Iniziamo
Congratulazioni per essere entrato in Lifesize. La migliore esperienza di videoconferenza!
Ulteriori informazioni sul sistema
Dopo aver installato il sistema, completare le operazioni di configurazione
aggiuntive, come la modifica delle password predefinite e la
configurazione dei firewall.

Panoramica sulla configurazione

Dopodiché, iniziare ad eseguire le chiamate. Inoltre, è possibile gestire le
chiamate, condividere i dati e creare le registrazioni.

Utilizzo del sistema

Per un'ulteriore configurazione sono disponibili delle preferenze avanzate.

Preferenze e protocolli

Eseguire la manutenzione regolare, ad esempio gli aggiornamenti
software, il ripristino delle impostazioni predefinite e la risoluzione dei
problemi.

Manutenzione sistema

Scopri Lifesize Cloud, un servizio video basato su cloud che supporta
videoconferenze da computer desktop, dispositivi mobile e browser
insieme al tuo Icon.

Lifesize Cloud

Scopri cosa c'è di nuovo nell'ultima versione.

Novità

Informazioni correlate sono disponibili presso lifesize.com/support.

Panoramica sulla configurazione
Quando il sistema viene installato per la prima volta, una procedura guidata illustra come configurare la lingua, le impostazioni di rete e il fuso
orario. In questo momento è inoltre possibile scegliere di collegare Icon al servizio Lifesize Cloud.
Dopo l’installazione, configurare il sistema video usando il telecomando o dall’interfaccia web del sistema.
1. Aprire un browser web.
2. Navigare fino all’indirizzo IP del sistema. visualizzato in
Utenti Lifesize Cloud: Selezionare

>

sulla schermata principale.

per visualizzare l’indirizzo IP.

Dopo l’installazione è possibile configurare anche quanto segue.
Cosa vuoi fare?

Maggiori informazioni

Collegarsi a Lifesize Cloud.

Collegamento a Lifesize Cloud

Se non si è collegato Icon a Lifesize Cloud durante la configurazione
iniziale, reimpostare il sistema al fine di associarlo all’account Cloud.

Integrare il sistema con altre applicazioni Lifesize.

Integrazioni

Impostare le password amministratore.

Accesso al sistema e password

Accedere all’interfaccia web e navigare fino a Preferenze > Password.

Cambiare la data del sistema, l’orario e il fuso orario.

Data e ora

Accedere all’interfaccia web e navigare fino a Preferenze > Data e ora.

Cambiare la lingua dell’interfaccia del sistema.

Lingua

Eseguire una delle operazioni seguenti.

Accedere all’interfaccia web e navigare fino a
Preferenze > Aspetto.
Con il telecomando selezionare

>

.

NOTA: per cambiare la lingua dell’interfaccia web del sistema,
selezionare Lingua nella schermata di accesso dell’interfaccia web.

Modificare il nome del sistema.

Nome sistema

Accedere all’interfaccia web e navigare fino a Preferenze >
Sistema. Utenti Lifesize Cloud: il nome del sistema viene definito tramite
Lifesize Cloud quando si collega Icon al servizio.

Regolare l’area sicura.

Opzioni del sistema

Se nell’angolo superiore destro del display non sono visualizzati
completamente il giorno, la data e l’ora, selezionare
per regolare tale area.

>

Selezionare una configurazione per due display. (Solo Icon 600 e 800.)

Due display

Accedere all’interfaccia web e navigare fino a Preferenze > Aspetto >
Disposizione fisica del display.

Caricare uno sfondo personalizzato su Icon.

Lifesize Cloud

Se a Lifesize Cloud sono collegati degli Icon, è possibile caricare sui
sistemi un’immagine di sfondo personalizzata dalla console web.

Personalizza Lifesize Phone HD.
Gli utenti Lifesize Cloud con Lifesize Phone HD collegato a un sistema
Lifesize Icon 400|450|600|800 possono personalizzare fusi orari e pulsanti
della schermata Home dalla console web.

Lifesize Cloud

Personalizza Lifesize Phone HD.

Lifesize Cloud

Gli utenti Lifesize Cloud con Lifesize Phone HD collegato a un sistema
Lifesize Icon 400|450|600|800 possono personalizzare fusi orari e pulsanti
della schermata Home dalla console web.

Abilitare H.323 e SIP.

H.323

Accedere all’interfaccia web e navigare qui:

SIP

Preferenze > H.323
Preferenze > Registrar SIP 1
Preferenze > Registrar SIP 2

Configurare le preferenze di chiamata, audio e video.

Preferenze chiamata

Accedere all’interfaccia web e navigare qui:

Preferenze audio
Preferenze video

Preferenze > Chiamate
Preferenze > Audio
Preferenze > Video

Configurare il sistema video per l’attraversamento del firewall.

Configurazione del firewall

Attivare l’abilitazione automatica.

Abilitazione di Icon tramite UVC ClearSea

Attivare il sistema video in modo da rilevare un server di abilitazione e
configurarlo con le impostazioni che sono specificate sul server.

Configurare le opzioni di rete.

Opzioni del sistema

Eseguire una delle operazioni seguenti.

Accedere all’interfaccia web e navigare fino a
Preferenze > Rete.
Con il telecomando selezionare

>

e inserire il

codice (predefinito: 1234) per accedere a

.

Accesso al sistema e password
Telecomando

Accesso a funzioni amministratore dal display del sistema video:
Selezionare

Browser

>

e inserire il passcode (predefinito: 1234).

Aprire un browser web e inserire l'indirizzo IP del sistema Lifesize. Accedere con le credenziali da amministratore. Il nome utente e la password
predefiniti sono admin.
L'indirizzo IP del sistema compare

sullo schermo principale del sistema video.

Lifesize cloudbased service users: Select

>

to view the IP address.

Per impostazione predefinita, la gestione remota di un sistema video Lifesize tramite HTTP viene attivata in Preferenze > Sicurezza > Attiva
gestione remota tramite HTTP.
ATTENZIONE: la disattivazione di HTTP provoca l'uscita dal sistema e non consente di riaccedervi.

SSH

Accedere con le credenziali di amministratore a una sessione SSH e inserire i comandi per gestire il sistema Lifesize da remoto. Il nome utente
e la password predefiniti sono admin.
Per un'introduzione all'uso dell'API, digitare help nel prompt dei comandi. È possibile accedere a una documentazione più dettagliata sui
comandi all'indirizzo https://<videoSystemIPAddress>/docs/json/
Per impostazione predefinita, la gestione remota tramite SSH viene attivata in Preferenze > Sicurezza > Attiva accesso SSH.
ATTENZIONE: la disattivazione di SSH impedisce di gestire il sistema in remoto tramite SSH.

UVC
Manager

Con UVC Manager, gli amministratori possono gestire i sistemi video a livello aziendale.

