 e Cisco DX80
Prodotto: settembre 2014, Tutti i contenuti © 2014
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

18

Attività di chiamata comuni

Utilizzo di Composizioni veloci per effettuare una chiamata

Informazioni sulla
Composizione veloce

Una volta definite le Composizioni
veloci (consultare la sezione Contatti
per ulteriori informazioni a riguardo),
verranno visualizzate nella colonna
a sinistra del menu Chiama. Toccare
una voce di Composizione veloce per
effettuare una chiamata utilizzando la
funzionalità.
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Attività di chiamata comuni

Informazioni sulle
Chiamate video

Nozioni di base sulla Chiamata video

Le Chiamate video dovrebbero essere
considerate come un'estensione delle
normali chiamate telefoniche.
È possibile regolare il livello di
esposizione della fotocamera.
Consultare "Impostazione del livello
di esposizione della fotocamera" a
pagina 39.

Effettuare una chiamata.

Attendere che la chiamata venga connessa.

Se il sistema chiamato lo consente, si sta ora effettuando
una videochiamata. Se si desidera visualizzare ciò che
viene visualizzato dall'interlocutore toccare Self-view
(nell'angolo superiore a destra).

Toccare Fine per terminare la chiamata.
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Attività di chiamata comuni

Attivazione di Self-View

Informazioni su Self-View

Durante una chiamata:
La funzionalità Self-View mostra i
video in uscita, ossia ciò che viene
visualizzato dall'interlocutore dal
proprio sistema.
L'immagine visualizzata sarà
un'immagine speculare del video in
uscita.
È possibile spostare l'immagine selfview sullo schermo. Per eseguire
l'operazione, posizionare il dito
sull'immagine e trascinarla in una
posizione diversa.
Durante una chiamata, toccare Fotocamera (

).

L'immagine self-view verrà visualizzata come un'immagine
nell'immagine, come mostrato. Toccare di nuovo
Fotocamera ( ) per rimuovere l'immagine self-view.

All'esterno di una chiamata

Nel menu Chiama, toccare Altro (...) per visualizzare il menu
a discesa.

Toccare Self-view. L'immagine self-view verrà visualizzata
a schermo intero. Toccare Rimuovi ( ) (non visualizzato)
per interrompere la visualizzazione dell'immagine self-view.
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Visual Voicemail

Informazioni su Visual
Voicemail

Invio di un messaggio vocale

Visual Voicemail consente di gestire
i messaggi vocali.

Toccare Messaggi nella colonna a sinistra,
quindi toccare + nell'angolo superiore destro
e selezionare Nuovo messaggio dall'elenco
a discesa.

Toccare Registra.

Una volta completato il messaggio,
toccare Fine.

Se necessario, è possibile effettuare una
nuova registrazione.

Immettere nome, numero o indirizzo del
ricevente. Una volta terminato, toccare Invia.

Nel display viene visualizzato un elenco dei
Messaggi.
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Visual Voicemail

Informazioni su Visual
Voicemail

Ascolto di un messaggio vocale

Visual Voicemail consente di gestire
i messaggi vocali.

Toccare Messaggi.

La presenza di nuovi messaggi vocali
viene indicata da un quadratino rosso nella
colonna a sinistra. Se è presente più di un
nuovo messaggio vocale, selezionarne uno
da ascoltare.

Toccare Riproduci ( ) per ascoltare il
messaggio vocale.

Toccare Pausa per interrompere
temporaneamente la riproduzione.
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Visual Voicemail

Informazioni su Visual
Voicemail

Risposta a un messaggio vocale

Visual Voicemail consente di gestire
i messaggi vocali.
Se è stato inviato un messaggio
vocale a più destinatari, utilizzare
la funzionalità Rispondi a tutti per
rispondere a tutti con un'unica risposta.

Toccare Messaggi e selezionare un
messaggio vocale.

Toccare Rispondi ( ) o Rispondi a tutti ( ).

Toccare Registra.

Toccare Fine una volta terminata la
registrazione.

Toccare Ri-registrare, se necessario.

Toccare Invia.

Toccare Fine.
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Visual Voicemail

Informazioni su Visual
Voicemail

Inoltro di un messaggio vocale

Visual Voicemail consente di gestire
i messaggi vocali.
Quando si inoltra un messaggio
è possibile includere un messaggio
personale.

