Manuale d’Uso
Unità di comunicazione visiva HD
N. modello

KX-VC500

Grazie per aver acquistato un’unità di comunicazione visiva HD Panasonic.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservare il manuale per futuro
riferimento.
KX-VC500: Versione software del file 2.20 o successive

In questo manuale il suffisso di ciascun numero di modello (ad esempio, KX-VC500XX) viene omesso quando
non è necessario.
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Comunicazione video estremamente realistica
Con questo dispositivo è possibile effettuare comunicazioni video estremamente realistiche in alta definizione
con immagini fluide e audio stereo in alta fedeltà*2.
*2
Se si utilizzano 2 o più microfoni è necessario abilitare l’uscita audio stereo nelle impostazioni di sistema
(solo quando i microfoni perimetrali sono collegati) (Pag. 82).

Semplice gestione della videoconferenza
E’ possibile avviare una videoconferenza premendo semplicemente il pulsante One-Touch Connection del
KX-VC500 seguito dal pulsante Start (Pag. 32).

Telecomando dal funzionamento analogo alle apparecchiature video domestiche e interfaccia utente grafica semplice e intuitiva
E’ possibile effettuare impostazioni e operazioni mediante un telecomando molto simile a quello di un
apparecchio video domestico intuitiva.

Qualità della comunicazione sempre stabile
In periodi di congestione di rete, il controllo automatico della velocità di trasmissione dei pacchetti impedisce
la perdita di pacchetti per mantenere la qualità audio e video della videoconferenza. Ciò consente una
comunicazione visiva con qualità di comunicazione stabile anche su una connessione Internet.
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Sorgente video selezionabile
Collegando il computer o la videocamera al KX-VC500, è possibile mostrare la schermata del proprio computer
o l’immagine della videocamera ai partecipanti alla videoconferenza (Pag. 56, Pag. 60).

Comunicazione crittografata
I pacchetti inviati per le videoconferenze possono essere crittografati per impedirne la fuga, il danneggiamento
o l’intercettazione.

Funzioni avanzate tramite l’uso di chiavi di attivazione
Tramite l’uso di una chiave di attivazione (venduta separatamente), è possibile abilitare la connessione a MCU
(multipoint control unit) e a sistemi di videoconferenza non Panasonic (Pag. 68). Le funzioni abilitate tramite
le chiavi di attivazione sono disponibili anche dopo un’inizializzazione (Pag. 93). Per dettagli sulla chiave di
attivazione, rivolgersi al proprio rivenditore.

Connessione a sistemi di videoconferenza non Panasonic
È possibile connettersi a un sistema di videoconferenza non Panasonic e tenere una videoconferenza a 2
utenti.*3 Questa funzione deve essere abilitata con una chiave di attivazione (Pag. 69, Pag. 93).*4
*3
Per dettagli sui tipi di sistemi di videoconferenza non Panasonic a cui è possibile connettersi, rivolgersi al
proprio rivenditore.
*4
Quando ci si connette a un sistema di videoconferenza non Panasonic la connessione non può essere
crittografata. Connettersi tramite una rete intranet o un VPN.

Connessione MCU
Mediante la connessione a un’unità MCU (multipoint control unit), è possibile tenere videoconferenze con 5 o
più utenti. *5 Questa funzione deve essere abilitata con una chiave di attivazione (Pag. 70, Pag. 93).*6
*5
Per dettagli sui tipi MCU a cui è possibile connettersi, rivolgersi al proprio rivenditore.
*6
Quando ci si connette a un’unità MCU la connessione non può essere crittografata. Connettersi tramite una
rete intranet o un VPN.
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Marchi
•
•

•

HDMI è un marchio o un marchio registrato di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.
Questo prodotto è concesso in licenza ai sensi della AVC Patent Portfolio License. Questa licenza consente
all’utente di eseguire, per uso personale e non commerciale, esclusivamente le operazioni seguenti:
– Codifica video in conformità allo Standard AVC (di seguito, "AVC Video").
– Decodifica di video AVC codificato da un cliente dedito ad attività personale e non commerciale.
– Decodifica di video AVC ottenuto da un provider video autorizzato a fornire video AVC.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a MPEG LA, LLC. Vedere http://www.mpegla.com.
Tutti gli altri marchi presenti in questo manuale sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Software Open Source
Parti di questo prodotto utilizzano software Open Source fornito sulla base delle condizioni definite in GPL e/
o LGPL di Free Software Foundation e di altre condizioni. Le rispettive condizioni si applicano a questo
software. Si prega, pertanto, di leggere le informazioni relative a GPL e LGPL, nonché le informazioni relative
ad altro software Open Source riportate nel CD-ROM incluso prima di utilizzare il prodotto. Inoltre, alcune parti
software del prodotto sono concesse in licenza ai sensi della MOZILLA PUBLIC LICENSE (MPL). Per un
periodo di almeno tre (3) anni a partire dalla data di consegna dei prodotti, Panasonic fornirà una copia leggibile
dal computer del relativo codice sorgente e delle note sul copyright coperti dalle licenze GPL, LGPL e MPL ad
eventuali terze parti che ne faranno richiesta utilizzando le informazioni di contatto fornite di seguito per un
importo non superiore al costo di distribuzione fisica del codice sorgente. Tenere presente che il software
concesso in licenza ai sensi di GPL, LGPL e MPL non è coperto da garanzia.
Informazioni di contatto
http://www.panasonic.net/
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Istruzioni di sicurezza
Per evitare lesioni personali e/o danni materiali,
assicurarsi di attenersi alle seguenti norme di
sicurezza.
I simboli seguenti classificano e descrivono il
livello di rischio e l’entità delle lesioni causate
dall’uso improprio dell’unità.

AVVERTENZA
Generale
Seguire tutti gli avvisi e le istruzioni sul
prodotto.

Collegamento di alimentazione e messa a terra

AVVERTENZA
Denota un rischio potenziale che potrebbe causare
gravi lesioni o morte.

ATTENZIONE
Denota un rischio che potrebbe causare lesioni minori o danni all’apparecchio o ad altri dispositivi.
I simboli che seguono sono utilizzati per
classificare e illustrare il tipo di istruzioni da
osservare. (Si tratta di simboli esemplificativi.)

Questo simbolo viene utilizzato per avvisare gli utenti in merito a una specifica procedura operativa da
evitare.

Questo simbolo viene utilizzato per avvisare gli utenti di una specifica procedura operativa cui attenersi
per far funzionare l’apparecchio in modo sicuro.

La tensione della sorgente di alimentazione di questa unità è riportata nella targhetta. Collegare l’unita esclusivamente
a una presa CA della tensione adeguata.
Se si utilizza un cavo con portata diversa
da quella specificata, l’unità o la spina
potrebbero emettere fumo o surriscaldarsi.
Non collegare l’unità alla presa CA, a
prolunghe CA e così via in modo tale da
superare la portata di alimentazione o in
modo non conforme alle istruzioni fornite
con la presa CA, con le prolunghe CA e
così via.
Per assicurare un funzionamento sicuro,
il cavo di alimentazione fornito deve essere inserito in una presa CA standard a
tre poli, correttamente collegata a terra
tramite il normale cablaggio.
Il funzionamento soddisfacente dell’apparecchiatura non implica che la presa
di corrente sia collegata a terra e che
l’installazione sia completamente sicura.
Per la massima sicurezza, in caso di
dubbi sull’effettivo collegamento a terra
della presa di corrente, rivolgersi a un
elettricista qualificato.
Collegare il cavo di alimentazione saldamente in una presa CA. In caso contrario, possono verificarsi incendi o scosse elettriche.
Non tirare, piegare o sfregare il cavo di
alimentazione e la spina e non appoggiare alcun oggetto su di essi. I danni al
cavo di alimentazione o alla spina possono provocare incendi o scosse elettriche.
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Per evitare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni al prodotto, assicurarsi di
attenersi alle seguenti linee guida relativamente a collegamenti e cablaggi:
a. Prima di eseguire qualsiasi collegamento o cablaggio, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di
corrente. Una volta completati tutti i
collegamenti e cablaggi, reinserire il
cavo di alimentazione nella presa di
corrente.
b. Non posizionare alcun oggetto sui
cavi collegati all’apparecchio.
c. Nel caso in cui i cavi passino sul pavimento, utilizzare delle schermature o elementi simili al fine di proteggere i cavi nei punti di passaggio.
d. Non disporre alcun cavo sotto tappeti o moquette.
Non tentare di riparare il cavo di alimentazione o la spina. Se il cavo di alimentazione o la spina si danneggiano o logorano, rivolgersi a un rappresentante
dell’assistenza per la sostituzione.
Assicurarsi che la spina sia priva di polvere. In un ambiente umido, un connettore sporco può sottrarre una notevole
quantità di corrente, la quale può generare calore e, in determinati casi, provocare incendi se lasciato incustodito per
un periodo di tempo prolungato.
Se l’unità emette fumo, calore eccessivo, odori o rumori anomali, interromperne immediatamente l’utilizzo. Queste
condizioni possono provocare incendi o
scosse elettriche. Spegnere immediatamente l’unità, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il rivenditore
per assistenza.
Non collegare o scollegare la spina CA
con le mani bagnate. Tale comportamento comporta il rischio di scosse elettriche.
Scollegare l’unità tirando dalla spina e
non dal cavo. Tirando un cavo con forza
è possibile danneggiarlo e causare incendi o scosse elettriche.

Norme di sicurezza di utilizzo
Non disassemblare l’unità. Solo il personale qualificato può effettuare la manutenzione o riparazione dell’unità. Il disassemblaggio dell’unità può esporre
l’utente a tensioni pericolose o ad altri rischi. Inoltre, un riassemblaggio non corretto potrebbe provocare scosse elettriche.
Non alterare l’unità e non modificarne alcuna parte. L’alterazione o la modifica
può causare incendi o scosse elettriche.
In caso di ingresso nell’unità di frammenti di metallo o acqua, spegnere immediatamente l’unità e scollegare il cavo
di alimentazione. Contattare il rivenditore per assistenza. L’utilizzo di un’unità
contaminata può provocare incendi o
scosse elettriche.
Non inserire oggetti di alcun tipo nell’apparecchio in quanto potrebbero toccare
punti di tensione o causare corto circuiti
con conseguenti incendi o scosse elettriche.
Non utilizzare un apparecchio nelle vicinanze di una perdita di gas per riferire
della perdita stessa.
Non posizionare il telecomando in prossimità di forni a microonde o di cucine a
induzione.
Pulire periodicamente la spina CA con
un panno morbido asciutto per rimuovere la polvere e altri detriti.
Non utilizzare il cavo di alimentazione
fornito con alcun altro dispositivo. Tale
comportamento può provocare incendi o
scosse elettriche.
Mai aprire o rimuovere i coperchi
dell’unità fissati con viti. I componenti interni ad alta tensione possono provocare
scosse elettriche.

Durante i temporali, non toccare l’unità
né la spina. Vi è il rischio di scosse elettriche.
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Scollegare il prodotto dalla presa a muro
e fare riferimento a personale di servizio
qualificato nelle circostanze seguenti:
a. Se, seguendo le istruzioni, il prodotto non funziona normalmente. Regolare solo i controlli come spiegato
nelle istruzioni di funzionamento.
Una regolazione non corretta degli
altri comandi potrebbe provocare
danni e richiedere assistenza da
parte di un tecnico qualificato per il
ripristino del prodotto a un funzionamento normale.
b. Se l’apparecchio è stato perso o la
centralina è stata danneggiata.
c. Se le prestazioni del prodotto non
sono più le stesse.
Se il danneggiamento provoca l’esposizione di qualche parte interna, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e restituire l’unità al rivenditore.

Installazione
Non installare il prodotto in modo diverso
da quanto descritto nei rispettivi manuali.
Non toccare l’unità, l’alimentatore CA, il
cavo dell’alimentatore CA, né il cavo CA
durante i temporali.
L’alimentatore CA deve essere collegato
a una presa CA orientata in verticale o
montata a muro. Non collegare l’alimentatore CA a una presa CA montata a soffitto in quanto il peso dell’alimentatore
potrebbe causare la disconnessione dalla presa.
Collegare l’unità esclusivamente al tipo
di alimentazione elettrica specificata
sull’etichetta apposta all’unità. S necessario, verificare il tipo di alimentazione
elettrica fornita sul sito di installazione.
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Batteria
La batteria contiene acido solforico diluito, una sostanza particolarmente tossica. In caso di perdita della batteria, se il
liquido interno entra in contatto con la
pelle o con gli indumenti dell’utente, lavare immediatamente la parte interessata con abbondante acqua pulita. In caso il liquido entri in contatto con gli occhi,
lavarsi immediatamente gli occhi con abbondante acqua pulita e rivolgersi a un
medico. Il contatto dell’acido solforico
con gli occhi può provocare la perdita
della vista mentre il contatto con la pelle
può causare ustioni.
Non caricare, sottoporre a cortocircuito,
scaldare, rompere o gettare nel fuoco la
batteria poiché tali comportamento possono provocare perdite, generare calore
o esplosioni.
Non collegare insieme il terminale positivo e il terminare negativo della batteria
con alcun oggetto metallico (ad esempio
un filo).
Non trasportare né conservare le batterie insieme a collane, orecchini o altri oggetti metallici.
Non mischiare batterie nuove e usate né
tipi diversi di batterie.
Non utilizzare batterie che appaiano
usurate o danneggiate per evitare perdite.
Non utilizzare batterie ricaricabili.

Estrarre le batterie scariche dal telecomando per evitare perdite.

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE
Alimentazione
Quando si prevede di non utilizzare
l’unità per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie dal telecomando per evitare perdite. Non utilizzare
batterie che presentano perdite.
Quando si prevede di non utilizzare
l’unità per un periodo di tempo prolungato, spegnerla e scollegarla. Se un’unità inutilizzata viene lasciata collegata a
una sorgente di alimentazione per un
periodo di tempo prolungato, il danneggiamento dell’isolamento può causare
scosse elettriche, perdite di corrente o
incendi.
L’unità deve essere utilizzata esclusivamente con il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

Assicurarsi che le batteria siano installate con la polarità corretta. L’installazione non corretta delle batterie può causare esplosioni o perdite che a loro volta
possono provocare fuoriuscite di liquido
o lesioni.
Questo prodotto contiene batterie. Sostituire tali batterie esclusivamente con
batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. L’uso improprio o l’errata sostituzione può causare surriscaldamenti,
rotture o esplosioni e conseguenti incendi o lesioni. Smaltire le batterie usate
conformemente alle istruzioni degli enti
locali incaricati e alle normative locali.
Quando si sostituiscono le batterie del
telecomando, utilizzare batterie a celle
secche di tipo AA/R6.
Non installare la batteria al contrario per
non invertire la polarità.

Installazione
Il prodotto deve essere tenuto pulito e
privo di polvere, deve essere conservato
in un ambiente privo di umidità, ad una
temperatura non superiore ai 40 °C e in
assenza di vibrazioni. Non esporre a luce solare diretta.
Posizionare l’unità su una superficie piana. La caduta dell’unità può causare gravi danni e/o lesioni all’utente.
Per garantire un’adeguata ventilazione,
lasciare 10 cm di spazio libero attorno
all’unità.
Non posizionare l’unità in prossimità di
fuochi per non provocare incendi.

Batteria
Utilizzare esclusivamente batterie del tipo specificato.
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Note sull’utilizzo

9. Tenere il dispositivo ad almeno 10 cm di
distanza dalle pareti.
Se il dispositivo viene posizionato contro una
parete, potrebbe non essere ventilato
correttamente e questo potrebbe provocare il
malfunzionamento del sistema dovuto al
surriscaldamento.

Prestare attenzione ai punti seguenti quando si utilizza
il dispositivo:
1. Rivolgersi al rivenditore per l’installazione,
l’aggiornamento o la riparazione del
dispositivo.

2. Non sottoporre il dispositivo a urti o

10. Evitare di posizionare il dispositivo in aree
soggette a umidità elevata o di esporlo alla
pioggia.
Né l’unità principale né la spina di alimentazione
sono resistenti all’acqua.

sollecitazioni violente.
Cadute o urti possono danneggiare o rompere il
dispositivo.

3. Non posizionare il dispositivo all’interno di
impianti refrigeranti o in altra posizione in cui
sia esposto a basse temperature.
Tale comportamento può causare danni o
malfunzionamenti.

4. Posizionare il dispositivo ad almeno 2 m da
radio, apparecchiature d’ufficio, forni a
microonde, condizionatori d’aria e così via.
I disturbi provenienti dai dispositivi elettronici
possono causare elettricità statica e interferenze
negli altri dispositivi.

5. Non posizionare il dispositivo in un luogo in cui
sia esposto ad acido solfidrico, fosforo,
ammoniaca, zolfo, carbone, acidi, sporcizia, gas
tossici e così via.
Tale comportamento potrebbe danneggiare il
dispositivo e ridurne la durata.

6. Non applicare insetticidi o altri liquidi volatili sul
dispositivo, né lasciare fascette in gomma o
oggetti vinilici sul dispositivo per periodo di
tempo prolungati.
Tale comportamento potrebbe causare alterazioni
nei materiali o danneggiare la vernice del
dispositivo.

7. Non posizionare schede con bande magnetiche
quali carte di credito e schede telefoniche in
prossimità del microfono.
Le schede potrebbero divenire inutilizzabili.

8. Non posizionare il dispositivo in prossimità di
elementi che emettano onde elettromagnetiche
o magnetizzati (macchine per cucire ad alta
frequenza, saldatori elettrici, magneti e così
via).
Tale comportamento può causare disturbi statici o
danni.
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11. La presa di corrente deve trovarsi in prossimità
del prodotto ed essere facilmente accessibile.

Ambiente di utilizzo
Questo dispositivo include una funzione che regola
automaticamente le trasmissioni vocali per aumentarne
la chiarezza. Dopo aver avviato una videoconferenza,
le regolazioni dell’ambiente di chiamata potrebbero non
venire completate immediatamente come
conseguenza di interruzioni delle voci o di eco. In tali
casi, all’inizio della videoconferenza, assicurarsi di
parlare a turno con gli altri partecipanti.

Spostamento del dispositivo
Non spostare il dispositivo con i cavi collegati. Tale
comportamento potrebbe danneggiare i cavi.

Altro
•
•

L’unità non funziona in caso di interruzione di
alimentazione.
Le illustrazioni e le schermate riportate in questo
manuale sono fornite solo come riferimento e
possono variare dal prodotto effettivo.

Prima dell’utilizzo

Sicurezza dei dati
Si consiglia di osservare le precauzioni di sicurezza
illustrate nella presente sezione per evitare la diffusione
di informazioni riservate.
Panasonic non è responsabile per eventuali danni
causati dall’uso improprio di questo dispositivo.

Prevenzione della perdita di dati
Tenere un registro separato di tutte le informazioni
memorizzate nell’elenco contatti.

Prevenzione della divulgazione dei
dati

•

Privacy e diritto di pubblicità
Installando e utilizzando il dispositivo, l’utente è
responsabile di rispettare la privacy e i diritti di utilizzo
di immagini e altri dati (incluso l’audio recepito dal
microfono). Utilizzare il dispositivo di conseguenza.

•

•

Non posizionare il dispositivo in un luogo dove vi si
possa accedere o dove possa essere rimosso
senza autorizzazione.
• Se nel dispositivo sono salvate informazioni
importanti, conservarlo in un luogo appropriato.
• Non salvare informazioni personali riservate
nell’unità.
• Nelle situazioni seguenti, annotare le informazioni
memorizzate nell’elenco contatti e riportare l’unità
nello stato in cui si trovava al momento
dell’acquisto. Per dettagli, rivolgersi al rivenditore.
– Prima di prestare o smaltire l’unità
– Prima di affidare l’unità a terzi
– Prima di consegnare l’unità al servizio di
assistenza
• Assicurarsi che la manutenzione dell’unità venga
effettuata esclusivamente da un tecnico certificato.
Il dispositivo può registrare e memorizzare dati
personali (elenco contatti, cronologia connessioni e
così via). Per impedire la divulgazione dei dati
contenuti, assicurarsi di eliminare tutti i dati registrati e
memorizzati prima di smaltire, prestare o restituire il
dispositivo (Pag. 93).

Per evitare l’accesso illegale da Internet, attivare un
Firewall.

•

Per privacy si intende "una garanzia legale e il diritto
in base a cui i dettagli della vita privata di una
persona non vengano resi pubblici in modo
sconsiderato,nonché il diritto di una persona di
poter controllare le informazioni che la riguardano.
Inoltre, il diritto di pubblicità è il diritto secondo cui
l’immagine del proprio volto o della propria figura
non venga fotografata e resa pubblica senza
consenso".
Quando è attivata la funzione di risposta
automatica, la trasmissione inizia non appena viene
ricevuta una chiamata di videoconferenza. Il
ricevitore della chiamata di videoconferenza inizia
a trasmettere non appena viene ricevuta tale
chiamata, in qualsiasi momento e da qualsiasi
chiamante. Tenere presente che quando la
funzione di risposta automatica è attivata, vi è il
rischio che, a causa di una chiamata di
videoconferenza imprevista a cui viene risposto
automaticamente, i diritti di privacy possano essere
violati o che vengano trasmesse informazioni
riservate a soggetti non autorizzati.

Prevenzione della divulgazione dei
dati in rete
•
•
•

Per garantire la sicurezza delle conversazioni
private, collegare l’apparecchio unicamente a reti
sicure.
Per prevenire accessi non autorizzati, collegare
l’apparecchio soltanto a reti gestite
adeguatamente.
Assicurarsi che tutti i personal computer collegati
all’unità dispongano di misure di sicurezza
aggiornate.
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Precauzione

Precauzione
Per gli utenti del Regno Unito
PER LA PROPRIA INCOLUMITÀ SI CONSIGLIA DI
LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO RIPORTATO
DI SEGUITO.
Questo apparecchio è dotato di una spina tripolare
saldata a scopo di sicurezza e praticita. In tale spina è
inserito un fusibile da 5 A. Nel caso sia necessario
sostituire il fusibile, assicurarsi che il fusibile di ricambio
sia da 5 A e che sia approvato da ASTA o BSI a
BS1362.
Verificare la presenza del marchio

o del marchio

sul fusibile.
Se la spina prevede un coperchio del fusibile
removibile, è necessario assicurarsi che sia reinserito
nel caso di sostituzione del fusibile. In caso di
smarrimento del coperchio, è opportuno non utilizzare
la spina fino alla sostituzione del coperchio. È possibile
acquistare un coperchio di ricambio del fusibile dal
rivenditore locale Panasonic.
SE LA SPINA SALDATA FORNITA NON È ADATTA
ALLA PRESA DI CORRENTE CA DI CUI SI DISPONE,
RIMUOVERE IL FUSIBILE E TAGLIARE LA SPINA
RIPONENDOLA IN UN LUOGO SICURO.
L’INSERIMENTO DELLA SPINA TAGLIATA IN UNA
PRESA DA 13 AMP PUÒ CAUSARE UNA SCOSSA
ELETTRICA.
Se è necessario inserire una nuova spina, rispettare lo
schema di cablaggio riportato di seguito. In caso di
dubbi, consultare un elettricista qualificato.