Andare a Preferenze > Password per gestire le password:
Utente

Accesso

Nome utente

Password predefinita

Amministratore

Browser, SSH (riga di comando)

admin

admin

Amministratore

Display del sistema video con
telecomando

Nessuno

1234

Assistenza

Browser, SSH

assistenza

assistenza

Le password possono contenere fino a 16 caratteri, con qualsiasi combinazione di numeri da 0 a 9, lettere az e AZ e i simboli * (asterisco)
e # (cancelletto). Il codice di sicurezza può contenere da uno a 32 caratteri, con una combinazione di numeri da 0 a 9.
Non è possibile modificare il nome utente.

Nome, data e ora del sistema
Nome itema

Definire il nome del sistema video in Preferenze > Sistema > Nome sistema.
NOTA: il nome del sistema viene definito attraverso Lifesize Cloud quando si collega Icon al servizio.

Data e ora del itema

La data e l'ora del sistema vengono impostate automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
Il DHCP è abilitato in Preferenze > Rete > Usa DHCP e il server DHCP è in grado di passare l'indirizzo di un server NTP al sistema.
Si specifica il nome host o l'indirizzo IP di un server NTP in Preferenze > Data e ora > Nome host server NTP.

NOTA: il valore specificato per Nome host server NTP viene usato in aggiunta ad un indirizzo server NTP che un server DHCP passa al
sistema.
Il fuso orario non è impostato automaticamente. Andare in Preferenze > Data e ora per specificare il fuso orario.

Lingua e due display
Lingua

Selezionare una lingua per l'interfaccia del sistema in Preferenze > Aspetto > Lingua. È possibile usare anche il telecomando: selezionare
>

per cambiare la lingua.

NOTA: per cambiare la lingua dell'interfaccia web del sistema, selezionare Lingua nella schermata di login.

Due dipla (olo Icon 600 e 800)

Quando si collega un secondo display, selezionare un'opzione di layout in Preferenze > Aspetto > Disposizione fisica del display. Il
sistema video Lifesize configura automaticamente il secondo display in base alla selezione fatta e allo stato del sistema video.
NOTA: Il collegamento di un secondo display richiede una chiave di licenza. Per ulteriori dettagli, contattare il rappresentante Lifesize.
Opzione

Display 1

Display 2

Predefinito

Videocamere, chiamanti, presentazione locale,
presentazione durante la chiamata, chiamanti
compositi + presentazione durante la chiamata

A specchio, presentazione durante la chiamata

Separato

Videocamere, chiamanti, presentazione locale

A specchio, presentazione durante la chiamata

Adiacente

Videocamere, chiamanti, presentazione locale

Solo presentazione durante la chiamata

Adiacente (mai vuoto)

Simile ad Adiacente, ma riproduce la
visualizzazione o la presentazione locale quando
non è in corso una chiamata.

Visualizzazione locale quando è in corso una
videochiamata senza una presentazione

Doppio
(Solo Icon 800)

Visualizzazione o presentazione locale
dell'ingresso 1 quando non è in corso una chiamata

Visualizzazione o presentazione locale
dell'ingresso 2 quando non è in corso una chiamata

A specchio

Videocamere, chiamanti, presentazione locale,
presentazione durante la chiamata, chiamanti
compositi + presentazione durante la chiamata

Videocamere, chiamanti, presentazione locale,
presentazione durante la chiamata, chiamanti
compositi + presentazione durante la chiamata

Singolo

Videocamere, chiamanti, presentazione locale,
presentazione durante la chiamata, chiamanti
compositi + presentazione durante la chiamata

Disattivato

Opzioni del sistema
Selezionare

per le opzioni del sistema:
Mostra lo stato del sistema, tra cui comunicazione, audio, ingressi e uscite del sistema, DHCP, abilitazione automatica, sensori di temperatura e
velocità della ventola.
Mostra informazioni dettagliate sul sistema, tra cui comunicazione, audio, rete, ingressi e uscite del sistema, DHCP, abilitazione automatica e
videocamere.

Consente di configurare l'area sicura del display.

Mostra l'indirizzo IP del sistema per consentire la configurazione del sistema da parte dell'amministratore. Se il sistema non è configurato o è
impraticabile, appariranno informazioni sulla porta seriale.

Consente di selezionare la lingua per il testo sullo schermo.

Mostra la licenza applicata al sistema.

Dopo la conferma riavvia il sistema.

Fornisce gli strumenti amministratore. Questa area richiede un codice numerico (predefinito 1234).
abilita o disabilita DHCP. Quando si disabilita DHCP, è possibile impostare l'indirizzo IP, la maschera di rete, il gateway predefinito e l'indirizzo del
server DNS statico. Selezionare Prova la rete per testare il collegamento.
ripristina le impostazioni di rete ai valori predefiniti: abilita DHCP, resetta il tag VLAN a 0 e abilita HTTP e SSH.
resetta tutte le impostazioni ai valori predefiniti e riavvia il sistema.
riporta il sistema a una versione di software alternativa, ripristinando tutte le preferenze ai valori predefiniti, quindi riavvia il sistema.
Selezionare

per disconnettersi.

Utilizzo del sistema
È possibile integrare Icon con Lifesize Cloud, la suite UVC di applicazioni e Lifesize Bridge. Le opzioni disponibili dipendono dalle
applicazioni configurate nell'ambiente.
Cosa vuoi fare?
Selezionare Chiamata

e andare su una delle opzioni di chiamata disponibili:

Preferiti
Recenti
Rubrica
Esecuzione di una chiamata, risposta e termine di una chiamata

Meeting
Tastiera

(telefono) o Compositore

(sistema video)

Pianificazione
Selezionare Rispondi e

(per terminare una chiamata).

Maggiori informazioni sull'esecuzione di una chiamata e sulla gestione del
sistema video in una chiamata.

Avvia una presentazione

Selezionare Presentazione
.
Se si collega un laptop a un ingresso video del sistema durante una chiamata, la
presentazione inizia automaticamente. Maggiori informazioni.
Per regolare la videocamera locale quando il sistema è inattivo, selezionare

Controlla una videocamera

Visualizza

.

Durante una chiamata, selezionare
Selezionare

per regolare la videocamera locale.

per regolare la videocamera remota. Maggiori informazioni.

Crea una registrazione

Con UVC Video Center configurato, selezionare

Mostra mio numero

Selezionare
per mostra il nome del sistema e i numeri che i chiamanti
utilizzano per comporre nel sistema video.

Abilita non disturbare

Selezionare

per rifiutare le chiamate in arrivo. Se abilitato, appare

Selezionare

per aprire una barra di navigazione del volume.

Regola il volume

. Maggiori informazioni.

.

Telecomando: Selezionare un livello di volume da 0 a 100. Il livello rappresenta il
volume come percentuale. Usare il telecomando per regolare il livello. Toccare o
per regolare il livello con incrementi dell'1%. Premere o per regolare il
volume in modo rapido e continuo.

Poni il sistema in modalità risparmio energetico

Selezionare
per porre il sistema, la videocamera e il display in modalità di
risparmio energetico. Maggiori informazioni.

Mostra stato sistema

Selezionare

per le opzioni del sistema. Maggiori informazioni.