Toccare Messaggi e selezionare un
messaggio vocale.

Toccare Inoltra ( ).

Se necessario, registrare un messaggio.

Toccare Fine una volta terminata la
registrazione.

Selezionare il destinatario.

Toccare Invia.

Toccare Fine per terminare l'inoltro.

D1510405 Italiano
Guida per l'utente di Cisco DX70 e Cisco DX80
Prodotto: settembre 2014, Tutti i contenuti © 2014
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

25

Visual Voicemail

Informazioni su Visual
Voicemail

Eliminazione di un messaggio vocale
Eliminazione di un messaggio vocale
dall'elenco

Visual Voicemail consente di gestire
i messaggi vocali.
È possibile eliminare i messaggi
direttamente dall'elenco dei messaggi
o all'interno del menu Riproduci.

Toccare Messaggi e selezionare il
messaggio da eliminare.

Toccare Cestino (
destra.

) nell'angolo in alto a

Il messaggio vocale viene eliminato.

Eliminazione di un messaggio vocale dal riquadro
di riproduzione

Toccare Cestino ( ) per eliminare il
messaggio vocale.
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Parcheggio di chiamata

Archiviazione e recupero delle chiamate attive utilizzando
Parcheggio chiamata
Per recuperare la chiamata da un
altro telefono chiamare quel numero.

Durante una chiamata, toccare Parcheggia.

Informazioni su
Parcheggio chiamata

È possibile parcheggiare una chiamata
quando si desidera archiviarla in modo
da consentirne il recupero da un altro
telefono nel sistema Cisco Unified
Communications Manager, ad esempio
un telefono sulla scrivania di un collega
o in una sala conferenze.

Annotarsi il numero necessario per
recuperare la chiamata parcheggiata.
Utilizzare l'eventuale numero fisso creato
dall'amministratore per questa operazione,
che potrebbe essere stato memorizzato
come numero di composizione veloce.
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Trasferimento chiamata

Informazioni su
Trasferimento chiamata

Trasferimento di una chiamata

Il trasferimento determina il
reindirizzamento di una chiamata.
La destinazione è il nome, numero
o indirizzo (URI) al quale si desidera
trasferire la chiamata.

Durante una chiamata, toccare Trasferisci.

Immettere il nome, numero o indirizzo (URI)
del destinatario.

Se necessario, parlare con il nuovo
destinatario. Quindi toccare Trasferisci.

La chiamata verrà ora trasferita.

Toccare l'icona verde Chiama.

Non è possibile utilizzare la funzionalità
Trasferisci per reindirizzare una
chiamata in attesa. Toccare Riprendi
per riprendere la chiamata in attesa
prima di trasferirla.
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Creazione di una conferenza

Informazioni sulla
creazione di una
conferenza

Durante una chiamata, toccare Aggiungi.

Per trasformare una chiamata in
corso in una conferenza, aggiungere
semplicemente i partecipanti.
Aggiungere i partecipanti digitando
il relativo numero, nome o indirizzo,
tramite l'elenco Contatti o utilizzando
più metodi contemporaneamente tra
quelli indicati.

Conferenza ad hoc

Contattare un altro utente nel modo usuale.

Mentre viene contattato il nuovo
destinatario, la chiamata dell'interlocutore
con cui si stava parlando verrà messa in
attesa.

Se si tocca l'icona delle informazioni
( ) visualizzata nell'angolo superiore a
destra durante la conferenza, si otterrà
l'accesso all'elenco dei partecipanti.
I partecipanti vengono elencati
nell'ordine in cui si sono aggiunti
alla conferenza, quindi gli ultimi
partecipanti aggiunti sono visualizzati
all'inizio dell'elenco.
Suggerimento: per rimuovere
un partecipante dalla conferenza,
evidenziarlo e toccare Termina
chiamata.

Una volta che il nuovo destinatario ha
risposto, toccare Unisci per creare la
conferenza.

Toccare Fine per terminare la conferenza.

I partecipanti possono essere rimossi
solo dall'utente che ha avviato la
chiamata in conferenza.
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Conferenza automatica

Avvio o partecipazione a una conferenza MeetMe

Informazioni sulla
conferenza MeetMe

Avvio di una conferenza MeetMe
La conferenza MeetMe consente di
avviare o partecipare a una conferenza
chiamando il relativo numero in
alternativa alla chiamata individuale
degli specifici destinatari.