AVVERTENZA
È necessario effettuare la messa a terra di
questo apparecchio.
IMPORTANTE: I fili nei collegamenti di rete elettrica
sono colorati nel seguente modo:
Blu: neutro
Marrone: in tensione
Se i colori dei cavi del collegamento non dovessero
corrispondere ai contrassegni colorati che identificano
i terminali nella propria spina, procedere come riportato
di seguito.
Il cavo colorato di BLU deve essere collegato al
terminale contrassegnato con la lettera N o colorato di
NERO.
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Il cavo colorato di MARRONE deve essere collegato al
terminale contrassegnato con la lettera L o colorato di
ROSSO.
Non collegare mai uno di questi due cavi al terminale di
messa a terra della presa a tre poli contrassegnato con
la lettera E o il simbolo di messa a terra
.
Come sostituire il fusibile: Aprire il compartimento del
fusibile con un cacciavite e sostituire il fusibile e il
coperchio.

Solo per gli utenti nell’Unione Europea
Informazioni per gli utenti sulla raccolta e
l’eliminazione di vecchie apparecchiature e batterie
usate
Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio,
e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti
elettrici, elettronici e le batterie usate non
devono essere buttati nei rifiuti domestici
generici.
Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate,
vi preghiamo di portarli negli appositi punti
di raccolta, secondo la legislazione vigente
nel vostro Paese e le Direttive 2002/96/EC
e 2006/66/EC.
Smaltendo correttamente questi prodotti e le
batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi
sulla salute umana e sull’ambiente che altrimenti potrebbero verificarsi in seguito ad un
trattamento inappropriato dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul
riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi
preghiamo di contattare il vostro comune, i
vostri operatori per lo smaltimento dei rifiuti
o il punto vendita dove avete acquistato gli
articoli.
Sono previste e potrebbero essere applicate
sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati
smaltiti in modo corretto ed in accordo con
la legislazione nazionale.

Precauzione

Per utenti commerciali nell’Unione Europea
Se desiderate eliminare apparecchiature
elettriche ed elettroniche, vi preghiamo di
contattare il vostro commerciante od il fornitore per maggiori informazioni.

smaltire il prodotto. Per dettagli, contattare il
proprio rivenditore.

Informazioni sullo smaltimento rifiuti in
altri Paesi fuori dall’Unione Europea
Questi simboli sono validi solo all’interno
dell’Unione Europea. Se desiderate smaltire
questi articoli, vi preghiamo di contattare le
autorità locali od il rivenditore ed informarvi
sulle modalità per un corretto smaltimento.
Nota per il simbolo delle batterie (esempio con simbolo chimico riportato sotto
il simbolo principale):
Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico; in questo
caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Solo per gli utenti in Germania
• Normativa relativa alla silenziosità per le macchine,

•

GPSGV, 3: Il livello maggiore di emissione acustica
è 70 dB (A) o inferiore in conformità alla normativa
EN ISO 7779.
Questa apparecchiatura non è destinata all’utilizzo
su workstation video display conformemente a
BildscharbV.

Solo per gli utenti in Taiwan/Corea

AVVERTENZA
•

Questo è un prodotto di classe A. In un
ambiente domestico, è possibile che questo
prodotto causi interferenze radio che
potrebbero richiedere misure correttive da
parte dell’utente.

Solo per gli utenti in Taiwan
Avviso

•

Questo prodotto contiene una batteria al litio a
bottone CR. Rimuovere la batteria prima di

Manuale d’Uso
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Nomi parti e utilizzo
Unità principale (parte anteriore)
A

E

B

F

C

G

D

H

LED alimentazione
Mostra lo stato di alimentazione. Il LED è rosso quando l’alimentazione è attivata e spento quando
l’alimentazione è disattivata.
Ricevitore segnale telecomando
Riceve i segnali del telecomando. Il campo massimo di ricezione è di circa 8 m dalla parte anteriore del
KX-VC500 e di circa 3 m da 20° su ogni lato, totale 40°.
Pulsante Start (Pulsante Inizio)
Premere per effettuare o per rispondere manualmente a videoconferenze (Pag. 31, Pag. 42).
Pulsante End (Pulsante Fine)
Premere per terminare una videoconferenza.
Pulsante Power (Pulsante On/Off)
Attiva e disattiva l’alimentazione (Pag. 26).
LED di stato
Mostra lo stato operativo del KX-VC500 (Pag. 20).
Pulsante Home
Premere per visualizzare la schermata iniziale (Pag. 27).
Pulsanti One-Touch Connection (Pulsanti di connessione One-Touch), illuminati a LED
Premere per selezionare una delle destinazioni visualizzate nella schermata principale (massimo 5
destinazioni selezionabili) (Pag. 32).
Nota

•
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Durante una videoconferenza, non è possibile utilizzare pulsanti diversi da [Power] e [End].
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Unità principale (parte posteriore)

Terminale RS-232C
Questo terminale non è disponibile per l’uso.
Jack MIC (Pag. 22)
Utilizzato per collegare il microfono perimetrale (opzionale) (Pag. 19).
Jack Audio In L/R (Jack L/R entrata audio) (Pag. 22)
Utilizzato per collegare microfoni generici (non per il microfono perimetrale).
Jack LAN (Pag. 22)
Utilizzato per il collegamento di un cavo LAN.
Terminale Camera Control (Terminale controllo videocamera)
Questo terminale non è disponibile per l’uso.
Terminale Main (Terminale videocamera principale) (Pag. 22)
Collegare la videocamera principale con un cavo HDMI.
Terminale Sub (Terminale videocamera secondaria)
Utilizzato per collegare una videocamera secondaria con un cavo HDMI per condividere un contenuto
video alternativo a quello della videocamera principale (Pag. 60).
Terminale RGB
Utilizzato per collegare un computer per l’invio di schermate ai partecipanti (Pag. 56).
Terminale HDMI (Pag. 22)
Utilizzato per collegare il video con un cavo HDMI.
Terminale Component (Pag. 25)
Utilizzato per collegare il video con un cavo video Component.
Jack Audio Out L/R (Jack L/R uscita audio) (Pag. 25)
Utilizzato per collegare un amplificatore o un altoparlante attivo.
Terminale GND
Utilizzato per collegare un filo di terra quando il collegamento del terminale di terra del cavo di
alimentazione non è disponibile.
AC IN (Alimentazione CA) (Pag. 23)
Utilizzato per collegare il cavo di alimentazione.
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Telecomando
Premere per visualizzare le immagini della videocamera
secondaria e il display dell’altro utente durante una
videoconferenza. Quando non si è collegati a una
videoconferenza, le immagini della videocamera
secondaria sono visualizzate solo sul display (Pag. 61).
Premere per visualizzare lo schermo
del computer sul proprio display e sul
display dell’altro utente durante una
videoconferenza. Quando non si è
collegati a una videoconferenza, lo
schermo del computer viene visualizzato solo sul display (Pag. 57).
Premere per entrare in modalità
standby schermo (Pag. 20).
Premere per effettuare o rispondere
manualmente a chiamate in
videoconferenza (Pag. 32, 42).
Premere per spostare il cursore e
selezionare elementi.
Premere per visualizzare la
schermata principale (Pag. 27).
Premere per selezionare la funzione
assegnata a ogni colore. Le funzioni
disponibili sono visualizzate nell’area
guida (Pag. 27).
Questo pulsante non è disponibile
per l’uso.
Premere per visualizzare lo stato di
connessione della rete e i dispositivi
periferici (Pag. 65).

Premere per visualizzare o nascondere le
informazioni sull’altra parte, l’area guida e la
durata, durante una chiamata (Pag. 30).
Premere per modificare il layout
della schermata durante una
chiamata (Pag. 44).
Premere per ritornare alla
videocamera principale dopo aver
visualizzato immagini da un
computer o da una videocamera
secondaria (Pag. 59, 63).
Premere per visualizzare la
schermata Menu (Pag. 28).
Premere per terminare una
chiamata.
Premere per confermare l’elemento
selezionato o le informazioni
immesse.
Premere per tornare alla schermata
precedente.
Premere per regolare il volume
durante una chiamata. Premere [+]
per aumentare e [-] per diminuire il
volume (Pag. 52).
Premere per selezionare un’impostazione del tono (equalizzatore)
durante una chiamata (Pag. 55).
Premere per disattivare l’audio del
microfono durante una chiamata in
modo che l’altra parte non possa
sentire l’audio locale (Pag. 53).
Premere per visualizzare l’elenco
dei contatti. Disponibile solo dalla
schermata principale.

Premere per comporre numeri o per effettuare impostazioni in cui è
necessario immettere cifre o caratteri (Pag. 99).
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Microfono perimetrale (accessorio opzionale)
Microfono perimetrale
(cavo di proprietà incluso;
Lunghezza cavo: circa 8,5 m)

A

B

N. parte: KX-VCA001
Pulsante Microfono Muto
Premere per disattivare la propria voce in modo da non essere uditi dagli altri partecipanti alla
videoconferenza (Pag. 53).
LED
Indicano lo stato operativo del microfono perimetrale.
Rosso (acceso): l’audio del microfono è disattivato.
Verde (acceso): trasmissione in corso
Arancione (lampeggiante a intervalli di 1 s): avvio in corso
Spento: nessuna trasmissione in corso
Nota

•
•

È possibile collegare un massimo di 4 microfoni perimetrali in cascata.
Per informazioni sull’acquisto, rivolgersi al proprio rivenditore.
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Motivo LED
I LED indicano lo stato operativo del KX-VC500, come segue:
Stato LED

*1

Segnalazione

Blu lampeggiante

•
•

Avvio
Stato inattivo

Acceso e di colore blu

•

In una videoconferenza (inclusi in casi in cui si seleziona o
riceve una videoconferenza e quando si viene disconnessi)

Acceso e di colore
arancione

•

È in corso l’autodiagnosi.

Arancione lampeggiante

•

La frequenza di sincronismo*1 tra il KX-VC500 e lo schermo
non corrisponde. (Dopo 30 secondi, la luce lampeggiante
si interromperà e il KX-VC500 verrà riavviato in modalità
sicura).

Acceso e di colore rosso

•
•

Si è verificato un errore.
È in corso la manutenzione.

Rosso lampeggiante

•

Si è verificato un errore grave.

Spento

•
•

L’alimentazione è spenta.
In modalità standby schermo

I dispositivi, ad esempio lo schermo o la videocamera, funzionano a una frequenza di campo specifica, a seconda del formato video.
Per dettagli sulla frequenza di campo, contattare il rivenditore.

Standby schermo
Quando non viene trasmessa alcuna videoconferenza e il KX-VC500 o il telecomando non vengono utilizzati
per oltre 10 minuti (valore predefinito), oppure quando si preme il pulsante [Video Out On/Off] del
telecomando, il KX-VC500 entra in modalità standby schermo. L’uscita video dello schermo viene sospesa e
il LED di stato si spegne.
La modalità standby schermo termina quando viene utilizzato il KX-VC500 il telecomando o quando viene
ricevuta una chiamata di videoconferenza.
Avviso

•

Se la modalità standby schermo termina e non è visibile alcuna immagine, verificare se sono attivate
le impostazioni di risparmio energetico dello schermo o della videocamera. Per ulteriori informazioni
sulle impostazioni di risparmio energetico, consultare il manuale di ciascun dispositivo.

Nota

•
•
•
•
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È possibile modificare uno specifico lasso di tempo prima che il KX-VC500 entri in modalità standby
schermo (Pag. 91).
Il KX-VC500 non entrerà in modalità standby schermo durante la visualizzazione dello schermo del
computer o di un’immagine della videocamera secondaria, anche nel caso in cui il KX-VC500 o il
telecomando non vengano utilizzati per un periodo di tempo specifico.
Quando viene utilizzato il KX-VC500 o il telecomando e la modalità standby schermo termina, viene
visualizzata la schermata principale.
Se viene premuto un pulsante sul KX-VC500 o sul telecomando per terminare la modalità standby
schermo, la funzione di tale pulsante in questo caso non viene eseguita.

Manuale d’Uso

Preparazione

•
•

Se la modalità standby schermo inizia mentre si modificano informazioni nell’elenco contatti o in altre
schermate, le modifiche non salvate andranno perse.
L’apparecchio impiegherà circa 7 secondi per ritornare alla modalità precedente alla modalità standby
schermo. (L’intervallo di tempo può variare a seconda del tipo di schermo in uso.)
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2. Collegare lo schermo.
• Collegare lo schermo al terminale HDMI sulla

Collegamento del
KX-VC500

parte posteriore del KX-VC500 utilizzando un
cavo HDMI (B).

Questa sezione descrive il collegamento della
videocamera principale, dello schermo, del microfono,
del cavo LAN e del cavo di alimentazione.

Nota

•

Se lo schermo non è compatibile con HDMI,
utilizzare un cavo component (Pag. 25).
Dato che i segnali audio non vengono
trasmessi quando si utilizza un cavo
component, collegare un amplificatore/
altoparlante attivo (Pag. 25).

3. Collegare un microfono.

E
F
A una presa CA
con messa a
terra

A un router

C
A
D

A ogni dispositivo

B

A uno schermo

Microfono perimetrale (opzionale)
Collegare il microfono perimetrale al jack MIC sulla
parte posteriore del KX-VC500 utilizzando il cavo
proprietario (C).
• Utilizzare soltanto il cavo fornito in dotazione.
• Spingere e ruotare il connettore del cavo
proprietario finché non scatta in posizione. Se il
connettore non scatta in posizione, tentare di
ricollegare il cavo invertendo le estremità del
connettore.
Microfono per uso generico
Collegare il microfono al jack Audio In L/R sulla
parte posteriore del KX-VC500 utilizzando il cavo
della presa con piedini stereo (D) dopo avere
amplificato il segnale al livello della linea utilizzando
un dispositivo come ad esempio un amplificatore
per microfono.
• Collegare il microfono correttamente, nel modo
seguente:
– Canale sinistro ® L
– Canale destro ® R
Nota

•

Avviso

•

Utilizzare soltanto il cavo di alimentazione
fornito in dotazione.

Nota

•

Accertarsi di leggere i manuali di istruzioni
relativi a tutti i dispositivi collegati.

1. Collegare la videocamera principale.
• Collegare la videocamera principale al
terminale Main sulla parte posteriore del
KX-VC500 utilizzando un cavo HDMI (A).

4. Eseguire il collegamento alla rete.
• Collegare un router al jack LAN sulla parte
posteriore del KX-VC500 utilizzando un cavo
LAN di categoria 5 o superiore (E).
Nota

•
•
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Quando si collegano il microfono
perimetrale e il microfono per uso generico,
sarà possibile utilizzare entrambi i microfoni
contemporaneamente.

Impostare l’hub/router sulla modalità
Negoziazione automatica.
Se il sistema è stato impostato su Full
duplex 100M, sarà necessario modificare le

Preparazione

•
•

impostazioni di sistema. Per dettagli,
contattare il proprio rivenditore.
Non collegarsi a un hub/router impostato su
Half duplex.
Per ulteriori dettagli sui router e i DCE, fare
riferimento alla documentazione del
dispositivo corrispondente.

Microfoni
È possibile collegare un massimo di 4 microfoni
perimetrali in cascata. Questo tipo di microfono non è
dotato di terminali separati per l’entrata e l’uscita.
Inoltre, i microfoni perimetrali e i microfoni per uso
generico possono essere utilizzati
contemporaneamente.

5. Inserire il cavo di alimentazione in dotazione (F)
nel terminale AC IN sulla parte posteriore del
KX-VC500.
• Utilizzare soltanto il cavo di alimentazione
fornito in dotazione.

6. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di
corrente.
• Scegliere una presa comoda per il
collegamento e lo scollegamento.

Nota

•

Esempi di layout di sistema
Schermo e videocamera principale
Posizionare lo schermo e la videocamera principale
nello stesso lato della sala.

Assicurarsi di posizionare i microfoni ad almeno
1 m di distanza dallo schermo e dagli
altoparlanti.
• Non collegare più di 4 microfoni perimetrali. In
caso contrario, tutti i microfoni perimetrali
smetteranno di funzionare.
• Quando sono connessi 2 o più microfoni
perimetrali, se si desidera portare in stereo
l’output inviato all’altro utente, è necessario
configurare manualmente le impostazioni
(Pag. 82).
• Se si è connessi a una unità MCU o a un
sistema di videoconferenza non Panasonic,
l’output inviato all’altro utente sarà in mono.
Esempi di layout (il cerchio grigio indica il raggio
d’azione del microfono):

Schermo
4m
Microfono

Nota

•

Se si utilizzano gli altoparlanti, fare riferimento
a "Collegamento amplificatore/Altoparlante
attivo" (Pag. 25).
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Schermo
4m

4m

Microfono

40 dBsplA
(una sala
tranquilla)

45 dBsplA
(una sala
con livello
di rumore
standard)

50 dBsplA
(una sala
rumorosa)

1

circa
3m

circa
2,2 m

circa
1,2 m

2

circa
2,8 m

circa
1,5 m

circa
1m

3

circa
2,3 m

circa
1,3 m

—

4

circa
2m

circa
1,1 m

—

Microfono

4m
4m

Schermo

Microfono

Microfono
4m
Microfono

4m
Microfono

4m
Schermo

Microfono

4m
Microfono

4m
Microfono

Il raggio d’azione di ogni microfono (il raggio del cerchio
con un microfono al centro) varia a seconda del livello
di surrounding e del numero di microfoni utilizzato.
Posizionare i microfoni di conseguenza, facendo
riferimento alla tabella seguente.
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Livello di
rumore/
Microfono
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Collegamento amplificatore/Altoparlante attivo
Questa sezione descrive il collegamento di un
amplificatore/altoparlante attivo.

per l’altro utente la direzione spaziale destra e
sinistra del microfono potrebbe risultare
invertita e l’orientamento dell’immagine e
l’audio non corrisponderanno.

Collegamento dello schermo con un
cavo component
Se lo schermo non è dotato di un terminale HDMI,
utilizzare un cavo component per il collegamento.

1. Collegare l’amplificatore/altoparlante attivo al jack
Audio Out L/R sulla parte posteriore del
KX-VC500 utilizzando il cavo con presa per piedini
stereo.

1. Collegare lo schermo al terminale Component sulla

Nota

•

•

Collegare l’amplificatore/altoparlante attivo
correttamente, nel modo seguente:
– Canale sinistro ® L
– Canale destro ® R
Per ulteriori dettagli sull’amplificatore o
sull’altoparlante attivo, fare riferimento alla
documentazione del dispositivo
corrispondente.

parte posteriore del KX-VC500 utilizzando un cavo
component.

Esempio di layout:
Posizionare gli altoparlanti ai due lati dello schermo, nel
modo seguente:

Altoparlante
Schermo

Microfono

Videocamera
principale
Altoparlante

Avviso

•

Posizionare gli altoparlanti ai lati dello schermo.
Se si posiziona lo schermo sul lato anteriore
della sala e gli altoparlanti sul lato posteriore,
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Attivazione e disattivazione dell’alimentazione
Nota

•
1

Assicurarsi che i dispositivi periferici (ossia schermo e videocamera principale) siano accesi.
Premere il pulsante [Power] sulla parte anteriore del
KX-VC500.
• Il LED Power e i LED dei pulsanti One-Touch Connection si accendono. Quindi i LED dei pulsanti
One-Touch Connection si spengono il LED Status
inizia a lampeggiare lentamente in blu e viene visualizzata la schermata principale.

•

26

Quando l’alimentazione viene disattivata, il LED power si spegne.
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Visualizzazione dello schermo
Schermata principale (schermata inattiva)
Visualizzata quando viene acceso il dispositivo. Visualizzata anche quando viene premuto il pulsante
[Home] sul KX-VC500 o sul telecomando.

A
B

C
F

D
E
Immagine della videocamera principale
Visualizza il video dalla videocamera principale.
Informazioni unità
Visualizza il nome del KX-VC500, l’indirizzo IP, la larghezza di banda massima e lo stato della codifica.
Nota

•

Quando si seleziona un sito locale (Pag. 96), vengono visualizzate le informazioni su tale sito
(nome sito locale, indirizzo IP, larghezza di banda massima e stato di crittografia).
Gruppo/Sito
Visualizza il nome o il nome del gruppo assegnato al numero One-Touch Connection da 1 a 5. Se il nome
è troppo lungo, verrà abbreviato e terminato con "...".
ID telecomando
Se impostato, visualizza l’ID del telecomando del KX-VC500 (Pag. 84).
Guida
Visualizza le operazioni che è possibile eseguire con il telecomando.
Indicazione stato
Lo stato del KX-VC500 viene visualizzato con un’icona.
Icona

Stato
L’audio del microfono è disattivato.
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Icona

Stato
Errore del cavo LAN o della connessione periferica (nessuna connessione, errore del dispositivo e così via).
Nota

•

Se l’impostazione di rilevamento MIC è stata disabilitata nelle impostazioni di sistema (Pag. 80), l’icona non verrà visualizzata anche se è stato scollegato il
microfono perimetrale. Tuttavia, l’icona verrà visualizzata nel caso in cui non vi
siano collegamenti o si verifichi un errore del dispositivo in altri dispositivi, come
ad esempio il cavo LAN.

Schermata menu (schermata inattiva)
Visualizzata quando viene premuto [Menu] sul telecomando. Visualizza le operazioni che è possibile eseguire
e le impostazioni che è possibile modificare.

A
B
D

E
C
Immagine della videocamera principale
Visualizza il video dalla videocamera principale.
Informazioni unità
Visualizza il nome del KX-VC500, l’indirizzo IP, la larghezza di banda massima e lo stato della codifica.
Nota

•

Quando si seleziona un sito locale (Pag. 96), vengono visualizzate le informazioni su tale sito
(nome sito locale, indirizzo IP, larghezza di banda massima e stato di crittografia).

Guida
Visualizza le operazioni che è possibile eseguire con il telecomando quando si eseguono funzioni o quando
si modificano le impostazioni.
Elenco menu
Visualizza le varie funzioni che è possibile utilizzare e le impostazioni disponibili per la modifica.
Indicazione stato
Lo stato del KX-VC500 viene visualizzato con un’icona (Pag. 27).