Quando il sistema video Lifesize è inattivo, lo schermo mostra il video della videocamera. Quando il sistema video Lifesize è in modalità
risparmio energetico, lo schermo è nero. Una chiamata in arrivo, la visualizzazione di una presentazione o la pressione di un pulsante sul
telecomando attiva il sistema. Per attivare il sistema, puntare il telecomando in direzione del ricevitore IR (posizionato sia sulla videocamera
che sul codec), non in direzione dello schermo, e toccare un pulsante.

Riparmio energetico

Selezionare
per porre il sistema, la videocamera e il display in modalità di risparmio energetico. Il sistema video entra automaticamente
in modalità di risparmio energetico nelle seguenti condizioni:
Dopo dieci minuti senza interazione da parte dell'utente.
Connessione di una chiamata vocale.

Dopo dieci minuti senza interazione da parte dell'utente.
Connessione di una chiamata vocale.

Toccare
sul telefono o un tasto qualunque sul telecomando per riattivare il sistema. Quando il sistema si riattiva, in base allo stato del
sistema video, viene evidenziata una delle seguenti opzioni:
Si è verificato un problema nel sistema. Per maggiori informazioni sull'argomento, selezionare

La funzione non disturbare è abilitata.

Sul sistema video è disponibile una chiamata pianificata in UVC Manager.

Nessun'altra condizione presente.

.

Esecuzione di una chiamata
Effettuare una chiamata utilizzando uno dei seguenti metodi:

Pianificazione

Selezionare
per mostrare le prossime chiamate che UVC Manager ha pianificato per il sistema video. I dettagli relativi alla chiamata
possono contenere l'ora di inizio, il titolo, la descrizione e i partecipanti. Le chiamate che richiedono un codice presentano un'icona a forma di
lucchetto . La pianificazione mostra anche i periodi di tempo durante i quali non vi sono chiamate pianificate.
Una chiamata ha inizio all'orario di inizio pianificato e collega i partecipanti automaticamente oppure dopo che uno o più di essi hanno accettato
un invito a unirsi alla chiamata.

Selezionare
Preferiti

>

per mostrare a i propri preferiti. Selezionare una voce nell'elenco per comporre il numero.

Telecomando: Sono disponibili opzioni aggiuntive tra cui Composizione avanzata e Rimuovi o Rimuovi tutto (per gestire le voci in Preferiti).

Selezionare
>
per mostrare le chiamate
voce per comporre il numero.
Recenti

composte più di recente, le chiamate

ricevute o le chiamate

perse. Selezionare una

Telecomando: Sono disponibili opzioni aggiuntive tra cui Composizione avanzata, Aggiungi a Preferiti e Rimuovi o Rimuovi tutto (per
gestire le voci in Recenti).
Recenti può contenere al massimo 50 voci.

Selezionare
Rubrica

Meeting

>

per mostrare le voci. Selezionare una voce per comporre il numero.

Telecomando: Sono disponibili opzioni aggiuntive tra cui Composizione avanzata e Aggiungi a Preferiti.

Selezionare
>
per mostrare le chiamate disponibili. Selezionare una voce per comporre il numero. Maggiori informazioni su come
entrare in un meeting.

Telefono: Selezionare
>
per inserire manualmente le informazioni sulla chiamata. Mentre si inseriscono i caratteri, saranno udibili i toni
acustici corrispondenti ai valori 09, # e *.
Tastiera
Selezionare abc per aprire una tastiera per inserire i caratteri alfabetici. Selezionare il carattere Maiusc
Selezionare Maiusc due volte per eseguire il blocco maiuscole.

Compositore

per inserire una lettera maiuscola.

Telecomando: Selezionare
>
per inserire manualmente le informazioni sulla chiamata. Andare alle opzioni avanzate per inserire caratteri
alfabetici o selezionare una larghezza di banda o il protocollo della chiamata. L'elenco dei valori di larghezza di banda disponibili si regola alle
preferenze di larghezza di banda massima definite dall'amministratore. Allo stesso modo, appariranno solo i protocolli di chiamata abilitati.

L'icona del video
indica che è in corso una videochiamata. L'icona voce
terminare la chiamata.

rappresenta una chiamata vocale. Selezionare

per

Le opzioni di chiamata disponibili dipendono anche dalle applicazioni configurate nell'ambiente. Maggiori informazioni sull'integrazione di
Icon con altre applicazioni Lifesize.

Entrata in un meeting
Seleziona >
per visualizzare i meeting disponibili. I dettagli relativi al meeting possono contenere l'ora di inizio, il nome del meeting e la
descrizione. Le chiamate che richiedono un codice presentano un'icona a forma di lucchetto. .
Lo stato di un meeting può avere una delle seguenti voci:
In corso

Il meeting è iniziato.

Collegamento
fra <minuti>

Il meeting inizierà fra 10 minuti.

Pronto

Il meeting è aperto ai partecipanti, ma questi non ci sono ancora.
I partecipanti si sono già uniti al meeting.

Attivo

Se un meeting attivo è pieno, il bridge non accetta nuovi partecipanti.

Non
disponibile

Non sono disponibili risorse.

Completo

Non vi sono porte libere in quanto la conferenza è al completo.

Per partecipare alla riunione, seleziona una voce dall'elenco. Se non è ancora iniziato, un contatore mostra il tempo mancante all'inizio del
meeting. È possibile entrare fino a dieci minuti prima dell'ora di inizio; il bridge esegue il collegamento automatico quando il meeting è attivo.
Partecipare a un meeting dal calendario
1. Quando sono collegati, Lifesize Icon e Lifesize Phone HD ricevono un elenco dei meeting che si terranno nei due giorni successivi.
Seleziona Calendario e scorri fino al meeting in cui vuoi entrare.
2. Fai clic sul meeting per entrare. Puoi unirti al meeting fino a dieci minuti prima dell'ora di inizio.
Quando il meeting sta per iniziare, i partecipanti invitati potranno visualizzare una notifica popup. Fai clic su Sì per entrare nel meeting.
Scopri di più sulle notifiche dei meeting e altre domande frequenti relative al Calendario.
Scopri come gestire i calendari in Lifesize Cloud.

Chiamata a più vie
Nelle chiamate a più vie, il video realizzato dall'MCU esterno appare sul display di ciascun chiamante. I requisiti per la chiamata a più vie
comprendono:
L'Icon che si possiede è integrato con UVC ClearSea e con un MCU Lifesize supportatoMaggiori informazioni.
Icon è collegato a Lifesize Cloud. Maggiori informazioni.

Per aggiungere un partecipante ad una chiamata in corso, selezionare
Aggiungi. Utilizzare questo metodo anche per trasferire un
chiamante: dopo aver aggiunto il partecipante, è possibile uscire dalla chiamata senza chiuderla. Per rimuovere un singolo chiamante,
selezionare

e il partecipante che si desidera rimuovere.

Per chiamate in arrivo, sono disponibili le seguenti opzioni:
Fare clic su Termina + Rispondi per terminare la chiamata in corso e rispondere alla chiamata in arrivo.
Fare clic su Rispondi per aggiungere il chiamante alla chiamata in corso.
Fare clic su Ignora per ignorare il chiamante.