• Se si chiama il numero di una
Tocca Chiama.

Viene visualizzato il menu Chiama.

Toccare MeetMe.

conferenza MeetMe protetto da un
telefono non protetto, sul telefono
verrà visualizzato il messaggio
Dispositivo non autorizzato.

• La conferenza MeetMe termina
quando tutti i partecipanti
riagganciano.

• Se la persona che ha avviato

la conferenza si disconnette,
la chiamata in conferenza continua
fino a quando non riagganciano tutti
i partecipanti.

I partecipanti non possono partecipare
alla conferenza fino a quando non
è stata avviata.

Toccare il pulsante Chiama.

La conferenza MeetMe viene avviata.

Partecipazione a una conferenza MeetMe iniziata da altri
Comporre il numero di conferenza
MeetMe fornito dalla persona che ha
avviato la conferenza.

Se si riceve un segnale di occupato,
la conferenza non è stata avviata.
Attendere un minuto e riprovare
a chiamare.
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Condivisione
Contenuti

D1510405 Italiano
Guida per l'utente di Cisco DX70 e Cisco DX80
Prodotto: settembre 2014, Tutti i contenuti © 2014
Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

31

Condivisione contenuti

Informazioni sulla
condivisione dei contenuti

Presentazione

Per condividere il desktop del proprio
computer (PC o Mac) o di qualsiasi
altra sorgente che utilizza HDMI,
connettere il dispositivo alla porta
HDMI In del dispositivo DX. Consultare
l'Introduzione della presente guida per
ulteriori informazioni.

Durante una chiamata, toccare Condividi.

Verrà ora visualizzata un'Anteprima
condivisione. Finché non si tocca Avvia
condivisione non verrà effettuata alcuna
condivisione. Toccare due volte l'immagine
della videochiamata per annullare la
condivisione. Per i dettagli consultare il
testo a destra.

Suggerimento La fotocamera di sistema può
funzionare come fotocamera per i documenti.
Inclinarla semplicemente come mostrato in figura
per presentare un documento o qualsiasi altro
oggetto fisico posizionato sul tavolo di fronte al
dispositivo.

Per interrompere la condivisione
dei contenuti, toccare Interrompi
condivisione.

La presentazione viene avviata solo
quando si tocca Avvia condivisione
(come mostrato a sinistra). Prima di
questa operazione, verrà visualizzata
un'anteprima non condivisa con
nessuno.
È possibile utilizzare questa funzionalità
per visualizzare il proprio PC durante
una chiamata senza che venga
condiviso. La chiamata video viene
quindi visualizzata come PiP (picturein-picture), come mostrato nel
passaggio
a sinistra.
Se si utilizza PiP ma si desidera tornare
alla chiamata a schermo intero senza
condividere il proprio PC, toccare
semplicemente due volte il PiP, senza
toccare altri pulsanti.

La fotocamera rileva le azioni intraprese
e automaticamente gira l'immagine in verticale.
In questo modo l'immagine viene visualizzata
come previsto per l'utente remoto.
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Riunioni
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Riunioni WebEx

Avvio di una riunione WebEx pianificata

Nozioni di base sull'Elenco
Riunioni

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

Toccare WebEx.

L'elenco delle prossime riunioni pianificate viene visualizzato
nella colonna a sinistra. Al momento di partecipare, toccare
Avvia.

Una finestra pop-up nella parte
inferiore dello schermo identifica
l'oratore corrente.
È possibile anche partecipare a una
riunione dal calendario, toccando
il pulsante Unisci o facendo clic
sul collegamento WebEx all'interno
dell'invito.

Pianificazione di una nuova
riunione WebEx
Utilizzare l'applicazione del Calendario
o l'applicazione WebEx stessa per
pianificare una nuova riunione WebEx.

Si verrà quindi connessi alla conferenza.
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Contatti
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Contatti

Aggiungere ai Contatti un interlocutore dall'Elenco chiamate

Informazioni sui Contatti

L'elenco dei Contatti funziona da
rubrica. È possibile inoltre aggiungere
un interlocutore ai Preferiti in modo
che venga visualizzato nella schermata
Home dell'applicazione del telefono.

Selezionare l'utente da trasformare in
contatto tra i Recenti.