28
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Schermata videoconferenza
A

B
C

D

F
G

E
Informazioni sull’altro utente
Quando registrato nell’elenco contatti: viene visualizzato il nome o il nome del gruppo dell’altro utente.
Quando non è registrato nell’elenco contatti: viene visualizzato l’indirizzo IP o il nome host (ad esempio,
www.example.com) dell’altro utente.
Immagine video
Visualizza il video dell’altro utente, il proprio video o il video da un ingresso video secondario ad esempio
un videocamera secondaria (Pag. 56, Pag. 60).
Schermata secondaria
A seconda del layout della schermata, viene visualizzato qui il video dell’altro utente o il proprio video
(Pag. 44, Pag. 46, Pag. 49).
Durata
Visualizza la durata della videoconferenza corrente.
Guida
Visualizza le operazioni che è possibile eseguire con il telecomando.
Indicazione stato della rete
Il numero di antenne sull’icona indica i diversi livelli di congestione di rete.
L’icona cambia come segue:
0 barre (

): la rete è molto congestionata.

1 barra (

): la rete è congestionata.

2 barre (

): la rete è leggermente congestionata.

3 barre (

): la rete non è congestionata.

Nota

•
•
•

Se l’icona mostra costantemente 0–1 barre, contattare l’amministratore di rete.
Durante le videoconferenze a più utenti, l’icona viene visualizzata su ogni schermo del sito, ma
non sulla propria immagine.
È possibile impostare se visualizzare l’icona. Questa impostazione incide su tutte le immagini
visualizzate (escludendo la propria immagine) (Pag. 80). Ad esempio, se è stata attivata la
visualizzazione dell’icona, l’icona verrà visualizzata sull’immagine degli altri utenti ma non sulla
propria. Viceversa, se la visualizzazione dell’icona è stata disattivata, l’icona non verrà visualizzata
su alcuna delle immagini.
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Indicazione stato
Lo stato del KX-VC500 viene visualizzato con un’icona (Pag. 27).
Nota

•
*1

30

Premendo [Full Screen] sul telecomando vengono nascoste o mostrate le informazioni sull’altro
utente, la durata, l’indicazione dello stato della rete*1 e la guida.

Se non è stata impostata la visualizzazione dell’indicazione dello stato della rete, premendo [Full Screen] l’icona non verrà
visualizzata.
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A

v

v

i

Esecuzione di una videoconferenza

o

d

È possibile effettuare una videoconferenza utilizzando uno dei metodi seguenti.

i

u

n

Nota

•

a

v

i

d

•
•

e

o

•

c

o

•

n

f

e

•
•

r

e

n

•

z

a

•
•

Durante una videoconferenza, non è possibile eseguire le operazioni seguenti:
– Premere [Menu] per visualizzare la schermata Menu.
– Premere [Contact] per visualizzare la schermata Menu.
Assicurarsi che i dispositivi periferici (ossia schermo e videocamera principale) siano accesi.
Se un utente chiamato non risponde a una chiamata di videoconferenza entro circa 60 secondi, tale
chiamata verrà terminata automaticamente.
È possibile effettuare una videoconferenza a 2 utenti/3 utenti/4 utenti utilizzando la cronologia delle
chiamate in uscita.
La cronologia delle chiamate in entrata consente di effettuare esclusivamente videoconferenze a 2
utenti.
Non è possibile aggiungere utenti a una videoconferenza già esistente.
Se una videoconferenza a 3 utenti/4 utenti viene terminata anche da uno solo degli utenti, gli utenti
restanti verranno scollegati automaticamente.
La videoconferenza verrà avviata esclusivamente con gli utenti che hanno risposto alla chiamata. Ad
esempio, se solo un utente risponde a una videoconferenza a 4 utenti, la videoconferenza inizia come
videoconferenza a 2 utenti.
Le videoconferenze a 3 utenti/4 utenti potrebbero non essere possibili a seconda delle impostazioni di
larghezza di banda (Pag. 79, Pag. 95).
Quando ci si connette a sistemi di videoconferenza non Panasonic, è esclusivamente possibile
effettuare videoconferenze a 2 utenti.

Chiamata mediante numeri brevi (conferenza a 2 utenti/conferenza
a 3 utenti/conferenza a 4 utenti)
Nota

•

Per chiamare utilizzando un numero breve, è necessario disporre di un numero breve programmato
in "Num. Breve" nell’elenco contatti (Pag. 72).
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Chiamata dalla schermata principale (operazione con l’unità principale)
1
2

Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

1

2

3

4

Premere [One-Touch Connection] (da 1 a 5).
Il LED per il numero One-Touch Connection si
accende.
• Vengono visualizzate le informazioni registrate
nel numero One-Touch Connection selezionato.

•

3

Premere [Start] per avviare la chiamata.

4

Al termine della chiamata, premere [End].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Chiamata dalla schermata principale (operazione con il telecomando)
1

Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

2

Con i tasti del tastierino, immettere un numero One-Touch
Connection (da 1 a 5).
• Vengono visualizzate le informazioni registrate nel numero One-Touch Connection selezionato.

3
1
2

3

4

Premere [Start] per avviare la chiamata.
• È anche possibile avviare la chiamata premendo [Enter].
Al termine della chiamata, premere [End].
Viene visualizzata la schermata principale.

•
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Chiamata dalla schermata Menu (operazione con il telecomando)
Nota

•

Dalla schermata Menu, è possibile effettuare una videoconferenza utilizzando fino a 300 numeri brevi
(da 1 a 300). (Dalla schermata principale, è possibile effettuare una videoconferenza utilizzando fino
a 5 numeri One-Touch Connection [da 1 a 5].)

1

Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.

2

Selezionare "Contatti" utilizzando [ ][ ], quindi premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata dell’elenco contatti.
Nota

•

Se si preme [G], verrà visualizzata la schermata
di modifica dell’elenco contatti e sarà possibile
modificare la voce (Pag. 73).

3

Premere [Y].
• Viene visualizzata la schermata dei numeri brevi. Le
voci vengono visualizzate in base all’ordine dei numeri
brevi.

4

Con i tasti del tastierino, immettere un numero breve (da 1
a 300).

5

Premere [Start] per avviare la chiamata.

6

Al termine della chiamata, premere [End].
• Viene visualizzata la schermata principale.

1
5
2

6
3

4
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Chiamata dall’elenco contatti (conferenza a 2 utenti/conferenza a
3 utenti/conferenza a 4 utenti)
1

Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.

2

Selezionare "Contatti" utilizzando [ ][ ], quindi premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata dell’elenco contatti.
Le voci sono raggruppate nelle schede dell’indice e
visualizzate in ordine alfabetico di "Gruppo/Sito".

1
4
2, 3

3

Nota

•

34

È anche possibile aprire la schermata dell’elenco contatti premendo [Contact] per la schermata principale.
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3

Selezionare la voce che si desidera chiamare utilizzando [ ][ ].
• È possibile procedere avanti e indietro tra le schede
indice utilizzando [ ][ ]. (Le schede indice in cui
non sono presenti voci verranno ignorate.)
• Premere un pulsante numerico sul telecomando per
passare alla scheda indice assegnata a tale pulsante, come illustrato di seguito.
Pulsante numerico

Scheda indice

1

–

2

ABC

3

DEF

4

GHI

5

JKL

6

MNO

7

PQRS

8

TUV

9

WXYZ

0

0-9

*

-&;/

#

–

4

Premere [Start] per avviare la chiamata.

5

Al termine della chiamata, premere [End].
• Viene visualizzata la schermata principale.
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Chiamata mediante l’immissione di un indirizzo IP
È possibile effettuare una videoconferenza immettendo l’indirizzo IP dell’utente che si desidera chiamare.
1

Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.

2

Selezionare "Manuale" utilizzando [ ][ ], quindi premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di immissione.

1
4
2

3

Nota

•

È possibile premere [R] o [G] per impostare lo
schermo sullo schermo preassegnato a tale pulsante per l’immissione degli indirizzi IP di più
utenti. Lo schermo visualizzato da ogni pulsante
varia a seconda dello schermo attualmente in
uso.
Schermo

1 punto
2 punti
3 punti

Schermata di immissione

Schermata di composizione 1
(Conferenza a 2 utenti)
Schermata di composizione 2
(Conferenza a 3 utenti)
Schermata di composizione 3
(Conferenza a 4 utenti)

Esempio: Quando si utilizza la schermata di
composizione 1
[R]: Lo schermo verrà impostato sulla schermata di composizione 2.

36
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[G]: Lo schermo verrà impostato sulla schermata di
composizione 3.

•
•

3

Gli indirizzi IP verranno cancellati se si passa a
un’altra schermata di composizione senza premere
[Start].
Quando ci si connette a un’unità MCU o a un sistema
di videoconferenza non Panasonic, non è possibile
effettuare videoconferenze a 3 o 4 utenti.

Immettere l’indirizzo IP.
• Se l’indirizzo IP contiene numeri a 1 o 2 cifre, immettere tali numeri così come sono. Non immettere
numeri quali [.001].
Esempio: l’indirizzo IP è [192.168.0.1].
– Immissione corretta: [192.168.0.1]
– Composizione non corretta: [192.168.000.001]
Nota

•

•
4

Quando si immette l’indirizzo IP, è possibile fare
riferimento all’elenco contatti, eseguendo la procedura seguente:
1. Premere [B].
• Viene visualizzata la schermata
dell’elenco contatti.
2. Utilizzare [ ][ ] per selezionare il contatto desiderato.
• È possibile utilizzare [ ][ ] per selezionare la scheda visualizzata (Pag. 35).
• È possibile utilizzare i pulsanti numerici
del telecomando per selezionare la
scheda visualizzata (Pag. 35).
3. Premere [Enter].
• Viene visualizzata di nuovo la schermata
di immissione.
Non è possibile immettere l’indirizzo IP utilizzando la cronologia delle chiamate.

Premere [Start] per avviare la chiamata.
• È anche possibile avviare la chiamata premendo
[Enter].
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5

Al termine della chiamata, premere [End].
Viene visualizzata la schermata principale.

•

38
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Chiamata dalla cronologia chiamate
È possibile effettuare una videoconferenza dalla cronologia chiamate. La cronologia delle chiamate è suddivisa
in chiamate in uscita e chiamate in entrata. Le ultime 30 videoconferenze effettuate e ricevute vengono
memorizzate nella cronologia delle chiamate in uscita e in entrata. Nella schermata delle chiamate in uscita e
nella schermata delle chiamate in entrata, per ogni chiamata vengono memorizzate informazioni quali il nome
del contatto o l’indirizzo IP (o il nome host), la data e l’ora, la durata della chiamata e il risultato della chiamata.
Se l’indirizzo IP di una voce della cronologia delle chiamate viene eliminato o modificato nell’elenco contatti,
il nome del contatto nella voce della cronologia delle chiamate verrà sostituito dall’indirizzo IP.
Nota

•

Non è possibile effettuare una chiamata di videoconferenza a un nome host utilizzando la cronologia
chiamate.

Cronologia delle chiamate in uscita:
• È possibile effettuare una videoconferenza a 2 utenti/3 utenti/4 utenti utilizzando la cronologia delle
chiamate in uscita.
• Quando ci si connette a sistemi di videoconferenza non Panasonic, è esclusivamente possibile effettuare
videoconferenze a 2 utenti utilizzando la cronologia delle chiamate.
• Per le videoconferenze effettuate utilizzando l’elenco contatti, verrà visualizzato il nome del contatto. Per
le videoconferenze effettuate immettendo direttamente l’indirizzo IP (Pag. 36), verrà visualizzato l’indirizzo
IP. (L’indirizzo IP verrà visualizzato anche se è presente una voce corrispondente nell’elenco contatti.)
• Se vengono effettuate videoconferenze consecutive sulla stessa destinazione, nella cronologia delle
chiamate in uscita verrà visualizzata solo l’ultima chiamata.
Cronologia delle chiamate in entrata:
• La cronologia delle chiamate in entrata consente di effettuare esclusivamente videoconferenze a 2 utenti.
• Se l’indirizzo IP del chiamante è registrato nell’elenco contatti, verrà visualizzato il nome del contatto. In
caso contrario, verrà visualizzato l’indirizzo IP o il nome host.
• Se si ricevono videoconferenze consecutive senza risposta dallo stesso utente, nella cronologia delle
chiamate in entrata verrà visualizzata solo l’ultima chiamata.
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1

Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.

2

Selezionare "Chiamate" utilizzando [ ][ ], quindi
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata della cronologia delle chiamate in uscita.

Nota

•

•

•

•

•

•
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Il risultato della videoconferenza viene visualizzato nella colonna "Stato" come di seguito indicato:
–
: È stato eseguito il collegamento alla videoconferenza.
: Non è stato eseguito il collegamento alla
–
videoconferenza.
Per passare alla schermata della cronologia delle chiamate in entrata, premere [G]. È possibile
alternare la schermata della cronologia delle
chiamate in uscita con quella della cronologia
delle chiamate in entrata premendo [G].
Se un utente non è registrato nell’elenco contatti, l’indirizzo IP o il nome host corrispondente
verrà visualizzato nella cronologia delle chiamate in entrata.
Se un utente è registrato nell’elenco contatti, il
nome del contatto verrà visualizzato nella cronologia delle chiamate in uscita. Tuttavia, quando si esegue una chiamata inserendo un indirizzo IP (Pag. 36), verrà visualizzato l’indirizzo IP
corrispondente anche se l’utente risulta registrato nell’elenco contatti.
Quando un contatto presente nella cronologia
delle chiamate in entrata viene aggiunto all’elenco contatti, la cronologia delle chiamate in entrata viene aggiornata per visualizzare le informazioni del contatto ricavate dall’elenco contatti.
Quando viene selezionato un utente che non è
registrato nell’elenco contatti, se si preme [B],
viene visualizzata la schermata registrazione
contatti dove sarà possibile registrare un nuovo
contatto (Pag. 74). Se nella colonna "Sito" è
visualizzato un nome host, l’utente non può essere registrato nell’elenco contatti.
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3

Selezionare l’utente che si desidera chiamare utilizzando [ ][ ].
Nota

•

Se si preme [Enter], viene visualizzata la schermata della cronologia chiamate.

•

Quando non si seleziona un sito locale
(Pag. 96), "Nome sito locale" sarà vuoto.
La larghezza di banda inferiore per l’impostazione di larghezza di banda massima tra tutti i partecipanti viene visualizzata in "Banda". Se la videoconferenza non è stata stabilita, la larghezza
di banda massima sarà vuota.
A seconda dell’altro utente, "Tipo dispositivo"
può essere vuoto.

•

•
4

Premere [Start] per avviare la chiamata.

5

Al termine della chiamata, premere [End].
• Viene visualizzata la schermata principale.
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Risposta a una videoconferenza
A seconda delle impostazioni, è possibile rispondere a una richiesta di partecipazione a una videoconferenza
manualmente (risposta manuale) o automaticamente (risposta automatica) (Pag. 79).
Nota

•

Assicurarsi che i dispositivi periferici (ossia schermo e videocamera principale) siano accesi.

Quando è impostata la risposta manuale
Quando è in arrivo una chiamata in videoconferenza, viene emesso un segnale di chiamata e viene visualizzata
una finestra di dialogo.
Quando il chiamante è registrato nell’elenco contatti, viene
visualizzato il gruppo o il sito relativo.
Quando il chiamante non è registrato, viene visualizzato
l’indirizzo IP o il nome host relativo.

Operazione con l’unità principale
1

Premere [Start].
• Viene avviata la videoconferenza.

1

Operazione con il telecomando
1

Premere [Start].
• È anche possibile rispondere alla videoconferenza premendo [Enter].
• Viene avviata la videoconferenza.

1

Nota

•

42

Se non si risponde a una videoconferenza entro circa 60 secondi, la chiamata verrà terminata
automaticamente.
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Quando è impostata la risposta automatica
Quando è in arrivo una chiamata in videoconferenza, tale chiamata riceve risposta automatica dopo uno
squillo, quindi inizia la trasmissione.
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Modifica del layout della schermata
M

o

d

i

f

i

Modifica del layout durante una videoconferenza a 2
utenti

c

È possibile scegliere tra 3 diversi layout della schermata quando si partecipa a una videoconferenza a 2 utenti.

a

1

d

Premere [Layout].
• Ogni volta che si preme [Layout] verranno visualizzati in sequenza i diversi layout di schermata disponibili.
– Layout 1: l’immagine dall’altro utente viene visualizzata a schermo intero.
– Layout 2: l’immagine dell’altro utente viene visualizzata a schermo intero e la propria immagine viene visualizzata nella schermata secondaria nella parte superiore destra.
– Layout 3: la propria immagine viene visualizzata
a schermo intero.

e

l

l

a

y

o

u

t

d

e

l

l

1

a

Layout 1

Layout 2

s

c

h

e

r

m

a

t

a

B
A

A
Layout 3

B

A: Altro sito
B: Questo sito

Nota

•
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È possibile premere [B] o [R] per portare il layout della schermata sul layout pre-assegnato a tale
pulsante.
Il layout visualizzato da ogni pulsante dipendente dal layout della schermata attualmente in uso.
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Schermo

Layout della schermata

Altro sito

Layout 1

Entrambi i siti

Layout 2

Questo sito

Layout 3

Esempio: Quando si utilizza il Layout 2

•

•

•

[B]: Il layout della schermata verrà impostato sul Layout 3.
[R]: Il layout della schermata verrà impostato sul Layout 1.
Quando si utilizza una sorgente video secondaria (Pag. 56, Pag. 60), non è possibile modificare il
layout della schermata.
(È possibile modificare il layout della schermata quando ci si connette a un’unità MCU o a un sistema
di videoconferenza non Panasonic.)
Quando ci si connette a un’unità MCU o a un sistema di videoconferenza non Panasonic, le immagini
ricevute dall’altro utente potrebbero non venire visualizzate nel formato corretto (rapporto tra altezza
e larghezza dell’immagine). In questo caso, effettuare l’operazione seguente durante la
videoconferenza. (Al termine della videoconferenza, il formato dell’immagine tornerà a "Auto" [valore
predefinito].)
1. Premere [G].
• Viene visualizzata la finestra di dialogo del formato.
2. Utilizzare [ ][ ] per selezionare "Auto" (valore predefinito), "16:9" o "4:3".
• Viene visualizzata per 3 secondi circa una finestra di dialogo che mostra il formato selezionato.
Quando ci si connette a un’unità MCU, la schermata di tale unità verrà visualizzata come immagine
dell’altro utente. È possibile modificare in remoto il layout dello schermo dell’unità MCU utilizzando
segnali tono (Pag. 71).
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Modifica del layout durante una videoconferenza a 3
utenti
È possibile scegliere tra 7 diversi layout della schermata quando si partecipa a una videoconferenza a 3 utenti
(sito locale, sito 1, sito 2).
1

46

Premere [Layout].
• Ogni volta che si preme [Layout] verranno visualizzati in sequenza i diversi layout di schermata disponibili.
– Layout 1: immagine del sito 1 sulla sinistra e
immagine del sito 2 sulla destra.
– Layout 2: Le immagini vengono visualizzate nel
modo seguente:
Sito 1: in alto a sinistra
Sito 2: in alto a destra
Questo sito: in basso al centro
– Layout 3: l’immagine del sito 1 viene visualizzata a schermo intero e immagine del sito 2 viene visualizzata nella schermata secondaria nella
parte superiore destra.
– Layout 4: l’immagine del sito 2 viene visualizzata a schermo intero e immagine del sito 1 viene visualizzata nella schermata secondaria nella
parte superiore sinistra.
– Layout 5: l’immagine del sito 1 viene visualizzata a schermo intero.
– Layout 6: l’immagine del sito 2 viene visualizzata a schermo intero.
– Layout 7: la propria immagine viene visualizzata
a schermo intero.
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Layout 1

Layout 2

A
A

B

B
C

Layout 7

Layout 3

C

A

Layout 6

Layout 4

B

A

B

B

Layout 5

A

A: Sito 1
B: Sito 2
C: Questo sito
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Nota

•

È possibile premere [B], [R] o [G] per portare il layout della schermata sul layout pre-assegnato a tale
pulsante.*1 Il layout visualizzato da ogni pulsante dipendente dal layout della schermata attualmente in
uso.
*1

Non è possibile impostare il layout della schermata direttamente su Layout 2. Viceversa, è possibile passare a Layout 2
premendo prima [Layout] (Pag. 46).

Schermo

Layout della schermata

Affiancato

Layout 1

Sito 1(2)

Layout 3

(Sito 1) 2

Layout 4

Sito 1

Layout 5

Sito 2

Layout 6

Questo sito

Layout 7

Esempio: Quando si utilizza il Layout 3

•
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[B]: Il layout della schermata verrà impostato sul Layout 5.
[R]: Il layout della schermata verrà impostato sul Layout 6.
[G]: Il layout della schermata verrà impostato sul Layout 7.
Quando si utilizza una sorgente video secondaria (Pag. 56, Pag. 60), non è possibile modificare il
layout della schermata.
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Modifica del layout durante una videoconferenza a 4
utenti
È possibile scegliere tra 6 diversi layout della schermata quando si partecipa a una videoconferenza a 4 utenti
(sito locale, sito 1, sito 2, sito 3).
1

Premere [Layout].
• Ogni volta che si preme [Layout] verranno visualizzati in sequenza i diversi layout di schermata disponibili.
– Layout 1: Le immagini vengono visualizzate nel
modo seguente:
Sito 1: in alto a sinistra
Sito 2: in basso al centro
Sito 3: in alto a destra
– Layout 2: Le immagini vengono visualizzate nel
modo seguente:
Sito 1: in alto a sinistra
Sito 2: in basso a sinistra
Sito 3: in alto a destra
Sito locale: in basso a destra
– Layout 3: l’immagine del sito 1 viene visualizzata a schermo intero.
– Layout 4: l’immagine del sito 2 viene visualizzata a schermo intero.
– Layout 5: l’immagine del sito 3 viene visualizzata a schermo intero.
– Layout 6: la propria immagine viene visualizzata
a schermo intero.

1
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Layout 1

A

C
B

Layout 2*¹

A

C

B

D

Layout 6

Layout 3

D

A

Layout 5

Layout 4

C

B
A: Sito 1
B: Sito 2
C: Sito 3
D: Questo sito

*1

I margini dell’immagine vengono tagliati e l’immagine viene posizionata al centro.

Nota

•
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È possibile premere [B], [R] o [G] per portare il layout della schermata sul layout pre-assegnato a tale
pulsante. Il layout visualizzato da ogni pulsante dipendente dal layout della schermata attualmente in
uso.
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Schermo

Layout della schermata

Siti remoti

Layout 1

Tutti

Layout 2

Sito 1

Layout 3

Sito 2

Layout 4

Sito 3

Layout 5

Questo sito

Layout 6

Esempio: Quando si utilizza il Layout 3

•

[B]: Il layout della schermata verrà impostato sul Layout 1.
[R]: Il layout della schermata verrà impostato sul Layout 2.
[G]: Il layout della schermata verrà impostato sul Layout 6.
Quando si utilizza una sorgente video secondaria (Pag. 56, Pag. 60), non è possibile modificare il
layout della schermata.
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Regolazione del volume e del tono
R

e

g

o

Regolazione del volume

l

Durante una videoconferenza è possibile regolare il volume.

a

z

1

Premere [Volume (+/–)].
• La barra del livello del volume viene visualizzata
nella parte inferiore dello schermo.