Se Icon ha un Lifesize ClearSea Client associato, attivo e registrato in UVC ClearSea, è possibile selezionare
unisca alla chiamata. Con tale operazione si scollega la chiamata su Icon.

sul client affinché questo si

Il sistema in una chiamata
Selezionare
Nascondi testo su
schermo

Nascondi.

Per nascondere il testo sullo schermo e salvare le impostazioni, fai riferimento a Preferenze chiamata > Nascondi o mostra
l'interfaccia utente.

Silenzia audio

Premere

Silenzia video

Selezionare

Mostra immagine
nell’immagine

Selezionare
>
per visualizzare il video Immagine nell'immagine durante una chiamata. Quando abilitato, appare
. Questa
impostazione rimane memorizzata. Se abilitata durante una chiamata, l'opzione PIP rimane abilitata per le chiamate successive.

Modifica layout di
chiamata e
presentazione

Sposta le
videocamere

per silenziare l'audio all'utente remoto. Se abilitato, appare

>

per silenziare il video dell'utente remoto. Se abilitato, appare

(solo Icon 600 e
800)

.

.

Selezionare
o
e andare al layout desiderato.
non è disponibile se la chiamata ha un solo layout disponibile. Maggiori
informazioni sulla gestione delle chiamate ospitate da un MCU Lifesize e sulla presentazione.
Utenti Lifesize Cloud: è possibile cambiare il layout solo quando è attiva una presentazione.

Durante una chiamata, selezionare
per regolare la videocamera locale. Selezionare
informazioni sul controllo delle videocamere.
Se vi sono due videocamere collegate su Icon 600 o 800, selezionare

Scambia ingresso
videocamera

. Se l'audio dell'utente remoto è silenziato, apparirà

La selezione di

o

per regolare la videocamera remota. Maggiori

per scambiare l'ingresso della videocamera principale.

regola la videocamera attuale:

Icon 600: Per impostazione predefinita, la videocamera HD è l'ingresso principale, la videocamera 1, e la
videocamera DVI è la videocamera 2. Le presentazioni non sono disponibili con due videocamere collegate.
Icon 800: Per impostazione predefinita, DVI 1 è l'ingresso principale.

Cambia ingresso
videocamera

Se sono collegati tre dispositivi o più, selezionare
a 4, come sorgente principale o secondaria.

per cambiare l'ingresso principale. È possibile selezionare qualsiasi ingresso, da 1

(Solo Icon 800)

Inoltre, è possibile selezionare qualsiasi sorgente di ingresso da visualizzare sui display principale e secondario quando non è in corso
una chiamata. Selezionare Doppio in Preferenze > Aspetto > Disposizione fisica del display.

Utilizzo della
tastiera

Selezionare

Visualizza
informazioni
chiamante

Selezionare
>
per visualizzare i dettagli sul chiamante, nome e numero del sistema compresi, nonché le statistiche sulla chiamata
contenenti il tipo di chiamata e il protocollo, il tempo di collegamento e la direzione della chiamata.

Mostra
informazioni
registrazione

Selezionare
(o
>
con il telecomando) durante la registrazione con UVC Video Center per visualizzare le statistiche video e
audio dello stream di registrazione.

Termina chiamata

Selezionare

per visualizzare una tastiera per l'inserimento dei toni.

.

Per impostazione predefinita, bisogna rispondere manualmente o ignorare le chiamate in arrivo. Gli amministratori possono impostare
Risposta automatica e Silenzia risposta auto in Preferenze > Chiamate.
Scopri di più su preferenze per le chiamate e personalizzazione del comportamento del sistema.

Presentazione
Selezionare Presentazione

per avviare una presentazione prima o durante una chiamata. Se si collega un laptop a un ingresso video del

sistema, la presentazione inizia automaticamente e appare
presentazione termina ogni registrazione attiva.

. Per interrompere la presentazione, selezionare

. L'arresto di una

Gli amministratori possono disabilitare le presentazioni automatiche da Preferenze > Sistema. È abilitata l'impostazione predefinita.
Solo Icon 800: L'ingresso DVI che funge da ingresso di presentazione è rappresentato da un numero riportato nell'opzione Presentazione.
Per cambiare l'ingresso di presentazione, selezionare
. Come ingresso di presentazione è possibile utilizzare qualsiasi ingresso; il video
passa ad un ingresso secondario se quello principale è selezionato per la presentazione. Non è possibile selezionare lo stesso ingresso sia
per la sorgente principale che per quella secondaria.
Se il sistema video sta già ricevendo una presentazione, non è possibile collegare un laptop ed avviare la propria presentazione senza prima
aver arrestato la presentazione attuale a tutti i chiamanti. Oltre a ciò, non è possibile prendere il controllo della presentazione remota.
Layout
Selezionare le seguenti opzioni di layout durante una chiamata:
L'ingresso di presentazione e il video dall'utente remoto appaiono affiancati.

Appaiono la presentazione e il video da più chiamanti. Questo layout è disponibile con chiamate bridge integrate da Meeting
integrati, selezionare < o > per scegliere un layout.

. Per i bridge non

Appare l'ingresso di presentazione.

Appare il video del partecipante remoto.

Se la videochiamata non supporta presentazioni in simultanea con il video, il sistema video scambia automaticamente gli ingressi principale
e di presentazione per inviare la presentazione. L'utente locale mostra l'ingresso sia della videocamera che di presentazione, mentre l'utente
remoto mostra solo la presentazione.

Navigazione e ricerca
Icon mostra in forma di elenco le voci di chiamata e altre informazioni sul sistema.
Con il telecomando navigare tra le informazioni come segue.

Naviga all'inizio o alla
fine di un elenco

Toccare

per navigare velocemente all'inizio o alla fine dell'elenco.

Una barra a destra dell'elenco mostra la posizione attuale e il numero totale di voci nell'elenco.

Toccare

per aprire una casella di ricerca per localizzare le voci di chiamata.

Mentre si selezionano i valori, l'elenco viene filtrato per trovare corrispondenza con qualunque parola nel nome di una voce che inizia
con la stringa filtro. La casella di ricerca contiene le seguenti opzioni:
Cerca voci chiamata

Toccare

per eliminare un valore nella casella di ricerca.

Selezionare il simbolo # per rappresentare un numero.
Selezionare

per inserire uno spazio tra le voci di ricerca, in modo da poter inserire più parole nel filtro.

Se si seleziona il russo come lingua del display del sistema video, la ricerca utilizza l'alfabeto cirillico. Selezionare
con il telecomando per visualizzare l'alfabeto latino.

con il telefono e abc

Se Icon è integrato con UVC ClearSea, selezionare
per cercare tutte le voci UVC ClearSea, non solo le voci del gruppo. Aggiungere una
voce globale ai Preferiti per un rapido accesso. Mentre si digita la stringa di ricerca, i risultati vengono filtrati per trovare corrispondenza con
qualunque parola nel nome di una voce che inizia con la stringa filtro. Le voci che derivano dalla rubrica globale sono indicate con

.