Toccare Altro (...) nell'angolo superiore
a destra per visualizzare il menu a discesa,
quindi toccare Aggiungi a Contatti.

Toccare OK per confermare che si desidera
aggiungere l'utente all'elenco Contatti.

È possibile ora associare l'utente con
una voce già esistente nel proprio elenco
contatti (ad esempio numero del cellulare in
aggiunta ai numeri del telefono dell'ufficio)
facendo clic su quel contatto. Per creare
un contatto completamente nuovo, toccare
Crea nuovo contatto.

È possibile specificare cosa rappresenta
ciascuna voce (ad esempio, casa o
cellulare). Una volta terminato, toccare OK.

Fatto.
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Contatti

Cambiare un contatto in Preferito

Informazioni sui Contatti

L'applicazione Contatti funziona da
rubrica. È possibile inoltre aggiungere
un interlocutore ai Preferiti in modo
che venga visualizzato nella schermata
Home dell'applicazione del telefono.

Tocca Chiama.

Selezionare Recenti o Contatti (colonna
a sinistra) quindi selezionare l'immagine da
trasformare in Preferito.

Toccare il piccolo asterisco (*) nell'angolo
superiore a destra per trasformare la voce in
Preferito. Il colore dell'asterisco cambierà da
grigio a giallo.

Per rimuovere un contatto dall'elenco
dei Favoriti, toccare di nuovo l'asterisco.
Il colore dell'asterisco tornerà ad essere
di colore grigio.
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Contatti

Assegnazione di numeri alla Composizione veloce

Informazioni sulla
Composizione veloce

La Composizione veloce fornisce un
comodo collegamento ai contatti più
spesso utilizzati. Viene assegnato
un codice di composizione veloce
(generalmente un numero) alla voce
che poi si utilizzerà per chiamare quella
data persona.

Toccare Chiamate per attivare il display.
Toccare quindi Altro (...) e Aggiungi una
composizione veloce nel menu a discesa.

Verrà richiesto di accedere al sistema con il
proprio nome utente e password.

Viene effettuata l'autenticazione.

Toccare Altro (...) di nuovo.

Toccare Aggiungi una composizione
veloce nel menu a discesa.

Individuare la persona a cui attribuire un
numero di composizione veloce.

Specificare il codice di composizione veloce da
associare alla persona. Nell'esempio, il codice
di composizione veloce è 1. Toccare OK per
uscire dal menu e salvare le modifiche.

La distribuzione della composizione veloce
e il codice corrispondente sono visualizzati
come indicato.

Il capitolo Attività di chiamata descrive
l'utilizzo delle impostazioni dei numeri
di composizione veloce già allocati
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Fotocamera
nelle
videochiamate
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Fotocamera utilizzata nella chiamate video

Impostazione del livello di esposizione della fotocamera

Accedere al menu
Impostazioni come
mostrato qui per
regolare il livello di
esposizione della
fotocamera.

Informazioni sulle
impostazioni della
fotocamera

È possibile impostare il livello di
esposizione della fotocamera nel menu
Impostazioni associato alla finestra
Chiama.
Suggerimento La fotocamera di sistema
può funzionare come fotocamera per
i documenti. Inclinarla semplicemente
come mostrato di seguito per presentare
un documento fisico o qualsiasi altro
oggetto fisico posizionato sul tavolo di
fronte al dispositivo.
La fotocamera rileva le azioni intraprese
e automaticamente gira l'immagine in
verticale. In questo modo l'immagine viene
visualizzata come previsto per l'utente
remoto.
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Impostazioni
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Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

Informazioni sulle
impostazioni

Nel dispositivo Cisco DX sono
disponibili diversi tipi di impostazioni.
Di seguito vengono visualizzate alcune
impostazioni di sistema. Per l'attività
corrente sono valide altre impostazioni
a seconda del contesto.
Prestare attenzione quando si
modificano le impostazioni di
sistema per non causare l'arresto del
funzionamento del sistema. In caso di
dubbio, rivolgersi all'amministratore di
sistema.
Toccare nell'angolo in basso a destra come indicato, quindi
toccare l'icona Impostazioni ( ).
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Impostazioni

Bluetooth

Informazioni sul Bluetooth
Grazie al Bluetooth è possibile accoppiare
il cellulare al dispositivo DX affinché
sia possibile utilizzare il microfono e
il vivavoce del telefono Cisco DX per
comunicare con gli utenti che chiamano
sul cellulare. È possibile utilizzare il
dispositivo Cisco DX per effettuare e
ricevere chiamate tramite il cellulare.

