Logitech ConferenceCam CC3000e

Guida di riferimento
Avvio di una chiamata video:

Per utilizzare questo
dispositivo è necessario
connettersi a un computer.

1 	Collegamento: Collegare il cavo USB al computer, Mac
o thin client. La webcam e il vivavoce lampeggiano
per mostrare che è in corso la connessione USB e, al
completamento, la testa della webcam ruota e il vivavoce
emette un suono. Collegare lo schermo LCD al PC o Mac.
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2 Avvio: Avviare l’applicazione video, assicurandosi che la
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CC3000e sia selezionata nelle opzioni per la webcam, il
microfono e l’altoparlante.
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3 Inizio: Durante lo streaming del video e dell’audio, i LED si
accendono, rispettivamente, sulla webcam e sul telefono
vivavoce.
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Schermo LCD
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LED chiamate:
1.

 luetooth®: tenere premuto il pulsante Bluetooth
B
fino a quando il LED blu del telefono vivavoce inizia a
lampeggiare. Accedere alle impostazioni del dispositivo
mobile ed effettuare l’associazione. Una volta eseguita
l’associazione, l’icona Bluetooth visualizzata sullo
schermo appare più luminosa.

2. Blu lampeggiante: chiamata in arrivo.
3. B
 lu lampeggiante durante una chiamata: chiamata messa
in attesa.

Schermo LCD:
Sullo schermo LCD vengono visualizzate le attività di
chiamata, così come il volume e lo stato della connettività. L’ID
chiamante e la durata della chiamata vengono mostrati solo
se sono supportati dall’applicazione. Per ulteriori informazioni,
vedere le note sull’applicazione o consultare il supporto
tecnico.
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Pulsante di
disattivazione dell’audio

Controllo dei dispositivi:

Blu: chiamata in corso.

4. Rosso: audio chiamata disattivato.

Controlli del
volume

	Posizione predefinita della webcam: tenere premuto
questo pulsante per definire la nuova posizione iniziale
della webcam. La webcam torna in questa posizione
quando inizia la chiamata o premendo il pulsante
una volta. È possibile cambiare la posizione iniziale in
qualsiasi momento ripetendo questo passaggio.
	Controllo a distanza: premere questo pulsante per
utilizzare le funzioni di panoramica, inclinazione e zoom
della CC3000e o BCC 950 ConferenceCam remota.
Premerlo di nuovo per passare dalla webcam remota a
quella locale.

Il vivavoce tramite Bluetooth è supportato solo per i dispositivi mobili e non per i computer e i Mac.

In Microsoft LyncTM 2010 e 2013 il controllo a distanza è supportato tramite un plug-in. Visitare www.logitech.com/support/cc3000e per scaricarlo. Altre applicazioni, come Vidyo,
supportano questa funzione in modalità nativa.

2

© 2013 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai
rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità
contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

UC for Real People