Controllo videocamera
Icon consente di regolare una videocamera durante e prima di una chiamata. Per evitare che gli utenti remoti regolino la videocamera locale,
l'amministratore può disabilitare Controllo remoto di videocamera vicina (abilitato per impostazione predefinita) in Preferenze > Video.
Per impedire agli utenti remoti di utilizzare e configurare le preimpostazioni della videocamera locale, disabilitare Controllo remoto di
videocamera vicina o Impostazione remota posizioni videocamera.

Rotazione, inclinazione, zoom e preimpotazioni

1. Dal telefono (o sul display), selezionare la videocamera da controllare:

>

Regolare la videocamera locale quando il sistema non sta effettuando una chiamata.

Regolare la videocamera locale durante una chiamata. Il video locale appare nella finestra PIP.

Regolare la videocamera remota.

1. Regolare la rotazione e l'inclinazione usando il gruppo di quattro frecce.
2. Regolare lo zoom usando il gruppo di due frecce.
3. Le preimpostazioni della videocamera sono posizioni prestabilite associate a numeri. Le preimpostazioni della
videocamera consentono di modificare rapidamente la posizione di una videocamera durante una chiamata.
Per definire una impostazione predefinita della videocamera per la posizione videocamera attuale, tenere premuto un numero finché non
appare Preimpostazioni salvate.
Per spostare la videocamera in una posizione predefinita, toccare il numero.
1. Per terminare la sessione di controllo della videocamera, selezionare

Termina.

Registrazione
Con UVC Video Center configurato nel proprio ambiente, è possibile avviare una registrazione in qualunque momento.
Per visualizzare le statistiche video e audio dello stream di registrazione durante la registrazione, selezionare
con il telecomando.

con il telefono o

>

Regitrazione durante una chiamata

Selezionare
per avviare la registrazione durante una chiamata. Se viene richiesto, inserire un codice di registrazione valido. Se è valido,
la registrazione inizia e appare l'icona di registrazione.
Per impostazione predefinita, tutti i chiamanti vengono registrati. Per registrare solo il video locale o quello remoto, modificare il layout di
registrazione predefinito in Preferenze > Registrazione e stream.
Per arrestare una registrazione, terminare la chiamata o la presentazione oppure selezionare

.

Se usi un Icon collegato a Lifesize Cloud, puoi selezionare il titolare della registrazione quando avvii la registrazione stessa. Scopri tutte le
informazioni.

Regitrazione al di fuori di una chiamata

1. Selezionare

.

2. Per avviare la sessione di registrazione, selezionare una delle opzioni di registrazione disponibili:

Registrare ingresso dalla videocamera.

Registrare ingresso da una presentazione.

Registrare due stream: ingresso da presentazione e da videocamera.

Registrare ingresso da due videocamere. Selezionare
disponibile solo con due videocamere collegate.

1. Selezionare

o

per scegliere la videocamera che fornisce l'ingresso principale. Questa opzione è

per avviare la registrazione. Se viene richiesto, inserire un codice di registrazione valido. Se è valido, la

registrazione inizia e appare l'icona di registrazione.
2. Facoltativo: se si sta registrando l'ingresso dalla videocamera o da una presentazione, selezionare
l'ingresso: presentazione o videocamera. Se si stanno registrando due stream, selezionare

per cambiare

per passare dalla

registrazione a due stream (presentazione e videocamera) alla registrazione a stream singolo (videocamera).
3. Per arrestare la registrazione, selezionare

.

NOTA: se è stata avviata una chiamata o una presentazione dopo l'inizio della registrazione, è possibile arrestare la registrazione e la
sessione terminando la chiamata o la presentazione.
1. Per terminare la sessione di registrazione, selezionare l'opzione appropriata (in base alla selezione effettuata al punto 2):

Uso di Lifesize Phone HD
Sono stati aggiunti numerosi gesti rapidi per Lifesize Phone HD collegato a un sistema Lifesize Icon. Puoi utilizzare questi gesti solo durante
una chiamata.
• Tocca con due dita lo schermo per disattivare o riattivare l’audio
• Scorri con due dita verso l’alto sullo schermo per aumentare il volume del 10%
• Scorri con due dita verso il basso sullo schermo per diminuire il volume del 10%
• Scorri con tre dita e tienile sullo schermo per spostare la videocamera locale nella direzione indicata
• Tocca con quattro dita sullo schermo per aprire le opzioni di sistema
Maggiori informazioni.
Gli utenti Lifesize Cloud con Lifesize Phone HD collegato a un sistema Lifesize Icon 400|450|600|800 possono personalizzare
semplicemente pulsanti e fusi orari della schermata Home dalla console web. Scopri come.

Chiamate ospitate da un MCU
Quando UVC Multipoint o Lifesize Bridge è integrato con Icon, le conferenze pianificate e a richiesta disponibili sul sistema video appaiono
in

>

. Quando ci si unisce ad una chiamata da Meeting

, appariranno tutti i layout bridge disponibili per la chiamata corrente. Se la

chiamata supporta più layout, apparirà
. Per modificare il layout della chiamata, selezionare
bridge non integrati, selezionare < o > per scegliere un layout.

e andare al layout desiderato. Per i

Quando ci si unisce ad una chiamata ospitata da un MCU Lifesize non integrato con Icon, selezionare
sul telefono per navigare
nell'interfaccia. Toccare il numero 9 per cambiare il testo di aiuto visualizzato sul display. Se l'operatore virtuale risponde alla chiamata, verrà
chiesto di selezionare una conferenza a cui unirsi.
Toccare il numero 3 per visualizzare le opzioni bridge:
Autovisualizzazione

La visualizzazione dalla videocamera di un partecipante appare sul relativo schermo.

Ordine interlocutori

Quando è attivo, nella finestra prominente apparirà l'interlocutore più recente.

Indicatori di stato

Quando sono abilitati, appariranno le icone di stato.

Silenzia video

Quando è abilitato, il video viene silenziato.

Annunci

Le richieste vocali e l'audio del sistema indicano lo stato corrente del sistema o l'azione richiesta.

Navigazione controllo videocamera
Navigazione con multifrequenza

Permette di selezionare il controllo della videocamera remota e i toni DTMF.

Lingua

Lingua del testo sullo schermo e delle richieste vocali.

Inset testo

Quantità di offset del testo dai lati dello schermo.

Icon 800: Ingressi audio
L'audio ricevuto dall'ingresso DVII viene inviato all'utente locale e remoto solamente se si configura l'ingresso come stream principale o di
presentazione.
DVII

Esempio: se si collega un DVR a DVI 3 e si cambia l'ingresso di presentazione per utilizzare DVI 3, sia l'audio che il video vengono inviati all'utente
locale e remoto.

L'ingresso della linea analogica è sempre attivo, eliminando così la necessità di associare l'ingresso linea ad un ingresso digitale.
Ingresso
linea

Esempio: se si collega lo smartphone all'ingresso linea e si preme play sullo smartphone, l'audio viene inviato sia all'utente locale che a quello remoto.
Se non si desidera inviare l'audio, è necessario controllare il suono alla sorgente.