2

Regolare il volume utilizzando [Volume (+/–)].
• Premere [+] per aumentare il volume della voce
dell’altro utente.
• Premere [–] per diminuire il volume della voce
dell’altro utente.

3

La barra del livello del volume scompare dopo circa 3
secondi.

i

o

n

e

d

e

l

v

o

l

1, 2

u

m

e

e

Nota

d

•

e

l

•
•

t

o

È possibile impostare il livello del volume di una videoconferenza prima dell’avvio della chiamata
(Pag. 78).
Al termine di una videoconferenza, il volume torna al livello impostato prima dell’avvio della chiamata.
Non è possibile regolare il volume dello schermo.

n

o
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Disattivazione dell’audio del microfono
Durante una videoconferenza, è possibile disattivare l’audio del microfono in modo che la propria voce non
venga sentita dall’altro utente. Si sarà in grado di udire la voce dell’altro utente ma l’altro utente non riceverà
l’audio locale.
Nota

•

È possibile disattivare l’audio del microfono o dei microfoni all’avvio di una videoconferenza in ricezione
(Pag. 80).

Disattivazione dell’audio del microfono (operazione con il telecomando)
1

Premere [MIC Mute].
• Nell’area di visualizzazione dello stato dello schermo viene visualizzata un’icona (Pag. 27) e il LED sul
microfono perimetrale (Pag. 19) diventa rosso. Assicurarsi che il colore del LED cambi.
• Premere nuovamente [MIC Mute] per riattivare l’audio del microfono. Il LED su Microfono perimetrale
(Pag. 19) diventa verde. Assicurarsi che il colore del
LED cambi.

1

Disattivazione dell’audio del microfono (operazione con il microfono perimetrale)
1

Premere il pulsante Microfono Muto.
• Nell’area di visualizzazione dello stato dello schermo viene visualizzata un’icona (Pag. 27) e il LED sul
microfono perimetrale (Pag. 19) diventa rosso. Assicurarsi che il colore del LED cambi.
• Premere nuovamente Microfono Muto per riattivare
l’audio del microfono. Il LED su Microfono perimetrale (Pag. 19) diventa verde. Assicurarsi che il colore del LED cambi.

1

Nota

•

Quando sono collegati più microfoni perimetrali, premendo il pulsante Microfono Muto di
uno di essi si disattiva l’audio di tutti i microfoni perimetrali.
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Riduzione dei disturbi del microfono
È possibile ridurre la quantità di rumori ambientali raccolti dal microfono (fruscio della carta e così via) durante
una videoconferenza. Quando la riduzione dei disturbi è attiva, potrebbe ridursi anche il volume della voce.
1

Premere [Y].
• Viene visualizzato "Rid. Rumore[ON]" e viene attivata la riduzione dei disturbi.

1
•

Premendo nuovamente [Y] viene visualizzato "Rid.
Rumore[OFF]", e la riduzione dei disturbi viene disattivata.

Nota

•
•
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È possibile impostare se abilitare la riduzione del
rumore per una videoconferenza prima dell’avvio della chiamata (Pag. 80).
Al termine di una videoconferenza, la riduzione
del rumore viene reimpostata sul valore impostato prima dell’avvio della chiamata.
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Regolazione del tono
Durante una videoconferenza è possibile regolare il tono.
1

Premere [Tone ( / )].
Viene visualizzata la finestra di dialogo di controllo
del tono in cui è riportata l’impostazione del tono
corrente.

•

1, 2

2

Premere [Tone ( / )] per selezionare un’impostazione
del tono.
• "Più alto": i suoni con frequenze alte vengono amplificati.
• "Standard": audio predefinito.
• "Più basso": i suoni con frequenze basse vengono
amplificati.
• "Voce": consente di udire più agevolmente le voci
in presenza di un livello elevato di rumore ambientale.
• "Musica": consente di udire più agevolmente suoni
con un’ampia frequenza, ad esempio la musica.

3

La finestra di dialogo di controllo del tono scompare dopo circa 3 secondi.

Nota

•
•
•

È possibile impostare il tono di una videoconferenza prima di effettuare una chiamata (Pag. 78).
Al termine di una videoconferenza, il tono viene modificata sul valore impostato sul valore di default.
Quando ci si connette a un’unità MCU o a un sistema di videoconferenza non Panasonic, il tono è
impostato su "Standard" e non può essere modificato.
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Visualizzazione di altre sorgenti video
V

i

s

u

Visualizzazione dello schermo di un computer

a

È possibile visualizzare la schermata di un computer sul proprio schermo e mostrarla agli altri utenti collegando
il computer al KX-VC500.
Ciò è particolarmente comodo, ad esempio, quando si spiega qualcosa presente sullo schermo del computer
mentre lo si mostra agli altri.

l

i

z

z

a

Videocamera
principale

z

i

Computer

o

n

e

d

i

a

l

t

Router

r

e

s

o

DCE*1

r

DCE*1

g

e

Internet

n

t

i

v

*1
i

DCE: Apparecchiatura terminale di circuito dati

d

e

o

Collegamento al computer

•
•
•
•
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Collegare l’uscita del monitor del computer alla parte posteriore del KX-VC500 utilizzando un cavo VGA
(Pag. 17).
Assicurarsi che il cavo utilizzato presenti le forme dei connettori corrette per il collegamento al computer
e al KX-VC500.
È possibile collegare o scollegare il computer durante una videoconferenza.
È possibile visualizzare solo uno schermo di computer alla volta.
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Le risoluzioni dello schermo del computer supportate dal KX-VC500 sono VGA (640 ´ 480), SVGA (800
´ 600) e XGA (1024 ´ 768).
SXGA (1280 ´ 1024) non è supportata. Per ogni risoluzione, sono supportate le impostazioni seguenti:

•

Risoluzione

Frequenza di aggiornamento (Hz)

VGA

60/72/75/85

SVGA

60/72/75/85

XGA

60/70/75/85

Visualizzazione dello schermo del computer
Durante una videoconferenza è possibile passare dalla visualizzazione della videocamera principale alla
visualizzazione dello schermo del computer.
1

Premere [PC].
• Viene visualizzata la schermata del computer. La
schermata del computer viene anche visualizzata
sullo schermo dell’altro utente.

1

2

Nota

•

•

Quando ci si connette a un’unità MCU o a un
sistema di videoconferenza non Panasonic,
può non essere possibile visualizzare la
stessa schermata sullo schermo dell’altro
utente a seconda del layout dello schermo
dell’altro utente. Richiedere all’utente remoto di modificare il layout del proprio schermo
per visualizzare la schermata del computer
locale.
Quando ci si connette a un’unità MCU o a un
sistema di videoconferenza non Panasonic,
può non essere possibile visualizzare la
schermata del proprio computer sullo schermo dell’altro utente. Viene visualizzato un
messaggio di errore. Per tornare alla visualizzazione della videocamera principale,
premere [Enter].
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Nota

•
•

•
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Premendo [Full Screen] sul telecomando vengono nascoste o mostrate le informazioni
sull’altro utente, la durata e la guida.
Quando ci si connette a un’unità Panasonic HD
Visual Communication Unit:
– Mentre si visualizza lo schermo del computer, l’altro utente non può premere [PC] per
visualizzare il proprio schermo del computer.
– Se è collegata una videocamera secondaria,
è anche possibile passare all’immagine della videocamera secondaria premendo [Camera Sub] (Pag. 60). Solo l’utente che ha
premuto [PC] può eseguire questa operazione. Per visualizzare di nuovo lo schermo
del computer, premere [PC].
– Durante la visualizzazione dello schermo del
computer, è possibile passare alla visualizzazione dell’immagine dell’altro utente in
Layout 1 premendo [B] (Pag. 44, Pag. 46,
Pag. 49). Tuttavia, l’altro utente non potrà
eseguire questa operazione e non potrà verificare se si sta visualizzando lo schermo
del computer o l’immagine dell’altro utente.
Quando si visualizza l’immagine dell’altro
utente, non è possibile modificare il layout da
Layout 1. Per visualizzare di nuovo lo schermo del computer, premere [B].
Quando ci si connette a un’unità MCU o a un
sistema di videoconferenza non Panasonic:
– Anche quando si visualizza la schermata del
proprio computer, notare che è possibile che
l’altro utente avvii la condivisione dello
schermo del proprio computer.
– Se è collegata una videocamera secondaria,
è anche possibile passare all’immagine della videocamera secondaria premendo [Camera Sub] (Pag. 60). Per visualizzare di
nuovo lo schermo del computer, premere
[PC]. Notare che è anche possibile che l’altro utente avvii la condivisione dell’immagine
della propria videocamera secondaria.
– Durante la visualizzazione dello schermo del
computer, è possibile passare alla visualizzazione dell’immagine dell’altro utente in
Layout 1 premendo [B] (Pag. 44). Per visualizzare di nuovo lo schermo del computer, premere [R].
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2

Premere [Camera Main] per tornare alla visualizzazione dell’immagine della videocamera principale.
Nota

•

Solo l’utente che ha premuto il pulsante [PC]
può eseguire questa operazione.

Nota

•

Nella schermata principale, è anche possibile visualizzare lo schermo del computer sullo schermo premendo [PC]. Durante la visualizzazione dello schermo del computer, il KX-VC500 non entrerà in modalità standby schermo. Per tornare alla schermata
principale, premere [Camera Main].
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Visualizzazione dell’immagine della videocamera secondaria
Quando è collegata al KX-VC500 una videocamera secondaria, è possibile visualizzare l’immagine di tale
videocamera sul proprio schermo e mostrarla agli altri utenti.

Videocamera
principale

Videocamera secondaria

Router

DCE*1

DCE*1

Internet

*1

DCE: Apparecchiatura terminale di circuito dati

Collegamento della videocamera secondaria

•
•
•
•
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Collegare una videocamera alla parte posteriore del KX-VC500 utilizzando un cavo HDMI (Pag. 17).
Durante una videoconferenza, è possibile collegare o scollegare la videocamera secondaria.
È possibile solo visualizzare l’immagine di una videocamera secondaria alla volta.
È possibile utilizzare solo videocamere con risoluzione in uscita 1080i utilizzando HDMI.
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Visualizzazione dell’immagine della videocamera secondaria
Durante una videoconferenza è possibile passare dalla visualizzazione della videocamera principale alla
visualizzazione di una videocamera secondaria.
1

Premere [Camera Sub].
• Viene visualizzata l’immagine della videocamera secondaria. L’immagine è anche visibile sullo schermo
dell’altro utente.

1

2

Nota

•

Quando ci si connette a un’unità MCU o a un
sistema di videoconferenza non Panasonic,
può non essere possibile visualizzare la
stessa immagine sullo schermo dell’altro
utente a seconda del layout dello schermo
dell’altro utente. Richiedere all’utente remoto di modificare il layout della propria videocamera secondaria per visualizzare l’immagine della videocamera secondaria locale.

Manuale d’Uso

61

Visualizzazione di altre sorgenti video

Nota

•
•

•
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Premendo [Full Screen] sul telecomando vengono nascoste o mostrate le informazioni
sull’altro utente, la durata e la guida.
Quando ci si connette a un’unità Panasonic HD
Visual Communication Unit:
– Quando si visualizza l’immagine della videocamera secondaria, l’altro utente non può
premere [Camera Sub] per visualizzare immagine della propria videocamera secondaria.
– Se è collegato un computer, è anche possibile passare all’immagine dello schermo del
computer premendo [PC] (Pag. 56). Solo
l’utente che ha premuto [Camera Sub] può
eseguire questa operazione. Per visualizzare di nuovo l’immagine della videocamera
secondaria, premere [Camera Sub].
– Durante la visualizzazione dell’immagine
della videocamera secondaria, è possibile
passare alla visualizzazione dell’immagine
dell’altro utente in Layout 1 premendo [B]
(Pag. 44, Pag. 46, Pag. 49). Tuttavia, l’altro
utente non potrà eseguire questa operazione e non potrà verificare se si sta visualizzando l’immagine della videocamera secondaria o l’immagine dell’altro utente. Quando
si visualizza l’immagine dell’altro utente, non
è possibile modificare il layout da Layout 1.
Per visualizzare di nuovo l’immagine della
videocamera secondaria, premere [B].
Quando ci si connette a un’unità MCU o a un
sistema di videoconferenza non Panasonic:
– Anche quando si visualizza l’immagine della
propria videocamera secondaria, notare che
è possibile che l’altro utente avvii la condivisione dell’immagine della sua videocamera
secondaria.
– Se è collegato un computer, è anche possibile passare all’immagine dello schermo del
computer premendo [PC] (Pag. 56). Per visualizzare di nuovo l’immagine della videocamera secondaria, premere [Camera
Sub]. Notare che è anche possibile che l’altro utente avvii la condivisione dell’immagine
della propria videocamera secondaria.
– Durante la visualizzazione dell’immagine
della videocamera secondaria, è possibile
passare alla visualizzazione dell’immagine
dell’altro utente in Layout 1 premendo [B]
(Pag. 44). Per visualizzare di nuovo l’immagine della videocamera secondaria, premere [R].
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2

Premere [Camera Main] per tornare alla visualizzazione dell’immagine della videocamera principale.
Nota

•

Solo l’utente che ha premuto [Camera Sub] può
eseguire questa operazione.

Nota

•

Nella schermata principale, è anche possibile visualizzare l’immagine della videocamera secondaria sullo schermo premendo [Camera Sub]. Durante la visualizzazione dell’immagine della videocamera secondaria, il KX-VC500 non entrerà in modalità standby schermo. Per tornare alla schermata principale,
premere [Camera Main].
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Visualizzazione di un fermo immagine dalla videocamera secondaria
Durante una videoconferenza, è possibile visualizzare un fermo immagine dalla videocamera secondaria.
Nota

•
•

1

Regolare la videocamera secondaria e il soggetto in modo che l’immagine non risulti sfocata.
Non è possibile eseguire questa operazione quando ci si connette a un’unità MCU o a un sistema di
videoconferenza non Panasonic.
Premere [Camera Sub].
Viene visualizzata l’immagine della videocamera secondaria.

•
2

Premere [R].
• Il fermo immagine dalla videocamera secondaria
viene visualizzato sul proprio schermo e sullo schermo dell’altro utente.
Nota

•
•

•

3

L’immagine diventerà gradualmente più nitida
dopo che verrà visualizzato uno schermo nero
per circa 1 secondo.
Se si preme [R] durante l’invio del fermo immagine, l’immagine scattata premendo [R] una seconda volta viene rinviata allo schermo dell’altro
utente.
Se la rete presenta una larghezza di banda ridotta e un’elevata frequenza di perdita di pacchetti, la visualizzazione di un’immagine nitida
richiederà molto tempo oppure verrà visualizzata un’immagine sfocata.

Premere [G].
• La visualizzazione dello schermo passerà dal fermo
immagine all’immagine della videocamera secondaria standard.
Nota

•
4

64

Verrà visualizzato uno schermo nero per circa 1
secondo dopo avere premuto [G].

Premere [Camera Main].
• Sullo schermo verrà visualizzata di nuovo l’immagine della videocamera principale.
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Visualizzazione dello stato di connessione
V

i

s

u

Visualizzazione dello stato di connessione

a

l

i

È possibile verificare lo stato di connessione della rete e dei dispositivi periferici.
1

z

z

a

z

i

Premere [Status].
• Viene visualizzata la schermata dello stato di connessione. Un segno "X" viene visualizzato accanto
a ogni connessione di rete o di dispositivo periferico
che non funziona normalmente o che non è connesso.

o

2

Esempio: Funzionamento anomalo della connessione del microfono perimetrale.
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•

o
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n

•

e

s
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i

"MIC" visualizza esclusivamente lo stato di connessione del microfono perimetrale. Lo stato di connessione dei microfoni generici non viene visualizzato.
Se l’impostazione di rilevamento MIC è stata disabilitata nelle impostazioni di sistema, non verrà visualizzato lo stato del collegamento del microfono
perimetrale (Pag. 80).

o

n

e

2

Premere [Back].
• La visualizzazione torna alla schermata in uso prima
della visualizzazione dello stato delle connessioni.
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Visualizzazione dello stato di connessione

Visualizzazione di informazioni sull’unità
1

Premere due volte [Status].
• Viene visualizzata la schermata di informazioni
sull’unità.

2

1

•

•

66

Lo stato della crittografia della comunicazione viene
visualizzato sotto "Codifica", mentre la risoluzione
di trasmissione delle immagini viene visualizzata
sotto "Risoluzione (invio)". Queste informazioni
non vengono visualizzate in assenza di comunicazione.
Le funzioni attivate a causa dell’aggiornamento del
software (Pag. 93) vengono visualizzate in "Versione software". Di seguito sono riportati i dettagli:
"(CE)": è disponibile connessione a unità MCU e sistemi di videoconferenza non Panasonic.
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Visualizzazione dello stato di connessione

•

Se durante una videoconferenza si preme [Status]
due volte, è possibile premere [R] per passare alla
schermata successiva. Nella schermata verranno
visualizzati, il nome unità, l’indirizzo IP, la frequenza
di perdita di pacchetti, la larghezza di banda del collegamento, la risoluzione, la frequenza di fotogrammi e la frequenza di campo per i 3 utenti visualizzati
in "Sito 1", "Sito 2" e "Sito 3". *1*2
*1

*2

2

"Frequenza" non è visualizzato quando ci si connette a
un’unità MCU o a un sistema di videoconferenza non
Panasonic.
A seconda dell’altro utente, "Nome" può essere vuoto.

Premere [Back].
• La visualizzazione torna alla schermata in uso prima
dell’esecuzione del passaggio 1.
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I

n

f

o

Attivazione di funzioni avanzate

r

m

a

z

Panoramica sulle chiavi di attivazione
È possibile ampliare le funzioni disponibili acquistando una scheda chiave di attivazione e configurando le
impostazioni necessarie (Pag. 93).

i

o

n

N. modello

i

Tipo chiave di attivazione

Descrizione

s

KX-VCS101

u

l

Connection Enhancement

Consente la connessione a unità MCU e sistemi di videoconferenza non Panasonic

l

Nota

e

•

f

u

•

n

z

i

Dopo aver attivato le nuovo funzioni (Pag. 93), tali funzioni restano attive anche dopo aggiornamenti
software o un’inizializzazione del sistema.
Se l’hardware viene modificato, ad esempio se si sostituisce l’unità, è necessario acquisire nuovamente
la chiave di registrazione e attivare nuovamente le funzioni. In questo caso la chiave di registrazione
può essere acquisita gratuitamente.

o

n

i

a

v

a

n

z

a

t

e
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Abilitazione della connessione a sistemi di videoconferenza non
Panasonic
È possibile connettersi a un sistema di videoconferenza non Panasonic e tenere una videoconferenza a 2
utenti.

Intranet

Nota

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Per connettersi a sistemi di videoconferenza non Panasonic, è necessario acquistare una scheda
chiave di attivazione (KX-VCS101) e attivare anticipatamente questa funzione (Pag. 93). Per dettagli
sulla chiave di attivazione, rivolgersi al proprio rivenditore.
Il sistema di videoconferenza non Panasonic a cui ci si intende connettere deve soddisfare i criteri
seguenti. Verificare le impostazioni del sistema di videoconferenza non Panasonic.
– Supporto comunicazione SIP
– Supporto comunicazione con H.264 Baseline Profile
– Supporto comunicazione con codec vocale G.722
Per dettagli sui tipi di sistemi di videoconferenza non Panasonic a cui è possibile connettersi, rivolgersi
al proprio rivenditore.
Le specifiche sulla connessione (ad esempio, la risoluzione) e le funzioni disponibili (ad esempio, la
condivisione di contenuto) variano a seconda del tipo di modello a cui ci si connette. Per dettagli,
rivolgersi al proprio rivenditore.
Quando ci si connette a sistemi di videoconferenza non Panasonic, sono possibili solo conferenza a
2 utenti.
Durante una videoconferenza non è possibile regolare il tono.
L’audio inviato all’altro utente è in mono.
Quando si visualizza un’immagine di una videocamera secondaria, non è possibile inviare un’immagine
fissa dalla videocamera secondaria.
Le comunicazioni crittografate non sono supportate. Quando ci si connette a un sistema di
videoconferenza non Panasonic, entrambi gli utenti devono avere la crittografia disabilitata
(Pag. 79, Pag. 89, Pag. 89).
Quando ci si connette a un sistema di videoconferenza non Panasonic, la connessione non può essere
crittografata. Connettersi tramite una rete intranet o un VPN.
La larghezza di banda massima specificata nelle impostazioni all’inizio della connessione viene
applicata per tutta la durata della connessione a un sistema di videoconferenza non Panasonic. È
necessario specificare un’impostazione di larghezza di banda appropriata, in base alle condizioni della
rete (Pag. 79, Pag. 95).
Può essere necessario modificare la propria larghezza di banda massima a seconda del sistema di
videoconferenza non Panasonic a cui ci si connette. In questo caso, è possibile registrare una
larghezza di banda massima nelle impostazioni del sito locale (Pag. 95).
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Abilitazione della connessione a un’unità MCU
La connessione a un’unità MCU consente di effettuare una videoconferenza con 5 o più utenti.