In Impostazioni, toccare Bluetooth Acceso per attivare Bluetooth.

Dopo l'accesso al menu
Bluetooth, il sistema rimarrà
visibile per 5 minuti. Per
attivare di nuovo la visibilità,
toccare qui.

Inoltre, è possibile aggiungere contatti
dal cellulare al dispositivo Cisco DX per
facilitare le chiamate ai contatti presenti
nell'elenco del proprio cellulare.

Utilizzo del Bluetooth per la
connessione
Si presume che Cisco DX70 o Cisco
DX80 non siano già accoppiati a un
dispositivo Bluetooth. Per attivare il
Bluetooth, toccare Bluetooth acceso
e quindi toccare la parola Bluetooth.
Viene visualizzato un elenco di
dispositivi disponibili.
I dispositivi devono essere resi visibili
ad altri dispositivi Bluetooth per poter
essere visualizzati nell'elenco.
Dopo l'accesso al menu Bluetooth,
il sistema rimarrà visibile per 5 minuti.
Per attivare nuovamente la visibilità,
toccare come indicato a sinistra.
Se il sistema è già accoppiato e
si desidera accoppiarlo a un altro
sistema, è necessario terminare
l'accoppiamento corrente prima di
effettuarne uno nuovo.

Elenco di dispositivi visibili disponibili ad
essere accoppiati.
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Impostazioni

Modalità microfono (solo Cisco DX80)

Informazioni sulla Modalità
microfono
Cisco DX80 dispone di microfoni
su entrambi i piedini. Nella modalità
Mirata, tali microfoni possono essere
combinati per una sensibilità del suono
mirata. Ne risulterà un migliore ascolto
con una contemporanea soppressione
del rumore.
Se si imposta la Modalità microfono
su Ampia, il sistema funziona come
qualsiasi altro sistema.

In Impostazioni, toccare Suono quindi Modalità microfono.

Toccare per selezionare la modalità (Ampia
o Mirata) oppure toccare Annulla per uscire
dal menu.

Si consiglia di utilizzare la modalità
Mirata quando si è l'unico interlocutore
di Cisco DX80.
Utilizzare la modalità Ampia, quando
sono presenti più interlocutori davanti
Cisco DX80. In caso contrario, gli
interlocutori vicini non saranno uditi in
maniera appropriata dall'utente remoto
(colui a cui si parla).
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Informazioni su
Accessibilità

Panoramica di Accessibilità
Funzione di accessibilità

Descrizione

Funzioni di accessibilità per utenti con problemi di udito

Gli utenti possono regolare la suoneria, il tono e il volume come
segue:

Suoneria, tono e volume regolabili

• Tramite il menu Suono nelle Impostazioni dell'applicazione nel
•

dispositivo.

Premendo i pulsanti per regolare il volume.

Funzioni di accessibilità per persone con problemi di vista o non vedenti

Retroilluminazione, LCD touchscreen capacitivo
WSVGA

Gli utenti con problemi di vista possono regolare la luminosità.

Notifica audio dello stato del telefono

Per una notifica audio dello stato del telefono, gli utenti possono
utilizzare il pulsante Disattiva audio per attivare o disattivare il
microfono. Quando il microfono è disattivato, il pulsante è illuminato.

Indicatore acustico di messaggio in attesa (AMWI)

I dispositivi possono inviare un tono di chiamata intermittente
specifico della linea in caso di messaggio in attesa sul telefono.
Tale tono di chiamata viene riprodotto solo quando si utilizza la
linea in cui si trovano i messaggi in attesa. Quando l'utente solleva
il ricevitore (sulla linea in cui è stato lasciato un messaggio vocale),
viene emesso il segnale di chiamata intermittente. È possibile
modificare l'impostazione dell'indicatore acustico di messaggio in
attesa effettuando l'accesso a Cisco Unified Communications Self
Care Portal e modificando l'impostazione dell'indicatore acustico di
messaggio in attesa su On oppure su Off.

Funzionalità di accessibilità per disabili

Altoparlante incorporato

In Cisco DX70 e Cisco DX80 non è incluso un ricevitore.
Per impostazione predefinita, si tratta di videochiamate o chiamate
con altoparlante.