Quando si preme il silenziamento, tutti gli ingressi audio del sistema vengono silenziati per impostazione predefinita. Per configurare il
sistema al fine di silenziare solo il microfono attivo, accedere alla console web del sistema video e impostare Preferenze > Audio >
Silenzia audio su Microfono attivo.
Per impostazione predefinita, il processore dell'audio integrato per Icon 800 controlla l'AEC, la riduzione del rumore e il controllo guadagno
automatico. Per usare un controllore esterno, attivare Audio integrato in Preferenze > Audio. Quando Audio integrato è attivo, l'opzione
Microfono attivo si imposta in modo predefinito su Ingresso linea.

Icon 450: sensore smartframing
Lifesize Icon 450 prevede il sensore smartframing che regola automaticamente la videocamera per fare in modo che tutti i presenti nella
sala siano visibili e al centro dell'inquadratura. Il sensore sarà attivo solo dopo il completamento del processo di taratura. Consulta la sezione
Taratura del sensore smartframing per maggiori informazioni.
Dopo la taratura, il sensore sarà attivo solo quando si effettua una chiamata.
Per impostazione predefinita, il pulsante Inquadratura sarà impostato su On. Sarà possibile spegnere il sensore in qualsiasi momento e
prendere il controllo della videocamera. Durante la chiamata, scorri verso sinistra e tocca Videocamera. Premi Inquadratura per attivare o
disattivare il sensore smartframing. Il sensore rimarrà spento fino a quando non verrà riacceso o fino alla chiamata successiva. Al termine di
una chiamata, il sensore verrà riattivato e sarà pronto per la chiamata successiva.
Per maggiori informazioni, consulta la sezione delle domande frequenti relative al sensore smartframing.

Preferenze e protocolli
Preferenze di rete
Preferenze chiamata
Preferenze audio
Preferenze video
Preferenze USB
Preferenze H.323
preferenze SIP
Opzioni di sicurezza

Per un elenco completo delle preferenze e dei loro valori predefiniti, fare clic qui.

Preferenze di rete
Configurare le impostazioni di rete in Preferenze > Rete.
DHCP o un
indirizzo IP
statico

DHCP viene usato per allocare e assegnare dinamicamente gli indirizzi IP.
Se lo si disabilita, è necessario inserire l'indirizzo IP configurato localmente, la maschera di sottorete (usata per dividere l’indirizzo IP in
identificatore di rete e identificatore di host) e gateway predefinito.
NOTA: dal sistema video, selezionare

Velocità di rete

>

e inserire il codice (predefinito: 1234) per accedere alle impostazioni di rete

.

Lifesize consiglia di selezionare Negozia automaticamente impostazioni velocità e duplex a meno che la rete in uso non richieda
specificamente un'impostazione di velocità o duplex fissa. Se non si seleziona Negozia automaticamente impostazioni velocità e
duplex, verificare che i valori corrispondano a quelli di velocità e duplex configurati nello switch di rete.
NOTA: se lo switch Ethernet è configurato come half duplex, la qualità video potrebbe essere scarsa quando si effettuano chiamate a velocità
maggiori di 512 kb/s. Scegliere una configurazione di switch Ethernet diversa da half duplex quando si seleziona Negozia automaticamente
impostazioni velocità e duplex.

Tag VLAN

Se sono state configurate VLAN statiche, configurare il sistema Lifesize in modo da applicare un tag VLAN ai pacchetti in uscita e accettare
solo pacchetti in arrivo dotati di tag con lo stesso identificatore VLAN. Specificare l'identificatore VLAN della VLAN a cui è stato assegnato il
sistema. Il valore deve essere compreso tra 1 e 4094.

Server DNS e
dominio

Inserire gli indirizzi IP per configurare i server DNS. Definire i nomi di dominio da cercare quando si risolvono i nomi host. Il DNS viene usato
per tradurre i nomi dei nodi di rete in indirizzi; impostare questa preferenza per usare il DNS per convertire i nomi host in indirizzi IP.

Domini di
ricerca

I domini vengono cercati nell'ordine specificato e la ricerca si interrompe non appena viene trovato un nome valido. Per cercare una gerarchia
di nomi, usare domini di ricerca con ambiti variabili. Ad esempio:

building.campus.university.edu
campus.university.edu
university.edu

Porte TCP e
UDP riservate

Per impostazione predefinita, i sistemi video Lifesize comunicano attraverso porte TCP e UDP nell'intervallo compreso tra 60000 e 64999.
Lifesize consiglia di usare l'intervallo predefinito. Tuttavia, è possibile ridurre l'intervallo di porte UDP e TCP disponibili per la comunicazione.
Se si sceglie un intervallo diverso da un sottoinsieme dell'intervallo predefinito, Lifesize consiglia di iniziarlo con un numero di porta maggiore
di 49151.

QoS

Modificare le preferenze QoS secondo le impostazioni usate nella rete.

MTU di
pacchetti video

I pacchetti video che superano le dimensioni MTU di un qualsiasi router o segmento nel percorso di rete possono essere frammentati o
scartati, con conseguente scarsa qualità video del dispositivo ricevente. Si può quindi impostare l'MTU dei pacchetti video inviati dal sistema
Lifesize locale. Il valore predefinito è 1440 byte. L’intervallo valido è compreso tra 900 e 1500 byte. Lifesize consiglia di non modificare tale
valore a meno che la rete non richieda una MTU differente.

NAT statico

Se si sta usando un NAT statico per associare un indirizzo IP pubblico all'indirizzo IP privato di Lifesize Icon, selezionare NAT statico e
inserire l'indirizzo IP pubblico NAT o il nome host di Lifesize Icon.

Autenticazione
802.1x

Normalmente, l'autenticazione 802.1x è disabilitata sui sistemi di sale riunioni Lifesize Icon. Per scoprire come si abilita, andare alla sezione
Autenticazione 802.1x.

Autenticazione 802.1x
I sistemi di sale riunioni Lifesize Icon supportano l'autenticazione reciproca basata su porta in base allo standard IEEE 802.1x usando il
sottoprotocollo EAPTLS. Lo standard IEEE 802.1x migliora la sicurezza e l'implementazione supportando l'identificazione dell'utente
centralizzata, l'autenticazione e la gestione della chiave dinamica.
Lo standard IEEE 802.1x fornisce l'autenticazione basata su porta che comprende le comunicazioni tra richiedente, autenticatore (switch
Ethernet abilitato 802.1x in questa applicazione) e server di autenticazione. Normalmente, l'autenticazione 802.1x è disabilitata sui sistemi di
sale riunioni Lifesize Icon.
Prima di abilitare questa funzionalità, assicurarsi che l’ambiente soddisfi i prerequisiti seguenti:
Nell'ambiente esiste un server di autenticazione che sia installato con il certificato CA, il certificato server e la chiave privata di certificato server
L'autenticatore è configurato per l'accesso al server di autenticazione e per consentire a una o più delle sue porte di fornire il controllo
all'accesso 802.1x
Un'autorità di certificazione abbia prodotto un certificato CA, un certificato client, una chiave client e una passphrase chiave client (facoltativa)
per il sistema di sale riunioni Lifesize Icon

La procedura per abilitare l'autenticazione 802.1x è la seguente:
1. Accedere all’interfaccia web e selezionare Preferenze > Rete.
2. Scorrere verso il basso su Autenticazione 802.1x. Selezionare la casella di spunta per abilitare.
3. Aggiungere i file:
File di certificato PEM
File CA PEM
File di chiave in formato PEM

4. Digitare la passphrase della chiave privata (facoltativo).
5. Selezionare Salva.
6. Verrà richiesto di confermare le modifiche. In seguito, l'interfaccia di rete si riavvierà e sarà necessario riavviare il browser. Al
completamento dell'operazione, selezionare Sì.