Intranet

MCU

Nota

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Per connettersi a un’unità MCU, è necessario acquistare una scheda chiave di attivazione
(KX-VCS101) e attivare anticipatamente questa funzione (Pag. 93). Per dettagli sulla chiave di
attivazione, rivolgersi al proprio rivenditore.
Le unità MCU a cui ci si intende connettere devono soddisfare i criteri seguenti. Verificare le
impostazioni dell’unità MCU.
– Supporto comunicazione SIP
– Supporto comunicazione con H.264 Baseline Profile
– Supporto comunicazione con codec vocale G.722
Per dettagli sui tipi MCU a cui è possibile connettersi, rivolgersi al proprio rivenditore.
Le specifiche sulla connessione (ad esempio, la risoluzione) e le funzioni disponibili (ad esempio, la
condivisione di contenuto) variano a seconda dell’unità MCU a cui ci si connette. Per dettagli, rivolgersi
al proprio rivenditore.
La procedura di connessione a un’unità MCU varia in base all’unità MCU. Per dettagli, rivolgersi al
proprio rivenditore.
Durante una videoconferenza non è possibile regolare il tono.
L’audio inviato all’altro utente è in mono.
Quando si visualizza un’immagine di una videocamera secondaria, non è possibile inviare un’immagine
fissa dalla videocamera secondaria.
La comunicazione crittografata non è supportata. Quando ci si connette a un’unità MCU, la crittografia
deve essere disattivata da entrambi gli utenti (Pag. 79, Pag. 89, Pag. 89).
Quando ci si connette a un’unità MCU la connessione non può essere crittografata. Connettersi tramite
una rete intranet o un VPN.
La larghezza di banda massima specificata nelle impostazioni all’inizio della connessione viene
applicata per tutta la durata della connessione a un’unità MCU. È necessario specificare
un’impostazione di larghezza di banda appropriata, in base alle condizioni della rete (Pag. 79,
Pag. 95).
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Utilizzo di un’unità MCU in remoto tramite segnali tono
Quando ci si connette a un’unità MCU, è possibile inviare segnali tono premendo i tasti (0–9, # o *) del
telecomando. In questo modo è possibile comandare (ad esempio, modificare il layout dello schermo)
dell’unità MCU in remoto.
Nota

•

•
•
•

1

I segnali tono possono essere inviati esclusivamente
quando ci si connette a un’unità MCU. Non possono
essere inviati tra unità di comunicazione visiva HD
Panasonic.
Funzioni e operazioni che è possibile eseguire in remoto variano in base all’unità MCU.
Se l’unità MCU a cui ci si connette non supporta segnali tono, viene visualizzato un messaggio di errore.
Se l’altro utente invia un segnale tono, l’audio può
venire interrotto oppure può venire riprodotto un rumore di suoneria.

1

Immettere un segnale tono (0–9, # o *).
• Viene visualizzato il campo di immissione (A).

A

Nota

•

•
•
•

Il campo di immissione può contenere fino a 16
caratteri. Se si immettono 17 caratteri, il primo
carattere immesso non verrà visualizzato nel
campo ma tutti i segnali tono verranno inviati.
Il campo di immissione non viene visualizzato
finché non viene immesso un segnale tono.
Se non viene immesso alcun segnale tono per
circa 3, il campo di immissione scompare.
Se si immettono ulteriori segnali tono dopo che
il campo di immissione e scomparso, vengono
anche visualizzati i segnali tono precedentemente immessi.
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Aggiunta di contatti
all’elenco contatti
È possibile registrare le informazioni di un massimo di
300 contatti nell’elenco contatti.
Nota

•

Se si riceve una videoconferenza durante
l’immissione dei dati, verrà visualizzata una
finestra di dialogo che richiederà di confermare
se si desidera rispondere alla videoconferenza.
Utilizzare [ ][ ] per selezionare "Sì" o
"No", quindi premere [Enter].
• Quando si seleziona "Sì", è possibile
rispondere a una videoconferenza
perdendo tuttavia gli eventuali dati non
salvati.
• Quando si seleziona "No", è possibile
continuare a immettere i dati.

3. Utilizzare [

][ ] per selezionare gli elementi
seguenti per l’immissione:
"Gruppo/Sito": Immettere un nome per il contatto
(massimo 24 caratteri) (Pag. 99).
"Num. Breve": Immettere un numero breve (1–
300).
"Multipunto": Utilizzare [ ][ ] per selezionare
"No".
"Indirizzo IP": Immettere un indirizzo IP.
• Se l’indirizzo IP contiene numeri a 1 o 2 cifre,
immettere tali numeri così come sono. Non
immettere numeri quali [.001].
Esempio: l’indirizzo IP è [192.168.0.1].
– Immissione corretta: [192.168.0.1]
– Immissione non corretta:
[192.168.000.001]

4. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

5. Utilizzare [

Registrazione di un nuovo contatto
Registrazione di un contatto utente
singolo
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Nuovo
contatto" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di registrazione
dell’elenco contatti.

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata dell’elenco
contatti.

Nota

•

Per immettere un altro contatto, premere
[B] e ripetere i passaggi 3–5.

6. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Registrazione di un contatto a più
utenti
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
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2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Nuovo
contatto" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di registrazione
dell’elenco contatti.

5. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata dell’elenco
contatti.

Nota

•

Per immettere un altro contatto, premere
[B] e ripetere i passaggi 3–5.

6. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Modifica delle informazioni sui
contatti
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
3. Utilizzare [

][ ] per selezionare gli elementi
seguenti per l’immissione:
"Gruppo/Sito": Immettere un nome per la
videoconferenza (massimo 24 caratteri)
(Pag. 99).
"Num. Breve": Immettere un numero breve (1–
300).
"Multipunto": Utilizzare [ ][ ] per selezionare
"2 siti" o "3 siti".
Per "Sito 1"/"Sito 2"/"Sito 3": Utilizzare la
procedura seguente per selezionarli dalla
schermata dell’elenco contatti.
1. Utilizzare [ ][ ] per selezionare "Sito 1",
"Sito 2" o "Sito 3".
2. Premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata dell’elenco
contatti.
3. Selezionare un contatto mediante [ ][ ].
• È possibile utilizzare [ ][ ] per
selezionare la scheda visualizzata
(Pag. 35).
• È possibile utilizzare i pulsanti numerici del
telecomando per selezionare la scheda
visualizzata (Pag. 35).
4. Premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di
registrazione dell’elenco contatti.

2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Contatti" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata dell’elenco
contatti.

3. Utilizzare [

][ ] per selezionare il contatto che si
desidera modificare.
• È possibile utilizzare [ ][ ] per selezionare
la scheda visualizzata (Pag. 35).
• È possibile utilizzare i pulsanti numerici del
telecomando per selezionare la scheda
visualizzata (Pag. 35).
4. Premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata dei dettagli
dell’elenco contatti.

4. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.
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5. Premere [G].
• Viene visualizzata la schermata di modifica
dell’elenco contatti.

6. Utilizzare [

][ ] per selezionare la voce che si
intende modificare e apportare le modifiche
desiderate (Pag. 99).
Nota

•
•

Quando si modifica un contatto utente
singolo, non è possibile modificare
"Multipunto".
Quando si modifica un contatto a più utenti,
non è possibile modificare "Multipunto" o
"Indirizzo IP".

7. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

8. Utilizzare [

][

] per selezionare "Sì" e premere

[Enter].
• Viene visualizzata la schermata dell’elenco
contatti.

2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Contatti" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata dell’elenco
contatti.

3. Utilizzare [

][ ] per selezionare il contatto che si
desidera eliminare.
• È possibile utilizzare [ ][ ] per selezionare
la scheda visualizzata (Pag. 35).
• È possibile utilizzare i pulsanti numerici del
telecomando per selezionare la scheda
visualizzata (Pag. 35).

4. Premere [R].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma dell’eliminazione.

5. Utilizzare [

][

] per selezionare "Sì" e premere

[Enter].
• Viene visualizzata la schermata dell’elenco
contatti.

6. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

9. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Registrazione di un contatto
dalla cronologia chiamate

Eliminazione di un contatto

Registrazione di un contatto utente
singolo

1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.

È possibile registrare un contatto nell’elenco contatti
dalla cronologia chiamate.
Nota

•
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Se nella colonna "Sito" della cronologia
chiamate viene visualizzato un nome host,
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l’utente non può essere registrato nell’elenco
contatti.

1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.

a seconda della schermata visualizzata durante
il passaggio 2.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Chiamate" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata della
cronologia delle chiamate in uscita.
Nota

•

Per visualizzare la cronologia delle
chiamate in entrata, premere [G].

Registrazione di un contatto a più
utenti
È possibile registrare un contatto a più utenti nell’elenco
contatti dalla cronologia delle chiamate in uscita.
Nota

•
3. Utilizzare [

][ ] per selezionare la voce
dell’utente singolo da aggiungere come contatto,
quindi premere [B].
• Viene visualizzata la schermata di registrazione
dell’elenco contatti.

•

Quando si registra un contatto a più utenti
nell’elenco contatti dalla cronologia delle
chiamate, ogni utente viene registrato
automaticamente anche come contatto di
utente singolo e ogni indirizzo IP viene
registrato in "Gruppo/Sito".
Se nella colonna "Sito" della cronologia
chiamate viene visualizzato un nome host,
l’utente non può essere registrato nell’elenco
contatti.

1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Chiamate" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata della
cronologia delle chiamate in uscita.

3. Utilizzare [

4. Utilizzare [

][ ] per selezionare gli elementi
necessari e le informazioni da immettere
(Pag. 99).

][ ] per selezionare la voce a più
utenti da aggiungere come contatto a più utenti,
quindi premere [B].
• Viene visualizzata la schermata di registrazione
dell’elenco contatti.

Nota

•

Non è possibile modificare "Multipunto" o
"Indirizzo IP".

5. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

6. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Verrà visualizzata la schermata della
cronologia delle chiamate in uscita o in entrata
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4. Utilizzare [

][ ] per selezionare gli elementi
necessari e le informazioni da immettere
(Pag. 99).
Nota

•

Non è possibile modificare "Multipunto" o
"Indirizzo IP".

5. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di

Modifica delle impostazioni di sistema
Nota

•

Se viene ricevuta una chiamata in
videoconferenza mentre si immettono dati,
l’immissione dati viene interrotta e i dati non
salvati andranno persi.

conferma del salvataggio delle impostazioni.

6. Utilizzare [

][

] per selezionare "Sì" e premere

[Enter].
• Viene visualizzata la schermata della
cronologia chiamate.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Impostazione del nome dell’unità
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

3. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sistema" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di
impostazione del nome dell’unità.

4. Immettere un nome dell’unità (massimo 24
caratteri) (Pag. 99).

5. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.
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6. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Impostazione di data e ora
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

3. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Data/ora" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di data e ora.

4. Utilizzare [

][ ] per selezionare la voce e le
informazioni da immettere.
• Immettere anno (4 cifre), mese (1–2 cifre),
giorno (1–2 cifre), ora (formato a 24 ore), quindi
selezionare il formato di visualizzazione della
data (Mese/Gio/Anno, Gio/Mese/Anno, Anno/
Mese/Gio) e dell’ora (12h/24h).

5. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo per
confermare il salvataggio delle impostazioni e il
riavvio del sistema dopo il salvataggio.

6. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Il sistema verrà automaticamente riavviato per
riflettere le modifiche apportate alle
impostazioni di sistema.

Configurazione delle impostazioni di rete
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

3. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Rete LAN" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di rete.

4. Utilizzare [

][ ] per selezionare gli elementi che
si desidera impostare e immettere i dati relativi.
• Se l’indirizzo IP contiene numeri a 1 o 2 cifre,
immettere tali numeri così come sono. Non
immettere numeri quali [.001].
Esempio: l’indirizzo IP è [192.168.0.1].
– Immissione corretta: [192.168.0.1]
– Immissione non corretta:
[192.168.000.001]

5. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.
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6. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Configurazione delle impostazioni audio
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

3. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Audio" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni audio.

Nota

•

Il livello del volume del tono di occupato
sarà identico al livello del tono di richiamata.

"Vol. Squillo": Premere [Enter] e utilizzare [ ]
[ ] per selezionare il livello del volume ("Basso",
"Medio" [valore predefinito] o "Alto") per lo squillo
delle chiamate in entrata.
"Audio Default": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare il livello del volume (0–20) per l’avvio di
una videoconferenza (valore predefinito: 16).
"Presets audio": Premere [Enter] e utilizzare [ ]
[ ] per selezionare il tono ("Più alto",
"Standard" [valore predefinito], "Più basso",
"Voce" o "Musica") all’avvio di una
videoconferenza (Pag. 55).
Nota

•

È possibile ascoltare un esempio delle voci
seguenti premendo [R].
– "Vol. Benvenuto"
– "Vol. Richiamata"
– "Vol. Squillo"

5. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

6. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Configurazione delle impostazioni del collegamento
4. Utilizzare [

][ ] per selezionare gli elementi
seguenti per l’immissione:
"Vol. Benvenuto": Premere [Enter] e utilizzare
[ ][ ] per selezionare il livello del volume
("Basso", "Medio" [valore predefinito] o "Alto")
per la riproduzione di avvio.
"Vol. Richiamata": Premere [Enter] e utilizzare
[ ][ ] per selezionare il livello del volume
("Basso", "Medio" [valore predefinito] o "Alto")
per lo squillo delle chiamate in uscita.
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1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.
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3. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Chiamata" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni del collegamento.

•

superiore a "1.0 Mbps". In caso contrario,
non sarà possibile garantire la qualità
dell’immagine e la qualità dell’audio.
Quando si effettua una videoconferenza a
4 utenti, selezionare un valore uguale o
superiore a "2.0 Mbps". In caso contrario,
non sarà possibile garantire la qualità
dell’immagine e la qualità dell’audio.

"Codifica": Utilizzare [ ][ ] per selezionare se
abilitare o meno la crittografia.
– "ON": La crittografia è abilitata.
– "OFF" (valore predefinito): La crittografia è
disabilitata.
Nota

•

•
4. Utilizzare [

][ ] per selezionare gli elementi
seguenti per l’immissione:
• Le voci seguenti vengono visualizzate su 2
pagine. Per visualizzare tutte le voci, premere
[R] per passare alla pagina successiva, mentre
premere [B] per tornare alla pagina precedente.
• Occorre salvare le impostazioni separatamente
per ogni schermata in cui sono state modificate.
"Modo risposta": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare il metodo di risposta per le
videoconferenze ("Manuale" [valore predefinito] o
"Auto") (Pag. 42).
"Banda Massima": Premere [Enter] e utilizzare
[ ][ ] per selezionare la larghezza di banda
massima consentita (512 kbps, 768 kbps,
1.0 Mbps, 1.2 Mbps, 2.0 Mbps, 3.0 Mbps,
4.0 Mbps, 5.0 Mbps, 6.0 Mbps, 7.0 Mbps,
8.0 Mbps, 9.0 Mbps [valore predefinito],
10.0 Mbps).
Nota

•

•

•

La larghezza di banda massima durante
una videoconferenza si regola in base a
quella dell’utente che ha impostato la
larghezza di banda più bassa per
l’impostazione di larghezza di banda
massima tra tutti i partecipanti.
Non è possibile selezionare un valore
superiore a quello della larghezza di banda
massima impostato dal rivenditore. Per
dettagli, contattare il proprio rivenditore.
Quando si effettua una videoconferenza a
3 utenti, selezionare un valore uguale o

•

•

Prestare attenzione durante la modifica
delle impostazioni di crittografia in quanto
potrebbero insorgere problemi di
comunicazione con gli altri utenti.
Tenere presente che se si disabilita la
crittografia, sarà possibile intercettare le reti
che non sono protette contro questo tipo di
azioni.
Se non è possibile specificare un valore per
"Codifica" perché l’impostazione non è
disponibile, contattare l’amministratore di
rete.
Quando ci si connette a un’unità MCU o a
un sistema di videoconferenza non
Panasonic, impostare "Codifica" su
"OFF" poiché la crittografia non è
disponibile. La crittografia deve essere
disabilitata in entrambi i siti.

"Risoluzione max": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare la risoluzione massima della
videocamera principale e della videocamera
secondaria da utilizzare durante una
videoconferenza.
– "Full HD": Risoluzione massima: 1920 ´ 1080i
(Questa modalità modificherà la risoluzione
dello schermo in base alla condizione della
rete.)
– "HD": Risoluzione massima: 1280 ´ 720p
(Questa modalità modificherà la risoluzione
dello schermo in base alla condizione della
rete.)
– "Auto" (valore predefinito): Questa modalità
selezionerà "Full HD" o "HD" in base alla
larghezza di banda disponibile.
Nota

•

Si consiglia di selezionare "Auto" o "HD".
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•

•

•

•

Quando si seleziona "Full HD", se l’altro
utente utilizza una larghezza di banda
bassa, la risoluzione dello schermo
potrebbe essere inferiore rispetto a quella
ottenuta selezionando "HD" o "Auto".
Se la frequenza di campo dei vari utenti di
una videoconferenza non corrisponde, la
risoluzione massima sarà "HD", anche se
si specifica "Full HD".
Quando si effettua una videoconferenza a
3 utenti, la videocamera principale verrà
automaticamente impostata su "HD",
anche se si specifica "Full HD".
Quando si effettua una videoconferenza a
4 utenti, la videocamera principale e la
videocamera secondaria verranno
automaticamente impostate su "HD",
anche se si specifica "Full HD".

"Default Microfono": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare se disattivare l’audio dei microfoni
all’avvio della videoconferenza in ricezione.
– "ON": Disattiva l’audio dei microfoni.
– "OFF" (valore predefinito): Non disattiva l’audio
dei microfoni.
"Menu chiamate": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare se visualizzare la guida all’avvio della
videoconferenza.
– "ON" (valore predefinito): Visualizza la guida.
– "OFF": Nasconde la guida.
"Riduzione rumore": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare se abilitare la riduzione del rumore
all’avvio della videoconferenza.
– "ON": Abilita la riduzione del rumore.
– "OFF" (valore predefinito): Disabilita la
riduzione del rumore.
"Limite chiamate": Immettere un limite di tempo
massimo per la durata di una videoconferenza (in
ore e minuti).
Nota

•
•

perimetrali.
Nota

•

Quando non si utilizzano i microfoni
perimetrali, impostare questa opzione
su "OFF".

"Stato Connessione Rete": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare se visualizzare l’indicazione dello stato
della rete.
– "ON" (valore predefinito): Visualizza
l’indicazione dello stato della rete.
– "OFF": Nasconde l’indicazione dello stato della
rete.
"Qualità immagine fissa": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare la risoluzione da utilizzare quando si
inviano ad altri utenti immagini fisse dalla
videocamera secondaria.
– "Full HD" (valore predefinito): La risoluzione
dei fermi immagine è Full HD.
– "HD": La risoluzione dei fermi immagine è HD.
Nota

•

•

•

Se la rete presenta una larghezza di
banda bassa e un’alta percentuale di
perdita di pacchetti, si consiglia di
selezionare "HD". Per dettagli,
contattare il proprio rivenditore.
Se la frequenza di campo tra i vari utenti
di una videoconferenza non
corrisponde, la risoluzione di
visualizzazione sarà "HD", anche se si
specifica "Full HD".
Durante una videoconferenza a 4
utenti, la risoluzione dello schermo sarà
"HD", anche se si specifica "Full HD".

5. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

Impostando 0 ore 0 minuti (valore
predefinito), non viene impostato alcun
limite alla durata della chiamata.
Se la durata di una videoconferenza supera
il periodo di tempo specificato, la chiamata
verrà scollegata automaticamente.

"Rileva Microfono": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare se abilitare il rilevamento dello stato del
collegamento dei microfoni perimetrali.
– "ON" (valore predefinito): Abilita il rilevamento
dei microfoni perimetrali.
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6. Utilizzare [

][

] per selezionare "Sì" e premere

[Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.
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Visualizzazione di informazioni
sull’unità
È possibile visualizzare le informazioni sulle
impostazioni del KX-VC500.
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.

2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

3. Premere [ ].
• Viene visualizzata la pagina successiva.
4. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Info sistema"
e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di informazioni
sull’unità (Pag. 66).

Impostazione automatica della posizione del microfono
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

3. Premere [ ].
• Viene visualizzata la pagina successiva.
4. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Microfono" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni automatiche.

Nota

•

Se viene visualizzata la schermata delle
impostazioni manuali, premere [B] per
tornare alla schermata delle impostazioni
automatiche.

5. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Impostazione della posizione
del microfono
È possibile specificare dove posizionare tecnicamente
un microfono perimetrale rispetto allo schermo.
Quando i segnali audio vengono trasmessi a un altro
utente, verranno riprodotti in base alle posizioni
specificate creando così un effetto stereo.

5. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

6. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.
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Nota

•

Le impostazioni dell’uscita variano a
seconda del numero di microfoni perimetrali
collegati, come di seguito indicato:
– 2 o più microfoni perimetrali: uscita
mono
– 1 microfono perimetrale: uscita stereo

5. Premere [B].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni manuali.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Impostazione manuale della posizione del microfono
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

3. Premere [ ].
• Viene visualizzata la pagina successiva.
4. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Microfono" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni automatiche.

Nota

•

Se viene visualizzata la schermata delle
impostazioni manuali, andare al passaggio
6.

6. Utilizzare [

][ ] per selezionare il microfono
perimetrale da configurare, quindi premere
[Enter].

7. Utilizzare [

][ ] per selezionare la posizione
relativa del microfono perimetrale.
"Sinistro": I segnali audio vengono riprodotti sul
lato sinistro.
"Destro": I segnali audio vengono riprodotti sul lato
destro.
"Centro Mono": Tutti i segnali audio vengono
riprodotti attraverso gli altoparlanti sinistro e destro
allo stesso volume.
"Centro Stereo": I segnali audio provenienti dal
microfono vengono riprodotti attraverso gli
altoparlanti sinistro e destro allo stesso volume.
Nota

•

Quando un microfono perimetrale è
impostato su "Centro Stereo", assicurarsi
di posizionarlo in modo che il relativo
connettore sia rivolto verso lo schermo.
• Per le impostazioni illustrate nei grafici
seguenti, i canali sinistro/destro sono
visualizzati dal lato della videocamera
principale.
Di seguito vengono illustrati alcuni esempi della
posizione relativa dei microfoni perimetrali.
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Quando si installano i microfoni perimetrali
perpendicolarmente rispetto allo schermo:

Quando i microfoni perimetrali vengono
impostati nel modo seguente:

Videocamera principale

Schermo
Altoparlante

Schermo

Altoparlante

Can. Dx

Videocamera principale

Altoparlante

Altoparlante

Can. Sx
Mic 1

Can. Dx

Can. Sx

Mic 1

Mic 2

Mic 3

Can. Dx

Can. Dx

Can. Sx

Can. Sx
Mic 3

Connettore

Connettore

Mic 1: "Centro Stereo"
Mic 2: "Centro Stereo"
Mic 3: "Centro Stereo"
Quando i microfoni perimetrali vengono
impostati parallelamente rispetto allo schermo:
Schermo

Videocamera principale

Altoparlante

Mic 1: "Destro"
Mic 2: "Centro Mono"
Mic 3: "Sinistro"
Nota

•

Altoparlante

Can. Dx

Can. Sx
Mic 1

Mic 2

Connettore

Mic 1: "Destro"
Mic 2: "Centro Mono"
Mic 3: "Sinistro"

Mic 2

•

Mic 3

•

•

Riprodurre dei rumori accanto al microfono
perimetrale. " " viene visualizzato per
indicare il microfono perimetrale che rileva
il rumore.
" " non viene visualizzato quando viene
disattivato l’audio del microfono
perimetrale.
" " non viene visualizzato quando più
microfoni perimetrali eseguono
contemporaneamente il rilevamento
dell’audio.
" " potrebbe venire visualizzato
premendo il pulsante di disattivazione
dell’audio del microfono quando il
microfono perimetrale è stato disattivato.

8. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

9. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

10. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.
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Nota

•

5. Utilizzare [
Non spostare i microfoni perimetrali una volta
completate le impostazioni. In caso contrario, le
impostazioni non corrisponderanno alla
posizione del microfono perimetrale.

Configurazione delle impostazioni del telecomando
È possibile specificare un ID del telecomando tra 1, 2 o
3 sia per il controllo remoto che per il KX-VC500. Il
KX-VC500 risponde ai segnali provenienti da qualsiasi
controllo remoto che presenti lo stesso ID. Se non si
specifica un ID, il KX-VC500 risponde ai segnali
provenienti da tutti i controlli remoti. È possibile
verificare l’ID del telecomando per il KX-VC500 nella
schermata principale (Pag. 27).
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.

2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

3. Premere [ ].
• Viene visualizzata la pagina successiva.
4. Utilizzare [

][ ] per selezionare "ID
telecomando" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni del telecomando.

][ ] per selezionare gli elementi
seguenti per l’immissione:
"Abilita ID telecomando": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare "ON" o "OFF" (valore predefinito).
• Quando si seleziona "ON", è possibile
impostare un ID del telecomando specifico per
il KX-VC500.
• Quando si seleziona "OFF", il KX-VC500
risponderà a tutti i telecomandi.
"ID telecomando": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare un ID del telecomando ("ID1" [valore
predefinito]/"ID2"/"ID3") per il KX-VC500.
"Verifica errore ID": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare "ON" (valore predefinito) o "OFF".
• Quando si seleziona "ON", se il KX-VC500
riceve un segnale da un telecomando con un ID
diverso da quello specificato nella schermata
principale, verrà visualizzato un avviso.
Eseguire le procedure visualizzate su schermo
per modificare l’ID del telecomando.
• Quando si seleziona "OFF", anche se il
KX-VC500 riceve un segnale dal telecomando
con un ID diverso da quello specificato, non
verrà visualizzato alcun avviso nella schermata
principale.
Nota

•

Se si utilizzano a breve distanza tra loro più
controlli remoti a cui sono stati assegnati ID,
si consiglia di selezionare "OFF" per
"Verifica errore ID".

6. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

7. Utilizzare [
[Enter].
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8. Quando "Abilita ID telecomando" è impostato
su "ON" (Pag. 84):
Viene visualizzata la finestra di dialogo per la
modifica dell’ID del telecomando. Andare al
passaggio 9.

annullare le impostazioni. Per dettagli,
contattare il proprio rivenditore.

11. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Esecuzione di un test di rete
È possibile verificare se un collegamento di rete può
essere stabilito utilizzando un indirizzo IP specifico.
Nota

•

È possibile eseguire un test di rete dalla
schermata dell’elenco contatti o dalla
schermata della cronologia delle chiamate.

1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [
Nota

•

Non è possibile ricevere videoconferenze
durante la visualizzazione della finestra di
dialogo.

Quando "Abilita ID telecomando" è impostato
su "OFF" (Pag. 84):
Viene visualizzata la schermata delle impostazioni
di sistema. Premere [Home] per tornare alla
schermata principale.

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

3. Premere [ ].
• Viene visualizzata la pagina successiva.
4. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Test Rete" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata del test di rete.

9. Utilizzare la procedura seguente per modificare l’ID
del telecomando.
1. Tenere premuti [·] e [#] contemporaneamente.
2. Entro 2 secondi dal rilascio dei pulsanti,
premere il numero (da 1 a 3) corrispondente
all’ID specificato per "ID telecomando" nel
passaggio 4.
– 1: ID1
– 2: ID2
– 3: ID3

10. Premere [Enter].
• La finestra di dialogo si chiude e l’ID del
telecomando del KX-VC500 verrà salvato.
Nota

•

Se la finestra di dialogo non scompare,
ripetere la procedura descritta sopra, più
volte se necessario. A questo punto, se la
finestra di dialogo non si chiude ancora,
scollegare e ricollegare l’alimentazione per

5. Immettere un indirizzo IP.
• Se l’indirizzo IP contiene numeri a 1 o 2 cifre,
immettere tali numeri così come sono. Non
immettere numeri quali [.001].
Esempio: l’indirizzo IP è [192.168.0.1].
– Immissione corretta: [192.168.0.1]
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– Immissione non corretta:
[192.168.000.001]

6. Premere [R].
• Viene avviato il test di rete. Una volta terminato
il test di rete, verranno visualizzati i relativi
risultati in caso di riuscita del test di rete o di
scadenza del tempo disponibile. In caso di
mancata riuscita del test di rete, verrà
visualizzato un messaggio che segnala l’errore.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Esecuzione dell’autodiagnosi
È possibile verificare in che modo l’altro utente
visualizzerà l’immagine e ascolterà la voce prima
dell’avvio di una videoconferenza utilizzando lo
schermo e gli altoparlanti.
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.

2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

3. Premere [ ].
• Viene visualizzata la pagina successiva.
4. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Autodiagnosi" e premere [Enter].
• La schermata di autodiagnosi verrà visualizzata
unitamente alla finestra di dialogo.

Nota

•
•

È possibile nascondere o visualizzare la
finestra di dialogo premendo [B].
Posizionare il microfono ad almeno 1 m di
distanza dagli altoparlanti.

5. Premere [R].
• Viene avviata l’autodiagnosi.
Nota

•
•
•
•
•

Verificare l’immagine visualizzata dalla
videocamera principale.
Per evitare l’effetto di feedback, alzare
lentamente il volume utilizzando il pulsante
[+] del telecomando.
Verificare se, quando qualcuno parla nel
microfono, l’audio viene riprodotto
attraverso gli altoparlanti.
Durante l’autodiagnosi, tutti i microfoni
perimetrali verranno impostati su "Centro
Stereo".
Durante l’autodiagnosi, il tono verrà
impostato su "Standard".

6. Premere [R].
• Viene terminata l’autodiagnosi.
Nota

•

Se non si preme [R], l’autodiagnosi verrà
terminata automaticamente dopo circa 10
minuti.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Esecuzione della manutenzione
remota
L’operazione seguente descrive l’esecuzione della
manutenzione a distanza da parte del rivenditore. Una
volta eseguita l’operazione, non sarà possibile
utilizzare il KX-VC500 finché la manutenzione a
distanza non sarà completata. Tuttavia, se si scollega
e ricollega l’alimentazione, la manutenzione a distanza
verrà annullata e sarà possibile utilizzare il KX-VC500.
Per dettagli, contattare il proprio rivenditore.
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
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2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

3. Premere due volte [ ].
• Viene visualizzata la terza pagina.
4. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Accesso
Rem." e premere [Enter].
• Viene visualizzata la finestra di dialogo di
conferma dell’avvio della manutenzione a
distanza.

5. Utilizzare [

][

] per selezionare "Sì" e premere

[Enter].
• Viene visualizzata la schermata di
manutenzione a distanza.

Configurazione delle impostazioni del menu
dell’amministratore
Nota

•

Se viene ricevuta una chiamata in
videoconferenza mentre si immettono dati,
l’immissione dati viene interrotta e i dati non
salvati andranno persi.

Accedere al menu dell’amministratore
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Impostazioni" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di sistema.

3. Premere due volte [ ].
• Viene visualizzata la terza pagina.
4. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Admin
Login" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di accesso.
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5. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Password",
quindi immettere la password dell’amministratore
(4–10 cifre).
Nota

•
•

2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Lingua" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni della lingua.

Immettere la password dell’amministratore
impostata durante l’installazione.
Se si è dimenticata la password
dell’amministratore, rivolgersi al rivenditore.

6. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Login" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.

3. Premere [Enter] e utilizzare [

][
selezionare la lingua desiderata.

] per

Nota

•

Esecuzione delle impostazioni
della lingua
1. Accedere al menu dell’amministratore (Pag. 87).
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.

La lingua selezionabile varia a seconda del
modello, come descritto di seguito:
Per KX-VC500BX: English(UK) (valore
predefinito), English(US)
Per KX-VC500CX: English
Per KX-VC500EX: English (valore
predefinito), Deutsch, Français, Italiano,
Español, Nederlands

4. Premere [Enter].
5. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

6. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• La schermata dei menu dell’amministratore
viene visualizzata nella lingua selezionata.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.
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Configurazione delle impostazioni di crittografia
Nota

•

•

•

•

Prestare attenzione durante la modifica delle
impostazioni di crittografia in quanto potrebbero
insorgere problemi di comunicazione con gli
altri utenti.
Le impostazioni di crittografia potrebbero venire
modificate da un altro utente. Prestare quindi
attenzione durante l’utilizzo della password
dell’amministratore e l’assegnazione dei diritti
di modifica delle impostazioni di crittografia agli
utenti.
Se non si imposta una password di crittografia,
non sarà possibile configurare le impostazioni
di crittografia. Per dettagli, contattare il proprio
rivenditore.
Tenere presente che se si disabilita la
crittografia, sarà possibile intercettare le reti che
non sono protette contro questo tipo di azioni.

1. Accedere al menu dell’amministratore (Pag. 87).
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.

•

Quando si seleziona "Admin", le impostazioni
di crittografia potranno essere modificate solo
dall’amministratore di rete.
• Quando si seleziona "Utente", le impostazioni
di crittografia potranno essere modificate da
qualsiasi utente (Pag. 79, Pag. 95).
"Codifica": Utilizzare [ ][ ] per selezionare se
abilitare o meno la crittografia.
– "ON": La crittografia è abilitata.
– "OFF" (valore predefinito): La crittografia è
disabilitata.
Nota

•
•
•

Se l’impostazione "Codifica" non
corrisponde a quella dell’altro utente, la
videoconferenza non verrà avviata.
Questa impostazione è disponibile solo
quando si seleziona "Admin" per
"Accesso".
Quando ci si connette a un’unità MCU o a
un sistema di videoconferenza non
Panasonic, impostare "Codifica" su
"OFF" poiché la crittografia non è
disponibile. La crittografia deve essere
disabilitata in entrambi i siti.

2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Codifica" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di codifica.

4. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

5. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.

6. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Configurazione delle impostazioni di aggiornamento del software
3. Utilizzare [

][ ] per selezionare gli elementi
seguenti per l’immissione:
"Accesso": Utilizzare [ ][ ] per selezionare
"Admin" (valore predefinito) o "Utente".

Qui è possibile configurare le impostazioni di
preparazione per l’aggiornamento del software.
1. Accedere al menu dell’amministratore (Pag. 87).
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.
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2. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Aggiornamento" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni di aggiornamento.

server proxy per verificare la presenza di
aggiornamenti del software all’avvio.

4. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

5. Utilizzare [

][

] per selezionare "Sì" e premere

[Enter].
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.

6. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Aggiornamento del software
1. Accedere al menu dell’amministratore (Pag. 87).
• Viene visualizzata la schermata dei menu
3. Utilizzare [

][ ] per selezionare gli elementi
seguenti per l’immissione:
"Server DNS": Immettere l’indirizzo IP del server
DNS.
• Se l’indirizzo IP contiene numeri a 1 o 2 cifre,
immettere tali numeri così come sono. Non
immettere numeri quali [.001].
Esempio: l’indirizzo IP è [192.168.0.1].
– Immissione corretta: [192.168.0.1]
– Immissione non corretta:
[192.168.000.001]
"Server Proxy": Immettere l’indirizzo IP del server
proxy.
• Se l’indirizzo IP contiene numeri a 1 o 2 cifre,
immettere tali numeri così come sono. Non
immettere numeri quali [.001].
Esempio: l’indirizzo IP è [192.168.0.1].
– Immissione corretta: [192.168.0.1]
– Immissione non corretta:
[192.168.000.001]
"Porta Server Proxy": Immettere il numero di porta
del server proxy (1–65535).
"Verifica versione auto": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare "ON" o "OFF" (valore predefinito).
• Quando si seleziona "ON", il KX-VC500
individuerà automaticamente il server DNS o il
server proxy per verificare la presenza di
aggiornamenti del software all’avvio. Se sono
disponibili degli aggiornamenti, verrà
visualizzata una finestra di dialogo nella
schermata principale.
• Quando si seleziona "OFF", il KX-VC500 non
individuerà automaticamente il server DNS o il
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dell’amministratore.

2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Aggiorna
SW" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di
aggiornamento software.

3. Quando "Verifica versione auto" è impostato su
"ON" (Pag. 90):
La versione del software più recente viene
visualizzata accanto a "Versione SW
disponibile :". Continuare con il passaggio 4 in
caso di aggiornamenti disponibili.
Quando "Verifica versione auto" è impostato su
"OFF" (Pag. 90):
Utilizzare [ ][ ] per selezionare
"Aggiornamenti sw" e premere [Enter].
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•

Il sistema verifica la presenza di aggiornamenti
della versione. La versione del software più
recente verrà visualizzata accanto a "Versione
SW disponibile :". Continuare con il passaggio
4 in caso di aggiornamenti disponibili.

Messaggio visualizzato prima del secondo riavvio

4. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Aggiorna
SW" e premere [Enter].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma dell’aggiornamento del software.

Nota

•

Leggere attentamente e verificare le
precauzioni indicate nella finestra di dialogo
prima di procedere alla fase successiva.

5. Utilizzare [

][

] per selezionare "Sì" e premere

[Enter].
• L’aggiornamento viene scaricato e installato
automaticamente.
• Per completare l’aggiornamento, il sistema si
riavvia automaticamente due volte. Prima di
ogni riavvio, viene visualizzato un messaggio
come indicato di seguito.
Messaggio visualizzato prima del primo riavvio

Dopo il secondo riavvio, il sistema avvia il software
aggiornato.
Nota

•
•

Contattare il proprio rivenditore per ulteriori
informazioni su come ottenere il firmware
più recente e il Manuale d’Uso.
In caso di errore del controllo, del download
o dell’installazione di un aggiornamento del
software, viene visualizzato un messaggio
di errore. Premere [Enter] per riavviare il
sistema.
Provare le soluzioni seguenti:
a. Controllare che l’indirizzo IP del server
DNS o del server proxy e la porta del
proxy siano corretti e provare
nuovamente ad aggiornare il software.
b. Se il passaggio precedente non riesce,
provare ad aggiornare il software
successivamente. La rete può essere
momentaneamente troppo occupata.
Se il tentativo non riesce per diverse volte,
è possibile che sia presente un problema
con le linee di comunicazione. Contattare il
proprio rivenditore.

Configurazione delle impostazioni di standby schermo
Quando non si utilizza il KX-VC500 o il controllo remoto
oppure non si riceve una videoconferenza per un
determinato periodo di tempo, il KX-VC500 entra in
modalità standby. Qui, è possibile impostare la durata.
1. Accedere al menu dell’amministratore (Pag. 87).
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.
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2. Premere [ ].
• Viene visualizzata la pagina successiva.
3. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Standby" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni dello standby schermo.

Configurazione delle impostazioni della password dell’amministratore
1. Accedere al menu dell’amministratore (Pag. 87).
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.

2. Premere [ ].
• Viene visualizzata la pagina successiva.
3. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Password" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni della password.

4. Immettere la durata di tempo (0–99) in minuti prima
che il KX-VC500 entri in modalità di standby
schermo (valore predefinito: 10).
Nota

•

Se si imposta "0", il KX-VC500 non entrerà
automaticamente in modalità standby
schermo. Tuttavia, se si preme il pulsante
[Video Out On/Off] del controllo remoto, il
KX-VC500 entrerà in modalità standby
schermo anche se è stato impostato "0".

5. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

6. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

4. Utilizzare [

][ ] per selezionare le voci seguenti
e immettere una password (4–10 cifre):
"Password corrente": Immettere la password
corrente (valore predefinito: 00000000).
"Nuova password": Immettere la nuova
password.
"Ridigita nuova password": Immettere una
seconda volta la nuova password.
Nota

•
•

Modificare la password di accesso
predefinita quando si installa il KX-VC500
per la prima volta.
Conservare la password in un luogo sicuro.

5. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma della modifica delle impostazioni.
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6. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Esecuzione dell’inizializzazione
del sistema
1. Accedere al menu dell’amministratore (Pag. 87).
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.

2. Premere [ ].
• Viene visualizzata la pagina successiva.
3. Utilizzare [

][ ] per selezionare
"Inizializzazione" e premere [Enter].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma dell’avvio dell’inizializzazione del
sistema.

•

Le funzioni attivate a causa
dell’aggiornamento del software
(Pag. 93) non vengono cancellate.

Attivazione funzioni avanzate
È possibile attivare le funzioni avanzate aggiornando il
software di KX-VC500. Per attivare le funzioni avanzate
è necessario ottenere una chiave di registrazione dal
rivenditore. Innanzitutto, fornire al rivenditore il numero
di chiave di attivazione e l’ID di registrazione riportato
sulla scheda chiave di attivazione e l’ID MPR dell’unità.
Il rivenditore immetterà queste informazioni nel sistema
di gestione delle chiavi ed emetterà la chiave di
registrazione.

Per verificare l’ID MPR
1. Accedere al menu dell’amministratore (Pag. 87).
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.

2. Premere [ ].
• Viene visualizzata la pagina successiva.
3. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Estensioni" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di
aggiornamento software. Controllare il campo
"MPR ID" (A).

A

4. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Il sistema verrà riavviato automaticamente per
completare l’inizializzazione del sistema.

Nota

•

Una volta completata l’inizializzazione,
verranno cancellate tutte le impostazioni di
sistema precedenti e le informazioni
memorizzate nell’elenco contatti e nella
cronologia delle chiamate.

Per registrare la chiave di registrazione
Registrando la chiave di registrazione acquisita si
attivano le funzioni avanzate.
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1. Accedere al menu dell’amministratore (Pag. 87).
• Viene visualizzata la schermata dei menu
dell’amministratore.

4. Premere [G].
• Viene visualizzata la schermata di immissione
codice di registrazione chiave.

2. Premere [ ].
• Viene visualizzata la pagina successiva.
3. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Estensioni" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di
aggiornamento software.

5. Immettere il codice di registrazione chiave di 16
cifre.

6. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo per
confermare il salvataggio delle impostazioni e il
riavvio del sistema dopo il salvataggio.
Nota

•
–
–

7. Utilizzare [
Le funzioni già attivate sono visualizzate in
"Caratteristiche attivate", come segue:
"Connection Enhancement": È
disponibile connessione a unità MCU e
sistemi di videoconferenza non Panasonic.
"Non registrato.": Nessuna funzione è
stata attivata.

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Il sistema verrà automaticamente riavviato per
riflettere le modifiche apportate alle
impostazioni di sistema.

Nota

•

•
•
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Se il codice chiave di registrazione non è
valido, viene visualizzato "Registrazione
codice chiave di autenticazione fallita!".
Ripetere la procedura dal passaggio 5. Se
questo messaggio viene visualizzato anche
se si è immesso correttamente il codice
chiave di registrazione fornito, rivolgersi al
rivenditore.
È possibile registrare un solo codice chiave
di registrazione alla volta.
Le funzioni avanzate possono anche
essere controllate nella schermata
informazioni unità (Pag. 66).
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Configurazione delle impostazioni del sito locale
È possibile registrare fino a 5 siti locali temporanei. È
possibile utilizzare un unico KX-VC500 in più sale
riunione senza dover modificare alcune delle
impostazioni di rete di base.

Registrazione di un sito locale
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.

"Subnet mask": Immettere la subnet mask.
"Gateway predefinito": Immettere l’indirizzo IP del
gateway predefinito.
"Banda Massima": Premere [Enter] e utilizzare
[ ][ ] per selezionare la larghezza di banda
massima consentita (512 kbps, 768 kbps,
1.0 Mbps, 1.2 Mbps, 2.0 Mbps, 3.0 Mbps,
4.0 Mbps, 5.0 Mbps, 6.0 Mbps, 7.0 Mbps,
8.0 Mbps, 9.0 Mbps [valore predefinito],
10.0 Mbps).
Nota

•

2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Selezione
locale" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di chiamata del
sito locale.

•

3. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Non
registrato" e premere [B].
• Viene visualizzata la schermata delle
impostazioni del sito locale.

•

•

La larghezza di banda massima durante
una videoconferenza si regola in base a
quella dell’utente che ha impostato la
larghezza di banda più bassa per
l’impostazione di larghezza di banda
massima tra tutti i partecipanti.
Non è possibile selezionare un valore
superiore a quello della larghezza di banda
massima impostato dal rivenditore. Per
dettagli, contattare il proprio rivenditore.
Quando si effettua una videoconferenza a
3 utenti, selezionare un valore uguale o
superiore a "1.0 Mbps". In caso contrario,
non sarà possibile garantire la qualità
dell’immagine e la qualità dell’audio.
Quando si effettua una videoconferenza a
4 utenti, selezionare un valore uguale o
superiore a "2.0 Mbps". In caso contrario,
non sarà possibile garantire la qualità
dell’immagine e la qualità dell’audio.

"Codifica": Utilizzare [ ][ ] per selezionare se
abilitare o meno la crittografia.
– "ON": La crittografia è abilitata.
– "OFF" (valore predefinito): La crittografia è
disabilitata.
Nota

•
4. Utilizzare [

][ ] per selezionare gli elementi
seguenti per l’immissione:
"Nome sito locale": Immettere un nome per il sito
locale.
"Indirizzo IP": Immettere un indirizzo IP.
• Se l’indirizzo IP contiene numeri a 1 o 2 cifre,
immettere tali numeri così come sono. Non
immettere numeri quali [.001].
Esempio: l’indirizzo IP è [192.168.0.1].
– Immissione corretta: [192.168.0.1]
– Immissione non corretta:
[192.168.000.001]

•

•

•

Prestare attenzione durante la modifica
delle impostazioni di crittografia in quanto
potrebbero insorgere problemi di
comunicazione con gli altri utenti.
Tenere presente che se si disabilita la
crittografia, sarà possibile intercettare le reti
che non sono protette contro questo tipo di
azioni.
Se non è possibile specificare un valore per
"Codifica" perché l’impostazione non è
disponibile, contattare l’amministratore di
rete.
Quando ci si connette a un’unità MCU o a
un sistema di videoconferenza non
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Panasonic, impostare "Codifica" su
"OFF" poiché la crittografia non è
disponibile. La crittografia deve essere
disabilitata in entrambi i siti.
"Risoluzione max": Utilizzare [ ][ ] per
selezionare la risoluzione massima della
videocamera principale e della videocamera
secondaria da utilizzare durante una
videoconferenza.
– "Full HD": Risoluzione massima: 1920 ´ 1080i
(Questa modalità modificherà la risoluzione
dello schermo in base alla condizione della
rete.)
– "HD": Risoluzione massima: 1280 ´ 720p
(Questa modalità modificherà la risoluzione
dello schermo in base alla condizione della
rete.)
– "Auto" (valore predefinito): Questa modalità
selezionerà "Full HD" o "HD" in base alla
larghezza di banda disponibile.