Cisco DX70 e Cisco DX80 offrono
funzioni di accesso facilitato per utenti
con problemi di vista, di udito e di
mobilità. Poiché molte funzionalità sono
standard, gli utenti con disabilità possono
utilizzare tali funzioni senza necessità di
configurazioni particolari.
Cisco si impegna nella progettazione
e messa sul mercato di prodotti
e tecnologie accessibili in grado di
soddisfare le necessità delle aziende.
È possibile trovare ulteriori informazioni
su Cisco e il suo impegno nei confronti
delle funzionalità di accesso facilitato al
seguente URL:
http://www.cisco.com/go/accessibility.
Le funzionalità di accessibilità di facile
utilizzo incluse in Cisco DX70 e Cisco
DX80 includono:

• Avvisi visivi e audio degli stati del

telefono, inclusi tono di chiamata,
suoneria e stato con audio disattivato

• Avvisi visivi visualizzati su un ampio

schermo a cristalli liquidi (LCD) integrato
nel dispositivo

• Touchscreen per dispositivi di
puntamento non biometrici
• Radio Bluetooth incorporata e porte
USB per le cuffie
• Doppio display indipendente con un

monitor esterno tramite l'uso di HDMI
(High-Definition Multimedia Interface)

• Compatibilità con TalkBack di Android
e con la funzione Explore by Touch
• Suoni alla pressione per fornire
assistenza nei movimenti
• Impostazioni di luminosità regolabili
• Dimensione dei caratteri regolabile
• Installazione degli script di Google per
aumentare l'accessibilità dei relativi
contenuti Web
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Impostazioni

Informazioni sulle
procedure

Procedure di accessibilità (I)
Argomento

Modifica della dimensione del carattere

Procedura

1. Nell'applicazione Impostazioni, toccare Accessibilità.
2. Toccare Dimensioni caratteri.

Elenco di procedure che è possibile
utilizzare per aumentare l'accessibilità.
Se è abilitata la funzionalità TalkBack,
è possibile utilizzare anche Explore
by Touch. La procedura è descritta in
"Gesti di accessibilità Explore by Touch"
a pagina 47

3. Selezionare una dimensione di carattere.

Modifica della luminosità dello schermo

1. Nell'applicazione Impostazioni, toccare Display.
2. Toccare Luminosità.
3. Far scorrere la barra verso sinistra per diminuire la luminosità oppure verso
destra per aumentarla.
4. Toccare OK.

Abilitazione del suono di blocco schermo

1. Nell'applicazione Impostazioni, toccare Suono.
2. Selezionare Suono di blocco schermo.

Abilitazione di password pronunciate

1. Nell'applicazione Impostazioni, toccare Accessibilità.
2. Selezionare Pronuncia password.

Abilitazione di una connessione TalkBack

1. Nell'applicazione Impostazioni, toccare Accessibilità.
2. Toccare TalkBack.
3. Attivare TalkBack.
4. Toccare OK.
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Informazioni sulle
procedure

Procedure di accessibilità (II)
Argomento

Procedura

Comportamento tastiera on-screen
Explore by Touch

Quando Explore by Touch è abilitato e la tastiera on-screen è attiva, il nome di
ogni tasto viene pronunciato mentre si trascina il dito sui tasti. Con la rimozione
del dito dallo schermo verrà digitato l'ultimo tasto esaminato.

Abilitazione della funzione Explore by Touch

1. Abilitare TalkBack.

Elenco di procedure che è possibile
utilizzare per aumentare l'accessibilità.
Se è abilitata la funzionalità TalkBack,
è possibile utilizzare anche Explore by
Touch. La procedura è descritta nella
pagina successiva.

2. Toccare Accessibilità.
3. Toccare Explore by Touch.
4. Attivare Explore by Touch.

Abilitazione dei suoni alla pressione

1. Nell'applicazione Impostazioni, toccare Suoni.
2. Selezionare Suoni alla pressione.

Dettatura immissione testo

1. Toccare un'area di immissione testo. Viene visualizzata la tastiera on-screen.
2. Toccare il tasto microfono sulla tastiera. La tastiera viene nascosta e viene
visualizzato il microfono con il messaggio Parla adesso.
3. Pronunciare le parole come si desidera che vengano visualizzate sullo
schermo. Per mettere in pausa la dettatura, toccare il tasto microfono
o interrompersi per pochi secondi affinché la pausa possa essere attivata
automaticamente. Toccare l'icona microfono di nuovo per riprendere la
dettatura.
4. Per tornare alla tastiera on-screen, mettere in pausa la dettatura e toccare il
tasto Tastiera.