Preferenze chiamata
Per configurare le preferenze dell'interfaccia utente, accedi all'interfaccia web e seleziona Preferenze > Aspetto.
Preferenza
Nascondi o mostra l'interfaccia utente

Descrizione
Scegli tra le seguenti opzioni in Preferenze > Aspetto
> Modalità IU su schermo.

Valore predefinito
Predefinito

Predefinito: mostra l'interfaccia utente
su schermo e consente di accedere alle
impostazioni usando il telecomando o il
telefono.
Solo eventi: nasconde l'interfaccia
utente su schermo ma mostra le
notifiche degli eventi. Per avviare le
chiamate usa il telefono Lifesize. Puoi
gestire eventi quali chiamate in entrata,
silenziamento e registrazioni usando il
telecomando o il telefono.
Vuoto: fa sì che i display siano vuoti,
nascondendo sia l'interfaccia utente su
schermo che le notifiche degli eventi.
Puoi gestire tutti gli eventi e la
configurazione usando il telefono
Lifesize. Usa il telecomando per
silenziare l'audio e spostare le
videocamere.

Per configurare le preferenze per le chiamate, accedi all'interfaccia web e seleziona Preferenze > Chiamate.
Preferenza

Descrizione

Valore predefinito

Risposta automatica

Se disabilitata, bisogna rispondere manualmente
alle chiamate in arrivo.

Disabilitato

Silenzia risposta auto

Se tale opzione e Risposta automatica sono
abilitate, il sistema viene silenziato quando la
chiamata è connessa.

Abilitato

Larghezza di banda automatica

Indica come il sistema risponde alla perdita di
pacchetti durante una chiamata. Quando è abilitata
(valore predefinito), il sistema tenta di usare la
larghezza di banda migliore disponibile dopo la
connessione.

Abilitato

Massima larghezza di banda per chiamata

Imposta la quantità massima di larghezza di banda
di rete da usare per ogni videochiamata in entrata e
in uscita. Questo valore diventa il valore massimo
che gli utenti possono scegliere dal Compositore
quando effettuano una chiamata manuale. Questo
valore imposta anche la larghezza di banda
massima per la ricezione di qualsiasi
videochiamata, indipendentemente dal valore di
Larghezza di banda massima per la
trasmissione di una chiamata.

6000 kb/s

Larghezza di banda massima per la
trasmissione di una chiamata

Imposta la quantità massima di larghezza di banda
di rete per la trasmissione da usare per ogni
videochiamata in uscita. Questo valore non può
essere maggiore della Massima larghezza di
banda per chiamata.

6000 kb/s

Larghezza di banda massima per la
trasmissione di una chiamata

Imposta la quantità massima di larghezza di banda
di rete per la trasmissione da usare per ogni
videochiamata in uscita. Questo valore non può
essere maggiore della Massima larghezza di
banda per chiamata.

6000 kb/s

Larghezza di banda predefinita per una
chiamata

Imposta la quantità di larghezza di banda di rete da
usare per ogni videochiamata in uscita quando
l'utente specifica Auto per larghezza di banda
durante l'esecuzione della chiamata.

1328 kb/s

Stream secondario

Abilita la funzione H.239, consentendo di inviare e
ricevere presentazioni su un secondo stream. Per
impostazione predefinita, è abilitato uno stream
secondario. Se si verificano problemi con sistemi di
altre marche che non supportano uno stream
secondario, si consiglia di disabilitare lo stream
secondario.

Abilitato

Se la videochiamata non supporta gli stream
secondari (perché la funzione di stream secondario
è disabilitata oppure l'utente locale o remoto non
supporta gli stream secondari), l'ingresso primario
e l'ingresso di presentazione vengono
automaticamente scambiati affinché la
presentazione sia visibile a tutti i chiamanti.

Preferenze audio
Configurare le preferenze audio in Preferenze > Audio.
Preferenza

Descrizione

Valore predefinito

Uscita videochiamate

Specifica l'ubicazione dell’uscita audio durante le
videochiamate: Uscita linea, Uscita HD, DVI o
Telefono.

Uscita HD

Uscita videochiamate

Specifica l'ubicazione dell’uscita audio durante le
videochiamate: Uscita linea, Uscita HD, DVI o
Telefono.

Telefono

Solo Icon 600
Guadagno mic analogico

Imposta il valore che controlla il guadagno del
microfono dell'ingresso audio analogico.
Selezionare uno dei seguenti valori.

Livello linea

Livello linea. Usare questo valore con
microfoni professionali per ingresso
linea.
Livello microfono. Usare questi valori
con i microfoni di tipo commerciale.
Livello microfono con boost. Usare
questo valore quando i microfoni
richiedono un aumento del
guadagno.
Solo Icon 800
Audio integrato

Per impostazione predefinita, il processore
dell'audio integrato di Icon 800 controlla quanto
segue:

Off

Annullatore eco acustica (AEC)
Riduzione rumore
Controllo automatico del guadagno
Per usare un controllore esterno, attivare Audio
integrato.
Quando questa opzione è attiva, si verificano le
seguenti condizioni:

i pulsanti del volume sul telefono e
nella schermata principale non sono
disponibili;
Mic. attivo assume automaticamente
l'impostazione Ingresso linea; i
microfoni collegati agli ingressi audio
"ingresso linea" sono sempre accesi;
gli ingressi audio DVI sono attivi
finché non li si arresta alla loro fonte.
NOTA: la preferenza Audio integrato è disponibile
per Icon 600 dalla riga di comando.

Mic. attivo

Il sistema è in grado di collegarsi a più di un
microfono per l'ingresso audio durante una
chiamata. Durante una chiamata, solo un
dispositivo può essere il microfono attivo.

Automatico

Mic. attivo

Il sistema è in grado di collegarsi a più di un
microfono per l'ingresso audio durante una
chiamata. Durante una chiamata, solo un
dispositivo può essere il microfono attivo.

Automatico

Silenzia audio

Quando si preme il tasto di silenziamento, tutti gli
ingressi audio vengono silenziati, incluso l'audio del
microfono attivo, l'eventuale PC collegato al codec
per una presentazione o il dispositivo connesso agli
ingressi ausiliari del codec.