Chiamata di un sito locale
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Selezione
locale" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di chiamata del
sito locale.

Nota

•
•

•

•

•

Si consiglia di selezionare "Auto" o "HD".
Quando si seleziona "Full HD", se l’altro
utente utilizza una larghezza di banda
bassa, la risoluzione dello schermo
potrebbe essere inferiore rispetto a quella
ottenuta selezionando "HD" o "Auto".
Se la frequenza di campo dei vari utenti di
una videoconferenza non corrisponde, la
risoluzione massima sarà "HD", anche se
si specifica "Full HD".
Quando si effettua una videoconferenza a
3 utenti, la videocamera principale verrà
automaticamente impostata su "HD",
anche se si specifica "Full HD".
Quando si effettua una videoconferenza a
4 utenti, la videocamera principale e la
videocamera secondaria verranno
automaticamente impostate su "HD",
anche se si specifica "Full HD".

5. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

6. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata di chiamata del
sito locale.

7. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.
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3. Utilizzare [

][

] per selezionare il sito locale da

utilizzare.
Nota

•
•

Per il sito locale selezionato correntemente,
"
" viene visualizzato in
"Selezionato".
"Non registrato" viene visualizzato per i
siti non registrati.

4. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

5. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata principale.

Nota

•

Quando si seleziona un sito locale, nelle
informazioni sull’apparecchio viene visualizzato
il nome immesso in "Nome sito locale" invece
del nome dell’apparecchio.
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•
•

Se si scollega e ricollega l’alimentazione, il sito
locale tornerà al sito impostato nella schermata
impostazioni di sistema.
Per tornare al sito impostato nella schermata
impostazioni di sistema, scollegare e
ricollegare l’alimentazione oppure eseguire la
procedura seguente:
1. Ripetere i passaggi 1–2.
2. Utilizzare [ ][ ] per selezionare il sito
locale selezionato correntemente.
3. Premere [Y].
• Viene visualizzata una finestra di
dialogo che chiede se si desidera
ritornare al sito impostato nella
schermata impostazioni di sistema.
4. Utilizzare [ ][ ] per selezionare "Sì" e
premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata
principale.

4. Premere [B].
• Viene visualizzata la schermata di modifica del
sito locale.

5. Utilizzare [

Modifica delle informazioni sul
sito locale
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Selezione
locale" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di chiamata del
sito locale.

3. Utilizzare [

][

] per selezionare il sito locale da

][ ] per selezionare la voce da
modificare, quindi apportare le modifiche
desiderate.

6. Premere [G].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma del salvataggio delle impostazioni.

7. Utilizzare [

][

] per selezionare "Sì" e premere

[Enter].
• Viene visualizzata la schermata di chiamata del
sito locale.

8. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.

modificare.

Eliminazione delle informazioni
sul sito locale
1. Premere [Menu].
• Viene visualizzata la schermata Menu.
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2. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Selezione
locale" e premere [Enter].
• Viene visualizzata la schermata di chiamata del
sito locale.

3. Utilizzare [

][

] per selezionare il sito locale da

eliminare.

4. Premere [R].
• Viene visualizzata una finestra di dialogo di
conferma dell’eliminazione.

5. Utilizzare [

][ ] per selezionare "Sì" e premere
[Enter].
• Viene visualizzata la schermata di chiamata del
sito locale.

6. Premere [Home].
• Viene visualizzata la schermata principale.
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Input
I

n

p

u

Immissione di lettere e numeri

t

È possibile utilizzare il telecomando per immettere lettere e numeri.
Le tabelle seguenti illustrano in dettaglio i caratteri e i numeri che possono essere immessi. La lingua che può
essere immessa varia a seconda della lingua selezionata nelle impostazioni di sistema.
Premere ripetutamente il pulsante indicato per selezionare i diversi caratteri e numeri assegnati a tale pulsante
finché non viene visualizzato il carattere che si desidera immettere. Se si desidera immettere un altro carattere
utilizzando lo stesso pulsante, premere [ ] per spostare il cursore a destra.
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Tabella 1 Inglese (Per KX-VC500BX/KX-VC500CX/KX-VC500EX)

Modalità lettera
Pulsante

Modalità
maiuscole
iniziali
1

Modalità
numero

Modalità
minuscole
iniziali
1

1

1

1
aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

ABCabc2

abcABC2

2

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

DEFdef 3

defDEF3

3

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

GHIghi4

ghiGHI4

4

JKLjkl5

jklJKL5

5

MNOmno6 mnoMNO6 6

100

Modalità caratteri estesi 1 Modalità caratteri estesi 2
(Europa occidentale)
(Europa orientale)
Modalità
Modalità
Modalità
Modalità
maiuscole minuscole maiuscole minuscole
iniziali
iniziali
iniziali
iniziali

PQRSpqr
s7

pqrsPQR
S7

7

TUVtuv8

tuvTUV8

8

JKLjkl5

jklJKL5

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

WXYZwxy wxyzWXY
Z9
z9

9

0 Spazio

0 Spazio

0

0 Spazio

0 Spazio

0 Spazio

0 Spazio
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Tabella 2 Tedesco (Solo per KX-VC500EX)

Modalità lettera
Pulsante

Modalità
maiuscole
iniziali
1

Modalità
numero

Modalità
minuscole
iniziali
1

Modalità caratteri estesi 1 Modalità caratteri estesi 2
(Europa occidentale)
(Europa orientale)
Modalità
Modalità
Modalità
Modalità
maiuscole minuscole maiuscole minuscole
iniziali
iniziali
iniziali
iniziali

1

1

1
aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

AÄBCaäb
c2

aäbcAÄB
C2

2

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

DEFdef 3

defDEF3

3

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

GHIghi4

ghiGHI4

4

JKLjkl5

jklJKL5

5

MNOÖmn
oö6

mnoöMNO 6
Ö6

JKLjkl5

jklJKL5

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

PQRSßpq pqrsßPQR
7
Sß7
rsß7
TUÜVtuüv tuüvTUÜV
8
8

8

WXYZwxy wxyzWXY
Z9
z9

9

0 Spazio

0 Spazio

0

0 Spazio

0 Spazio

0 Spazio

0 Spazio
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Tabella 3 Francese (Solo per KX-VC500EX)

Modalità lettera
Pulsante

Modalità
maiuscole
iniziali
1

1

1

1

AÀÂÆBC aàâæbcçA
Çaàâæbc ÀÂÆBCÇ2 2
ç2

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf 3 EÈÉÊËF3

3

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

GHIÎÏghiîï ghiîïGHIÎÏ
4
4

4

JKLjkl5

102

Modalità
numero

Modalità
minuscole
iniziali

jklJKL5

1

Modalità caratteri estesi 1 Modalità caratteri estesi 2
(Europa occidentale)
(Europa orientale)
Modalità
Modalità
Modalità
Modalità
maiuscole minuscole maiuscole minuscole
iniziali
iniziali
iniziali
iniziali

5

JKLjkl5

jklJKL5

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

MNOÔŒ
mnoôœ6

mnoôœM
NOÔŒ6

6

PQRSpqr
s7

pqrsPQR
S7

7

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

TUÙÛÜVt tuùûüvTU
ÙÛÜV8
uùûüv8

8

WXYZwxy wxyzWXY
Z9
z9

9

0 Spazio

0 Spazio

0

0 Spazio

0 Spazio

0 Spazio

0 Spazio
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Tabella 4 Italiano (Solo per KX-VC500EX)

Modalità lettera
Pulsante

Modalità
numero

Modalità
maiuscole
iniziali

Modalità
minuscole
iniziali

1

1

AÀBCaàb
c2

aàbcAÀB
C2

DEÈÉFde
èéf 3

deèéfDEÈ 3
ÉF3

GHIÌghiì4

ghiìGHIÌ4

4

JKLjkl5

jklJKL5

5

MNOÒÓm
noòó6

mnoòóMN
6
OÒÓ6

PQRSpqr
s7

pqrsPQR
S7

Modalità caratteri estesi 1 Modalità caratteri estesi 2
(Europa occidentale)
(Europa orientale)
Modalità
Modalità
Modalità
Modalità
maiuscole minuscole maiuscole minuscole
iniziali
iniziali
iniziali
iniziali

1

1

1

2

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

JKLjkl5

jklJKL5

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

7

TUÙVtuùv tuùvTUÙV
8
8
8
WXYZwxy wxyzWXY
Z9
z9

9

0 Spazio

0 Spazio

0

0 Spazio

0 Spazio

0 Spazio

0 Spazio
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Tabella 5 Spagnolo (Solo per KX-VC500EX)

Modalità lettera
Pulsante

104

Modalità
maiuscole
iniziali

Modalità
minuscole
iniziali

1

1

AÁBCaáb
c2

Modalità
numero

Modalità caratteri estesi 1 Modalità caratteri estesi 2
(Europa occidentale)
(Europa orientale)
Modalità
Modalità
Modalità
Modalità
maiuscole minuscole maiuscole minuscole
iniziali
iniziali
iniziali
iniziali

1

1

1

aábcAÁB
C2

2

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

DEÉFdeé
f3

deéfDEÉ
F3

3

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

4

JKLjkl5

jklJKL5

5

MNÑOÓm
nñoó6

mnñoóMN
6
ÑOÓ6

PQRSpqr
s7

pqrsPQR
S7

TUÚÜVtu
úüv8

tuúüvTUÚ
8
ÜV8

JKLjkl5

jklJKL5

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

7

WXYZwxy wxyzWXY
Z9
z9

9

0 Spazio

0 Spazio

0

0 Spazio

0 Spazio

0 Spazio

0 Spazio

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

.@:;"= +
<>
#_-&$\%
~^!?/`(),
[]{|}'

Manuale d’Uso

Input

Tabella 6 Olandese (Solo per KX-VC500EX)

Modalità lettera
Pulsante

Modalità
maiuscole
iniziali
1

Modalità
numero

Modalità
minuscole
iniziali
1

1

Modalità caratteri estesi 1 Modalità caratteri estesi 2
(Europa occidentale)
(Europa orientale)
Modalità
Modalità
Modalità
Modalità
maiuscole minuscole maiuscole minuscole
iniziali
iniziali
iniziali
iniziali
1

1
aàáâãäåæ
bcçAÀÁÂ
ÃÄÅÆBC
Ç2

AÁÄBCaá
äbc2

aáäbcAÁÄ 2
BC2

AÀÁÂÃÄÅ
ÆBCÇaàá
âãäåæbcç
2

DEÈÉËFd
eèéëf 3

deèéëfDE
ÈÉËF3

3

DEÈÉÊËF deèéêëfD
deèéêëf3 EÈÉÊËF3

GHIÍÏghiíï
4

ghiíïGHIÍÏ
4

4

JKLjkl5

jklJKL5

5

JKLjkl5

jklJKL5

MNOÓÖm
noóö6

mnoóöMN
OÓÖ6

6

MNÑOÒÓ
ÔÕÖØŒ
mnñoòóô
õöøœ6

mnñoòóôõ
öøœMNÑ
OÒÓÔÕÖ
ØŒ6

PQRSpqr
s7

pqrsPQR
S7

7

TUÚÜVtuú tuúüvTUÚ
ÜV8
üv8

1

1

GHIÍghií4

ghiíGHIÍ4

8

W X IJ Y Z w
x ij y z 9

w x ij y z W X
IJ Y Z 9

9

0 Spazio

0 Spazio

0

0 Spazio

0 Spazio

0 Spazio

0 Spazio
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Cambio della modalità di immissione
Ogni volta che si preme [B] o [R], la modalità di immissione verrà modificata in base al ciclo seguente:
• [B]: modalità lettera ® modalità numero ® modalità carattere esteso 1 ® modalità carattere esteso 2
• [R]: modalità minuscole iniziali ® modalità maiuscole iniziali
La modalità di immissione corrente è visualizzata nell’area della guida.
Esempio: attualmente selezionata la modalità carattere e la modalità minuscole iniziali

Eliminazione di un carattere immesso
Premere [Y] per eliminare un carattere immesso. Il carattere eliminato dipende dalla posizione del cursore:
• Se il cursore si trova a destra dell’ultimo carattere nella riga, verrà eliminato l’ultimo carattere.
• Se il cursore si trova all’interno di una riga di caratteri, verrà eliminato il carattere a destra del cursore.

Inserimento di caratteri
Utilizzare [ ][ ] per spostare il cursore nella posizione in cui si desidera inserire caratteri, quindi iniziare
l’immissione. I caratteri verranno inseriti nella posizione del cursore.

106
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Varie
V

a

r

i

Sostituzione delle batterie del telecomando

e

Solo per gli utenti in Taiwan

1. Aprire il coperchio.

2. Estrarre le batterie R6 (AA).
3. Inserire le batterie nuove (R6 [AA] a cella secca), posizionando per primo il polo negativo, quindi chiudere
il coperchio.
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Varie

Pulizia dell’unità
Quando si pulisce l’unità, assicurarsi che l’alimentazione sia disattivata e che tutti i cavi siano scollegati. La
pulizia dell’unità con l’alimentazione attiva può provocare malfunzionamenti.

•
•

•

108

Pulire l’unità utilizzando un panno morbido e asciutto.
Se l’unità è particolarmente sporca, pulirla prima con un detersivo domestico neutro, utilizzando un panno
umido ben strizzato. Quindi asciugarla con un panno morbido e asciutto.
Non utilizzare le seguenti sostanze per la pulizia dell’unità. Tali sostanze potrebbero causarne lo
scolorimento o danneggiarla.
– Petrolio
– Polvere abrasiva
– Alcol
– Solvente
– Benzene
– Cera
– Acqua calda
– Sapone in polvere
Se si utilizza un panno di pulizia trattato chimicamente, assicurarsi di attenersi alle istruzioni e agli avvisi
forniti con tale panno.

Manuale d’Uso

Informazioni aggiuntive
I

n

f

o

Risoluzione dei problemi

r

m

a

z

Se si verifica un problema di funzionamento del dispositivo, cercare qui le possibili soluzioni. Prima di
procedere, controllare che tutte le connessioni siano ben salde e che dalla presa a cui è collegato il
KX-VC500 venga fornita corrente elettrica.

i

o

n

Funzionamento di base

i

a

Problema

Causa e soluzione

g

g

Il dispositivo non si accende.

• Il cavo di alimentazione non è collegato alla presa.
→ Collegare il cavo di alimentazione alla presa.

Non viene visualizzata alcuna
immagine.

• Un cavo non è collegato correttamente.
→ Controllare che tutti i cavi del KX-VC500 siano collegati correttamente

i

u

n

t

i

v

e

(Pag. 17). Eseguire l’autodiagnosi, quindi verificare le prestazioni della
videocamera e dello schermo collegati al KX-VC500 (Pag. 86).
• La videocamera principale non è accesa.
→ Accendere la videocamera principale.
• Lo schermo non è acceso oppure non è stata selezionata l’entrata a cui
è collegato il KX-VC500.
→ Accendere lo schermo e selezionare l’entrata a cui è collegato il
KX-VC500.
• Il KX-VC500 si trova in modalità standby schermo.
→ Premendo un pulsante sul KX-VC500 o sul telecomando, oppure ricevendo una chiamata in videoconferenza, viene interrotta la modalità
standby e viene ripristinata la visualizzazione.
Nota

•

L’amministratore di rete può impostare l’intervallo di tempo che
intercorre prima che il KX-VC500 entri in modalità standby
schermo (Pag. 91).

•

Quando si collega un dispositivo dotato di HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), è possibile visualizzare solo schermate blu o
blu e nere.
→ Se un’immagine non è visualizzata correttamente, non collegare un dispositivo dotato di HDCP.
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Informazioni aggiuntive

Problema
L’area sui bordi dello schermo
non è visualizzata correttamente.

Causa e soluzione

•

Lo schermo non è stato impostato per la visualizzazione dell’immagine
intera.
→ Impostare lo schermo in modo che le immagini vengano visualizzate a
schermo intero.
• Quando ci si connette a un’unità MCU o a un sistema di videoconferenza non Panasonic, l’immagine dell’altro utente può risultare tagliata,
a seconda del dispositivo utilizzato dall’altro utente.
→ Rivolgersi al proprio rivenditore.
Nota

•

Il formato dell’immagine non è
corretto.

•

Il dispositivo non risponde o
presenta un funzionamento
improprio.

• È possibile che i cavi non siano collegati correttamente.
→ Controllare che tutti i cavi del KX-VC500 siano collegati correttamente

Quando ci si connette a un’unità MCU o a un sistema di videoconferenza non Panasonic, il formato dell’immagine sul dispositivo dell’altro
utente può non venire visualizzato correttamente, a seconda del dispositivo utilizzato.
→ Regolare il formato in modo appropriato (Pag. 45).

•
→
•
→

110

In Layout 1 durante una videoconferenza a 3 utenti, i margini sinistro e destro dell’immagine risultano tagliati (Pag. 46). In Layout
2 durante una videoconferenza a 4 utenti, i margini dell’immagine
risultano tagliati e viene visualizzata solo la parte centrale dell’immagine (Pag. 49).
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(Pag. 17).
Si è verificato un errore.
Spegnere e riaccendere il KX-VC500.
Può essere presente un problema con le linee di comunicazione.
Rivolgersi al proprio rivenditore.

Informazioni aggiuntive

Problema
Il telecomando non risponde.

Causa e soluzione

•
→
•
→

Le batterie sono scariche.
Sostituirle con batterie nuove.
Il telecomando è utilizzato fuori dal campo di ricezione del segnale.
Assicurarsi di utilizzare il telecomando entro il campo di ricezione del
segnale (Pag. 16).
• L’ID del telecomando del KX-VC500 è diverso da quello del telecomando.
→ Modificare le impostazioni in modo che l’ID del telecomando del
KX-VC500 corrisponda a quello del telecomando. Eseguire la procedura seguente:
1. Premere [Home] sul KX-VC500.
• Viene visualizzata la schermata principale. Verificare l’ID del
telecomando del KX-VC500 (Pag. 27).
Nota

•

Se l’ID del telecomando non viene visualizzato sulla schermata principale, contattare il proprio rivenditore.

2. Tenere premuti [·] e [#] contemporaneamente.
3. Entro 2 secondi dal rilascio dei pulsanti, premere il numero (da 1 a
3) corrispondente all’ID visualizzato sulla schermata principale.
Nota

•

Se dopo avere eseguito la procedura descritta sopra, il telecomando non risponde, contattare il proprio rivenditore.
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Informazioni aggiuntive

Problema
Impossibile connettersi con
l’altro utente.

Causa e soluzione

• Il cavo LAN non è collegato correttamente.
→ Controllare che sia collegato correttamente al KX-VC500 (Pag. 17).
•
→

→

•
→
•
→
•
→
•
→
•
→
•
→
•
→

→

112
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Eseguire un test di rete inserendo l’indirizzo IP dell’altro utente, quindi
verificare il collegamento con l’altro utente (Pag. 85).
La larghezza di banda massima non è corretta.
Se è selezionato 512 kbps non sono possibili videoconferenze a 3
utenti. Se è selezionato 512 kbps o 768 kbps non sono possibili videoconferenze a 4 utenti. Controllare l’impostazione di larghezza di banda
massima e selezionare un valore appropriato per l’ambiente di rete.
Se si sta tentando di connettersi a un sistema di videoconferenza non
Panasonic, può non essere possibile una connessione a seconda
dell’impostazioni di larghezza di banda proprie e dell’altro utente. Verificare e modificare le proprie impostazioni o richiedere all’altro utente
di eseguire tale operazione (Pag. 79, Pag. 95). Se si modificano le proprie impostazioni, è necessario registrare le nuove informazioni come
sito locale (Pag. 95).
Le impostazioni del sito locale non sono corrette.
Verificare le impostazioni del sito locale. Specificare impostazioni adatte all’ambiente di utilizzo (Pag. 95).
L’indirizzo IP non è stato immesso correttamente.
Verificare che l’indirizzo IP dell’altro utente sia stato immesso correttamente.
Non è stata stabilita una connessione Internet.
Alcuni hub, router e così via possono richiedere 10 o più secondi per
stabilire una connessione Internet.
Si è tentato di effettuare una videoconferenza con un KX-VC500 con
una versione software non compatibile.
Verificare la versione del software di tutti gli utenti. Aggiornare il
KX-VC500 con la versione software precedente in modo che le versioni
corrispondano.
Può essere presente un problema con le linee di comunicazione.
Rivolgersi al proprio rivenditore.
Se si tenta di connettersi a un’unità MCU o a un sistema di videoconferenza non Panasonic, la crittografia è attivata sul sistema locale o sul
sistema dell’altro utente.
Assicurarsi che tutti gli utenti abbiano la crittografia disattivata
(Pag. 79, Pag. 89, Pag. 95).
Si sta tentando di connettersi a un’unità MCU o a un sistema di videoconferenza non Panasonic non compatibile.
A seconda del modello dell’altro utente, queste connessioni possono
essere abilitate con una chiave di attivazione (KX-VCS101, venduta
separatamente). Per dettagli sui modelli supportati, contattare il rivenditore.
Utilizzare la cronologia chiamate in uscita per verificare il nome del dispositivo e quindi rivolgersi al rivenditore.

Informazioni aggiuntive

Problema
L’immagine è distorta.

Causa e soluzione

•
→
•
→

•
→
→
→

•
→

L’hub o il router possono presentare impostazioni diverse da quelle del
KX-VC500.
Rivolgersi al proprio rivenditore.
Si sta verificando la perdita di pacchetti. (La rete è congestionata.)
Controllare la visualizzazione dello stato della rete (Pag. 29) Se l’icona
riporta costantemente solo 0-1 barre, premere due volte [Status] e
controllare i campi "Perdita" e "Banda", quindi contattare l’amministratore di rete o il proprio rivenditore (Pag. 66).
La larghezza di banda massima non è corretta.
Per una videoconferenza a 3 utenti, sono necessari almeno 1 Mbps di
larghezza di banda. Modificare l’impostazione "Banda Massima" su
un valore uguale o superiore a "1.0 Mbps" (Pag. 79, Pag. 95).
Per una videoconferenza a 4 utenti, sono necessari almeno 1,5 Mbps
di larghezza di banda. Modificare l’impostazione "Banda Massima" su
un valore uguale o superiore a "2.0 Mbps" (Pag. 79, Pag. 95).
Se si tenta di connettersi a un’unità MCU o a un sistema di videoconferenza non Panasonic, a seconda del dispositivo dell’altro utente,
l’immagine può apparire distorta a causa di carenza di larghezza di
banda. In questo caso, rivolgersi al rivenditore.
Può essere presente un problema con le linee di comunicazione.
Rivolgersi al proprio rivenditore.

La larghezza di banda massima cambia durante una videoconferenza.

•

Il video del computer o della
videocamera secondaria non
viene visualizzato.