Modifica del ritardo tocco e pressione

1. Nell'applicazione Impostazioni, toccare Accessibilità.
2. Toccare Ritardo tocco e pressione.
3. Selezionare un ritardo breve, medio o lungo.
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Informazioni su
Explore by Touch

Gesti di accessibilità Explore by Touch
Gesto

Risultato

Trascinare un dito

Consente di esplorare lo schermo e ascoltare feedback audio relativi agli
elementi toccati.

Tocco singolo

Consente di spostare il cursore nell'elemento selezionato.

Toccare due volte un'area qualunque dello
schermo

Consente di aprire o attivare l'ultimo elemento toccato.

Toccare e tenere premuto

Funziona come tocco standard e gesto per la messa in attesa, ma può essere
anche utilizzato per sbloccare il dispositivo: toccare e mettere in attesa,
attendere, quindi scorrere per sbloccare.

Trascinare verso l'alto o il basso con due dita

Consente di scorrere gli elenchi.

Trascinare verso destra o sinistra con due dita

Consente di modificare le pagine e le schermate.

Trascinare verso destra con un dito

Spostarsi all'elemento a destra. L'operazione è simile all'utilizzo del tasto TAB
sulla tastiera di un PC per spostarsi tra gli elementi.

Trascinare verso sinistra con un dito

Spostarsi all'elemento a sinistra. L'operazione è simile all'utilizzo del tasto
MAIUSC+TAB sulla tastiera di un PC per spostarsi al precedente elemento del
modulo.

Trascinare verso il basso con un dito

Spostarsi all'elemento soprastante.

Trascinare verso l'alto con un dito

Spostarsi all'elemento sottostante.

Trascinare verso il basso, quindi verso l'alto
con un solo movimento

Consente di passare al livello di lettura successivo durante la lettura di blocchi
di testo; trascinare verso destra per continuare a leggere o verso sinistra per
tornare indietro.

Trascinare verso l'alto, quindi verso il basso
con un solo movimento

Consente di passare al livello di lettura precedente durante la lettura di blocchi
di testo; trascinare verso destra per continuare a leggere o verso sinistra per
tornare indietro.

Trascinare verso destra, quindi verso sinistra
con un solo movimento

Consente di passare alla pagina successiva.

Trascinare verso sinistra, quindi verso destra
con un solo movimento

Consente di andare alla pagina precedente.

Trascinamento verso l'alto e poi verso destra

Consente di aprire il menu contestuale locale.

Trascinamento verso l'alto e poi verso sinistra

Attiva il pulsante Home.

Trascinamento verso il basso e poi verso destra

Consente di aprire il menu contestuale globale.

Trascinamento verso il basso e poi verso sinistra

Attiva il pulsante Indietro.

Trascinamento verso destra e poi verso il basso

Consente di aprire le notifiche.

Trascinamento verso sinistra e poi verso l'alto

Attiva il pulsante Recente.

Se è abilitata la funzionalità TalkBack,
è possibile utilizzare anche Explore by
Touch. Con Explore by Touch, facendo
scorrere lentamente il dito sullo
schermo è possibile descrivere ogni
elemento toccato. Se lo scorrimento
del dito avviene più rapidamente, il
dispositivo interpreta il movimento
come un comando.
Affinché sia disponibile la funzionalità
Explore by Touch è necessario attivare
TalkBack. Alla prima attivazione di
TalkBack, verrà richiesto di attivare
Explore by Touch.
Se non si desidera attivare Explore by
Touch all'avvio di TalkBack, è possibile
eseguire tale operazione in seguito.
Consultare "Procedure di accessibilità
(I)" a pagina 45
Ogni azione del dito provoca un
segnale vocale e un suono (se
abilitato).
Nota L'interpretazione di questi gesti
è una funzione specifica di TalkBack.
Gli altri servizi di accessibilità possono
utilizzare gli stessi gesti per eseguire
azioni diverse.
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