• È possibile che i cavi non siano collegati correttamente.
→ Assicurarsi che tutti i collegamenti al KX-VC500 siano corretti

Occorre tempo per visualizzare nitidamente il fermo immagine dalla videocamera secondaria.

La larghezza di banda massima durante una videoconferenza si regola
in base a quella dell’utente che ha impostato la larghezza di banda più
bassa per l’impostazione di larghezza di banda massima tra tutti i partecipanti.
→ In caso di problemi con le linee di comunicazione, contattare il proprio
rivenditore.

(Pag. 56, Pag. 60). Nella schermata principale, premere [PC] o [Camera Sub], quindi controllare lo schermo del computer o l’immagine
della videocamera secondaria (Pag. 57, Pag. 61).
• La risoluzione dello schermo del computer o la velocità di aggiornamento non è compatibile con il KX-VC500.
→ Impostare la risoluzione del computer e la velocità di aggiornamento su
un’impostazione compatibile con il KX-VC500 (Pag. 57).

•

L’invio di un fermo immagine richiede tempo. Si sta verificando la perdita di pacchetti.
→ Modificare l’impostazione "Qualità immagine fissa" su
"HD" (Pag. 80).

Manuale d’Uso

113

Informazioni aggiuntive

Audio
Problema

Causa e soluzione

L’altra parte non sente la voce
dell’utente.

• Il cavo del microfono non è collegato correttamente.
→ Controllare che il microfono sia collegato correttamente al KX-VC500
•
→
•
→
•
→
•
→
•
→
•
→

(Pag. 17). Eseguire l’autodiagnosi, quindi verificare le prestazioni dei
microfoni collegati al KX-VC500 (Pag. 86).
L’audio del microfono è disattivato.
Premere [MIC Mute] sul telecomando oppure premere il pulsante Microfono Muto sul microfono perimetrale per attivare l’audio del microfono (Pag. 53).
"Default Microfono" è impostato su "ON".
L’audio dei microfoni viene disattivato all’avvio di una videoconferenza
in ricezione. Verificare le impostazioni (Pag. 80).
Il microfono è ostruito.
Durante la videoconferenza, non bloccare il microfono con le mani o
con altri oggetti.
L’utente è troppo lontano dal microfono.
Parlare più vicino al microfono.
Sono collegati in cascata più di 5 microfoni perimetrali.
Non collegare più di 4 microfoni perimetrali contemporaneamente.
Può essere presente un problema con le linee di comunicazione.
Rivolgersi al proprio rivenditore.

L’audio si interrompe.

•
→
•
→
•
→

Il volume dell’audio è basso o
nullo.

• Il volume impostato nel KX-VC500 è troppo basso.
→ Aumentare il livello del volume (Pag. 52).

L’utente è troppo lontano dal microfono.
Parlare più vicino al microfono.
Il microfono o il KX-VC500 viene spostato durante la videoconferenza.
Non spostare il KX-VC500 o il microfono durante una videoconferenza.
Il microfono è ostruito.
Durante la videoconferenza, non bloccare il microfono con le mani o
con altri oggetti.
• Può essere presente un problema con le linee di comunicazione.
→ Rivolgersi al proprio rivenditore.

Nota

•

Si percepisce un feedback
dell’audio.
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È possibile impostare il livello del volume di una videoconferenza prima dell’avvio della chiamata. Verificare le impostazioni
(Pag. 78).

•
→
•
→

L’audio del microfono dell’altro utente è stato disattivato.
Richiedere all’altro utente di attivare l’audio del proprio microfono.
Il volume impostato sullo schermo è troppo basso.
Aumentare il livello del volume dello schermo.

•
→
•
→

Il microfono è troppo vicino allo schermo o agli altoparlanti.
Tenere i microfono almeno a 1 m dallo schermo o dagli altoparlanti.
Il volume impostato sullo schermo è troppo alto.
Ridurre il livello del volume dello schermo.

Informazioni aggiuntive

Problema

Causa e soluzione

Il suono si interrompe o presenta eco.

•

L’altro utente percepisce disturbi.

• Il cavo del microfono perimetrale non è collegato correttamente.
→ Assicurarsi che il cavo che collega il microfono perimetrale al

È possibile che le regolazioni dell’ambiente effettuate immediatamente
dopo l’inizio della videoconferenza non siano ancora completate.
→ Immediatamente dopo l’inizio di una videoconferenza, assicurarsi di
parlare a turno con gli altri utenti. Il KX-VC500 regola automaticamente
i livelli audio di tutti gli utenti in modo che tutti possano essere agevolmente uditi.

KX-VC500 sia inserito completamente e saldamente su entrambe le
estremità.
L’orientamento dell’immagine
e dell’audio non corrispondono (la voce di una persona su
un lato dello schermo proviene dall’altoparlante sul lato
opposto e così via).

• Gli altoparlanti non sono posizionati correttamente.
→ Posizionare gli altoparlanti su entrambi i lati dello schermo e controllare
che il collegamento di destra e sinistra sia corretto. Se si posiziona lo
schermo sulla parte anteriore della sala e gli altoparlanti sulla parte
posteriore, la direzione spaziale destra e sinistra del microfono può risultare invertita e l’orientamento dell’immagine e dell’audio non corrisponderanno.
• Gli altoparlanti dell’altra parte non sono posizionati correttamente.
→ Richiedere all’altro utente di posizionare gli altoparlanti su entrambi i
lati dello schermo. Quando la posizione MIC viene impostata automaticamente, se l’altro utente posiziona lo schermo nella parte anteriore
della sala e gli altoparlanti nella parte posteriore, la direzione spaziale
destra e sinistra del microfono può risultare invertita e l’orientamento
dell’immagine e dell’audio non corrisponderanno.
• Le posizioni MIC impostate manualmente dall’altro utente non sono
corrette.
→ Richiedere all’altro utente di verificare le impostazioni manuali delle
posizioni MIC. Quando si imposta la posizione MIC manualmente,
l’orientamento sinistro/destro deve corrispondere ai canali sinistro/destro visti dal lato della videocamera principale. Quando la posizione
MIC viene impostata su "Centro Stereo", assicurasi che il relativo
connettore sia rivolto verso lo schermo (Pag. 82).

Impostazioni di sistema
Problema

Causa e soluzione

Non è possibile modificare le
impostazioni del KX-VC500.

• È in corso una videoconferenza.
→ Configurare le impostazioni dopo il termine della videoconferenza corrente.
• È in arrivo una chiamata di videoconferenza.
→ Se si riceve una videoconferenza durante la modifica delle impostazioni
dell’elenco contatti, verrà visualizzata una finestra di dialogo che chiederà se si desidera rispondere alla chiamata senza salvare le impostazioni. Quando si riceve una videoconferenza, verranno perse le impostazioni diverse da quelle dell’elenco contatti. In questo caso, modificare di nuovo le impostazioni dopo avere terminato la videoconferenza.
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Se vengono visualizzati questi messaggi
Messaggio

Causa e soluzione

Chiamata NON RIUSCITA.
Le impostazioni codifica (On/
Off) non corrispondono. Modificare impostazioni codifica
su uno dei siti di collegamento.

•

Chiamata NON RIUSCITA
per codifica password errata.
Contattare installatore.

•

Verifica collegamento videocamera principale.

• Un cavo non è collegato correttamente.
→ Controllare che tutti i cavi del KX-VC500 siano collegati correttamente

Le impostazioni di crittografia non corrispondono a quelle dell’altro
utente in una videoconferenza.
→ Modificare le impostazioni di crittografia in modo che corrispondano a
quelle dell’altro utente (Pag. 79, Pag. 89).

Le impostazioni della password di crittografia non corrispondono a
quelle dell’altro utente in una videoconferenza.
→ Rivolgersi al proprio rivenditore.

(Pag. 17).

• Il segnale di ingresso dalla videocamera principale non è valido.
→ Non è possibile ricevere un segnale valido dalla videocamera principale
collegata. Rivolgersi al proprio rivenditore.
Impossibile registrare. Elenco
contatti pieno.

• L’elenco dei contatti ha raggiunto la capacità massima.
→ Eliminare i contatti non necessari (Pag. 74).

Indirizzo IP non valido.

• Il formato dell’indirizzo IP immesso non è valido.
→ Immettere correttamente l’indirizzo IP, nel formato XXX.XXX.XXX.XXX
(valori decimali separati da punti). Per valori di sole 1 o 2 cifre, immettere questi numeri così come sono. Non immettere numeri quali [.001].
Esempio: l’indirizzo IP è [192.168.0.1].
– Immissione corretta: [192.168.0.1]
– Immissione non corretta: [192.168.000.001]
Non è possibile utilizzare indirizzi multicast o broadcast.

Subnet mask non valida.

• La subnet mask immessa non è valida.
→ Immettere una subnet mask valida.

Gateway predefinito non valido.

• Il gateway predefinito di input non è valido.
→ Immettere un gateway predefinito valido.

Data/ora non valide.

• Immettere una data compresa nei parametri validi.
→ Immettere una data compresa tra 1 gennaio 2011 e 31 dicembre 2035.

PC non collegato.
Verifica collegamento.

• Un cavo non è collegato correttamente.
→ Controllare che tutti i cavi del KX-VC500 siano collegati correttamente
(Pag. 56).

• Il computer non è accesso.
→ Accendere il computer.
• Il computer non è impostato per l’output dalla porta di uscita video del
monitor esterno.

→ Modificare le impostazioni del computer in modo che il video venga
emesso dalla porta del monitor esterno.
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Messaggio

Causa e soluzione

Videocamera secondaria non
collegata.
Verifica il collegamento.

• Un cavo non è collegato correttamente.
→ Controllare che tutti i cavi del KX-VC500 siano collegati correttamente
(Pag. 60).

• La videocamera secondaria non è accesa.
→ Accendere la videocamera secondaria.
Sorgente videocamera secondaria non compatibile.

• Un cavo non è collegato correttamente.
→ Controllare che tutti i cavi del KX-VC500 siano collegati correttamente
(Pag. 17).

• Il segnale di ingresso dalla videocamera secondaria non è valido.
→ Non è possibile ricevere un segnale valido dalla videocamera secondaria collegata. Rivolgersi al proprio rivenditore.

•

Verifica risoluzione Display.

La risoluzione dello schermo del computer o la velocità di aggiornamento non è compatibile con il KX-VC500.
→ Impostare la risoluzione del computer e la velocità di aggiornamento su
un’impostazione compatibile con il KX-VC500 (Pag. 57).

L’indirizzo IP è già in uso.

•

Nella rete in uso, un altro dispositivo sta già utilizzando l’indirizzo IP
immesso per il KX-VC500.
→ Assicurarsi che a tutti i dispositivi nella rete siano assegnati indirizzi IP
univoci.

Errore raffreddamento ventola. Spegni il sistema e richiedi
assistenza.

• La ventola di raffreddamento della CPU del dispositivo si è arrestata.
→ Spegnere rapidamente l’alimentazione e rivolgersi al proprio rivendito-

Verifica impostazione videocamera principale.
<Verifica videocamera>
Imposta videocamera principale
HDMI su 1080i.
<Modo provvisorio>
Premendo [#], il modo provvisorio viene attivato dopo l’avvio.

•

Verifica impostazione videocamera principale.
<Verifica videocamera>
Imposta frequenza operativa
su nHz.
<Modo provvisorio>
Premendo [#], il modo provvisorio viene attivato dopo l’avvio.

•

re.
È stato rivelato un segnale di videocamera con definizione standard
(640 ´ 480p, 720 ´ 480p).
→ Modificare la risoluzione della videocamera su HD (1920 ´ 1080i).
Nota

•

Se si entra in modalità sicura durante una videoconferenza, la chiamata verrà scollegata.

È stata rilevata una videocamera con una frequenza di campo diversa
da quella del KX-VC500.
→ Utilizzare una videocamera con la stessa frequenza di campo del
KX-VC500.
Nota

•

Se si entra in modalità sicura durante una videoconferenza, la chiamata verrà scollegata.

Nota

•

L’impostazione della
frequenza di campo
del KX-VC500 (50 o
60) è rappresentata
da n.
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Messaggio

Causa e soluzione

Verifica impostazione videocamera secondaria.
<Verifica videocamera>
Imposta videocamera secondaria HDMI su 1080i.
<Modo provvisorio>
Premendo [#], il modo provvisorio viene attivato dopo l’avvio.

•

Verifica impostazione videocamera secondaria.
<Verifica videocamera>
Imposta frequenza operativa
su nHz.
<Modo provvisorio>
Premendo [#], il modo provvisorio viene attivato dopo l’avvio.

•

È stato rivelato un segnale di videocamera con definizione standard
(640 ´ 480p, 720 ´ 480p).
→ Modificare la risoluzione della videocamera su HD (1920 ´ 1080i).
Nota

•

Se si entra in modalità sicura durante una videoconferenza, la chiamata verrà scollegata.

È stata rilevata una videocamera con una frequenza di campo diversa
da quella del KX-VC500.
→ Utilizzare una videocamera con la stessa frequenza di campo del
KX-VC500.
Nota

•

Se si entra in modalità sicura durante una videoconferenza, la chiamata verrà scollegata.

Nota

•
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L’impostazione della
frequenza di campo
del KX-VC500 (50 o
60) è rappresentata
da n.

Chiamata non riuscita per errore versione Software.

•

Chiamata non riuscita. "Connection Enhancement" devono essere attivata prima di
chiamare a questo sito.

•

Si sta tentando di stabilire una connessione a un’unità MCU o a un
sistema di videoconferenza non Panasonic anche se la funzione per la
connessione a unità MCU o sistemi non Panasonic non è stata attivata.
→ Utilizzando una chiave di attivazione (KX-VCS101) per attivare la funzione per la connessione a unità MCU e sistemi non Panasonic
(Pag. 93), è possibile connettersi a dispositivi diversi dalle Unità di comunicazione visiva HD Panasonic. Per dettagli sulle chiavi di attivazione o sui tipi di unità MCU e sistemi di videoconferenza non Panasonic
a cui è possibile connettersi, rivolgersi al rivenditore.

Chiamata non riuscita a causa di combinazioni discordanti.

•
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Si è tentato di effettuare una videoconferenza con un KX-VC500 con
una versione software non compatibile.
→ Verificare la versione del software di tutti gli utenti. Aggiornare il
KX-VC500 con la versione software precedente in modo che le versioni
corrispondano.

In una videoconferenza a più utenti, uno o più utenti non sono compatibili.
→ Verificare la versione del software di tutti gli utenti. Aggiornare il
KX-VC500 con la versione software precedente in modo che le versioni
corrispondano.

Informazioni aggiuntive

Messaggio
Chiamata fallita per prodotto
non supportato o altri errori.

Causa e soluzione

• È stata utilizzata una funzione non supportata.
→ Verificare la versione del software di tutti gli utenti. Aggiornare il
KX-VC500 con la versione software precedente in modo che le versioni
corrispondano.
Per i dettagli sulle versioni e sulle funzioni supportate, contattare il proprio rivenditore.
• Si è tentata la connessione a un’unità MCU o a un sistema di videoconferenza non Panasonic non supportati.
→ Per i dettagli sulle unità MCU e sui tipi di sistemi di videoconferenza
non Panasonic supportati, contattare il proprio rivenditore.

Chiamata disconnessa per il
dispositivo incompatibile o un
errore imprevisto.

• Il dispositivo dell’altro utente utilizza un codec non supportato.
→ Richiedere all’altro utente di controllare le proprie impostazioni.

Ricevuto ID controllo remoto
(n1). L’impostazione corrente
di VC500 è (n2).
Premi [Home] con il relativo
telecomando o imposta il telecomando nel modo seguente.
1. Premi [.] e [#] contemporaneamente.
2. Premi [n2] entro 2 secondi.
3. Premi [Home] per terminare l’operazione e chiudere il
messaggio.

•

L’ID del telecomando del KX-VC500 e del telecomando non corrispondono.
→ Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per modificare l’ID telecomando in modo che corrisponda a quello del KX-VC500.
→ Se non è possibile modificare l’ID telecomando, contattare il proprio
rivenditore.
→ Se più controlli remoti a cui sono stati assegnati ID vengono utilizzati a
breve distanza tra loro o se non si desidera visualizzare questo messaggio, selezionare "OFF" per "Verifica errore ID" (Pag. 84).

Se il messaggio non scompare, verifica le batterie nel telecomando, quindi riprova.
Nota

•
•

L’ID telecomando (1/
2/3) è rappresentato
da n1.
L’ID telecomando del
KX-VC500 (1/2/3) è
rappresentato da n2.

Indirizzo IP non valido.
Inserisci un indirizzo IP valido.

• L’indirizzo IP contiene un valore non valido.
→ Immettere correttamente l’indirizzo IP. Il formato corretto è
XXX.XXX.XXX.XXX (valori decimali separati da punti).
Se l’indirizzo IP contiene numeri a 1 o 2 cifre, immettere tali numeri così
come sono. Non immettere numeri quali [.001].
Esempio: l’indirizzo IP è [192.168.0.1].
– Immissione corretta: [192.168.0.1]
– Immissione non corretta: [192.168.000.001]
Non è possibile utilizzare indirizzi multicast o broadcast.
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Messaggio

Causa e soluzione

Verificare indirizzo IP.

• L’indirizzo IP dell’altro utente è identico al proprio indirizzo IP.
→ Registrare l’indirizzo IP corretto.

Indirizzo server DNS non valido.

• L’indirizzo IP contiene un valore non valido.
→ Immettere correttamente l’indirizzo IP. Il formato corretto è
XXX.XXX.XXX.XXX (valori decimali separati da punti).
Se l’indirizzo IP contiene numeri a 1 o 2 cifre, immettere tali numeri così
come sono. Non immettere numeri quali [.001].
Esempio: l’indirizzo IP è [192.168.0.1].
– Immissione corretta: [192.168.0.1]
– Immissione non corretta: [192.168.000.001]
Non è possibile utilizzare indirizzi multicast o broadcast.

Il collegamento sarà chiuso in
n secondi.
Premi "Sì" per continuare.
Nota

•
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Il messaggio viene visualizzato per la prima volta quando
manca un minuto alla
chiusura e "60" viene
visualizzato per n. In
seguito, viene visualizzato il conto alla rovescia del tempo rimanente.

•

L’intervallo impostato per "Limite chiamate" scadrà tra un minuto
(Pag. 80).
→ Se si seleziona "Sì", è possibile prolungare la durata della chiamata
per l’intervallo impostato per "Limite chiamate". Se si seleziona
"No", la chiamata viene scollegata.

Scollegato.

•

Chiamata fallita! Ampiezza di
banda insufficiente impostata
sul sito chiamato.

•

La funzione non disponibile
con la connessione attuale.

•
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Quando ci si connette a un’unità MCU o a un sistema di videoconferenza non Panasonic, è possibile che le videoconferenze vengano disconnesse per motivi sconosciuti.
→ Attendere alcuni istanti e quindi tentare di ristabilire la videoconferenza.
Se le videoconferenze si disconnettono ripetutamente, contattare il rivenditore.

La larghezza di banda massima dell’altro utente è impostata su un valore che non può supportare videoconferenze a 3 utenti/4 utenti.
→ Richiedere all’altro utente di modificare l’impostazione di larghezza di
banda massima.
L’altro utente non è in grado di visualizzare lo schermo del computer
poiché il suo schermo non supporta la risoluzione selezionata.
→ Modificare l’impostazione di risoluzione su un valore supportato
dall’altro utente.
→ Contattare l’amministratore di rete.
• Non è possibile inviare segnali tono poiché il dispositivo dell’altro utente
non li supporta.
→ Richiedere all’altro utente di modificare la propria configurazione.

Informazioni aggiuntive

Varie
Problema
Sullo schermo viene visualizzato "Safe Mode".

Causa e soluzione

•

È stato rivelato un segnale di videocamera con definizione standard
(640 ´ 480p, 720 ´ 480p).
→ Scollegare la videocamera dal KX-VC500 e reimpostare il KX-VC500
spegnendolo e riaccendendolo. Controllare che la risoluzione della videocamera sia impostata su HD (1920 ´ 1080i), quindi collegare nuovamente la videocamera al KX-VC500.
• È stato rivelato un segnale di videocamera con definizione standard
(640 ´ 480p, 720 ´ 480p).
→ Scollegare lo schermo dal KX-VC500 e reimpostare il KX-VC500 spegnendolo e riaccendendolo. Accertarsi di collegare uno schermo HD
(1920 ´ 1080i) al KX-VC500.
• La frequenza di campo della videocamera o dello schermo in uso è
diversa dall’impostazione della frequenza di campo del KX-VC500.
→ Utilizzare una videocamera o uno schermo con la stessa frequenza di
campo del KX-VC500. Per dettagli, contattare il proprio rivenditore.
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Specifiche
S

p

e

c

Specifiche di sistema

i

f

Video

Metodo di compressione

H.264

i

Risoluzioni compatibili

c

h

e

Audio

Trasmissione

Interfaccia
esterna

Varie
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•
•
•

1920 ´ 1080i
1280 ´ 720p
704 ´ 480p

Risoluzione ingresso videocamere

1920 ´ 1080i

Risoluzioni ingresso PC

XGA, SVGA, VGA

Metodo di compressione

MPEG-4 AAC LD

Gamma di frequenza

20 kHz

N. di canali

2

Bitrate

64 kbit/s, 96 kbit/s (per canale)

Funzione di elaborazione audio

Annullamento eco stereo

Microfono

Microfono perimetrale KX-VCA001 (opzionale)

Campo di ricezione

Raggio di 2 m, copertura 360°

Collegamenti a cascata

Fino a 4 microfoni perimetrali

Metodo ricezione
audio

Stereo/Mono*1

Controllo chiamate

SIP

Altro

Controllo chiamate AV QoS, trasmissione crittografata
(AES)

Ingressi video

HDMI (videocamera) ´ 2, RGB (PC) ´ 1 (3 ingressi commutabili)

Uscita video

HDMI ´ 1, RCA (Component) ´ 1

Ingresso audio

Porta microfono perimetrale ´ 1, RCA (Stereo) ´ 1

Uscita audio

RCA (Stereo) ´ 1 (uscita audio per lo schermo tramite HDMI)

Rete

Porta RJ45 ´ 1

Altro

•
•

Porta seriale controllo videocamera RS-232C ´ 1
Porta seriale manutenzione RS-232C ´ 1

Dimensioni
(larghezza ´ profondità ´ altezza)

Circa 430 mm ´ circa 280 mm ´ circa 80 mm

Peso

Circa 4 kg

Specifiche

Consumo energetico
*1

Standby: circa 30 W
Massimo: circa 32 W

Tramite le impostazioni del sistema è possibile configurare una delle due uscite (Pag. 82); quando ci si connette a unità MCU e a
sistemi di videoconferenza non Panasonic è disponibile solo l’uscita mono.
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