Tutti

Per configurare il sistema in modo che venga
silenziato solo il microfono attivo, selezionare Solo
mic..

SIP
Per impostazione predefinita, i sistemi Lifesize supportano il protocollo SIP per le videochiamate e le chiamate vocali in entrata e in uscita. I
sistemi Lifesize Icon hanno la capacità di registrare simultaneamente due servizi SIP indipendenti, consentendo la registrazione sia su un
servizio video SIP che su un sistema telefonico VoIP SIP locale. Configurare le preferenze SIP in Preferenze > Registrar SIP 1 (o 2).
NOTA: se UVC ClearSea gestisce Lifesize Icon o se Icon è connesso a Lifesize Cloud, non è possibile modificare le preferenze del
Registrar SIP 1. È invece possibile utilizzare le preferenze del Registrar SIP 2 per la registrazione con un servizio vocale SIP locale.
Preferenza

Descrizione

Valore predefinito

Registrar SIP 1: Usa SIP

Quando questa opzione è abilitata, consente di
specificare un nome SIP da usare per effettuare
una chiamata.

Abilitato

Registrar SIP 2: Usa SIP

Quando questa opzione è abilitata, consente di
specificare un nome SIP da usare per effettuare
una chiamata.

Disabilitato

Nome utente SIP

Nome utente SIP per il dispositivo.

Lifesize

Nome utente di autorizzazione

Nome utente dell'autorizzazione sul server SIP.
Impostare un valore solo se richiesto dal registrar o
dal proxy.

Nessuna impostazione predefinita

Password autorizzazione

Password dell'autorizzazione sul server SIP.
Impostare un valore solo se richiesto dal registrar o
dal proxy.

Nessuna impostazione predefinita

Tipo server SIP

Tipo di server registrar SIP e proxy

Auto

Registrar SIP

Quando l'opzione è abilitata, viene usato un
registrar SIP.

Disabilitato

Nome host registrar

Nome host o indirizzo IP del registrar SIP.

Nessuna impostazione predefinita

Registrazione SIP

Percorso di comunicazione da usare per la
registrazione con un registrar SIP. I dispositivi SIP
usano le impostazioni del registro per registrare
dinamicamente la loro ubicazione corrente.

Diretto

Proxy SIP

Quando l'opzione è abilitata, viene usato un server
proxy SIP.

Disabilitato

Nome host proxy

Nome host o indirizzo IP del server proxy SIP.

Nessuna impostazione predefinita

Segnali SIP

Protocollo preferenziale per i segnali SIP. I
protocolli di segnali si escludono a vicenda:
abilitandone uno si disabilitano gli altri.

Auto

Per consentire la sicurezza di trasporto per i
segnali, impostare il valore su TLS.
Per applicare media crittografati in chiamate SIP,
impostare Sicurezza SIP in Preferenze >
Sicurezza su Confidenziale. Maggiori
informazioni.

Per abilitare o disabilitare il supporto per chiamate SIP, cancellare Usa SIP in Preferenze > Registrar SIP 1 (e 2) > Generale quando il
sistema non sta effettuando una chiamata.
Se le chiamate SIP sono abilitate tramite UVC Transit, deselezionare Abilita per SIP in Preferenze > Lifesize UVC Transit. Maggiori
informazioni si trovano in Integrazione con Lifesize UVC Transit.
Quando si salvano le modifiche, l'indicatore giallo della funzionalità del sistema
con il server SIP. Se la registrazione non va a buon fine, compare l'indicatore rosso
>

appare quando il sistema Lifesize tenta la registrazione
. Per maggiori informazioni sull'argomento, selezionare

.

Il sistema riporta lo stato di registrazione in

>

e i numeri del sistema configurato appaiono in

.

>

.

Il sistema riporta lo stato di registrazione in

>

e i numeri del sistema configurato appaiono in

.

Crittografia media in chiamate SIP
Per gestire la crittografia dei media nelle chiamate SIP, impostare Sicurezza SIP in Preferenze > Sicurezza a uno dei seguenti valori:
Valore

Descrizione

Off

I media crittografati non sono supportati.

Automatico

Sono supportati sia i media crittografati che non crittografati. I media
crittografati sono supportati solo se l'utente remoto supporta la crittografia.

Confidenziale

I media non crittografati non sono supportati.

Se i media sono crittografati nelle chiamate SIP, abilitare i segnali TLS in Preferenze > Registrar SIP 1 (o 2) > Segnali SIP.
NOTA: se UVC ClearSea gestisce Lifesize Icon o se Icon è collegato a Lifesize Cloud, non è possibile modificare le preferenze di sicurezza
SIP.
Maggiori informazioni su SIP.

Preferenze USB
Configurare le impostazioni USB in Preferenze > USB.

Controllo VICA
1. Impostare Shell su VISCA.
2. Per Icon 400|450|600: Selezionare il tipo di connessione del dispositivo: HDMI o DVI.
3. Per Icon 800: Selezionare il tipo di connessione del dispositivo: DVI0, DVI1, DVI2 o DVI3.
4. Selezionare Avanzate per impostare la velocità e il controllo di flusso della connessione seriale.

Controllo eriale
1. Impostare Shell su Seriale.
2. Selezionare la velocità della connessione seriale.
3. Selezionare il controllo di flusso della connessione seriale: hardware o software, oppure nessun controllo di flusso.

Valori predefiniti
Questo argomento elenca le preferenze di configurazione e i relativi valori predefiniti. Per configurare una preferenza tramite l'interfaccia web
del sistema, aprire un browser, inserire l'indirizzo IP del sistema e accedere. Il nome utente e la password predefiniti sono admin.
Aspetto

H.323

Sistema

Audio

MCU

Lifesize UVC Transit

Chiamate

Rete

USB

Lifesize UVC ClearSea

Registrazione e stream

Video

Data e ora

Sicurezza

Diagnostica videocamera

Livelli log di sistema

Registrar SIP 1

Abilitazione automatica

Rubrica

Registrar SIP 2

Preferenze > Aspetto

Valore predefinito

Lingua

Italiano

Disposizione fisica del display

Valore predefinito

Preferenze > Audio

Valore predefinito

Uscita videochiamate

Uscita HD

Uscita chiamate vocali

Telefono

Solo Icon 600:
Guadagno mic analog

Livello linea

Solo Icon 800:
Audio integrato
Off

(disponibile per Icon 600 dalla riga di comando)

Mic. attivo

Auto

Silenzia audio

Tutti

Preferenze > Chiamata

Valore predefinito

Risposta automatica

Disabilitato

Silenzia risposta auto

Abilitato

Larghezza di banda automatica

Abilitato

Massima larghezza di banda per chiamata

6000 kb/s

Larghezza di banda massima per la trasmissione di una chiamata

6000 kb/s

Larghezza di banda predefinita per una chiamata

1300 kb/s

Larghezza di banda massima per la trasmissione di una chiamata

6000 kb/s

Larghezza di banda predefinita per una chiamata

1300 kb/s

Stream secondario

Abilitato

Preferenze > Lifesize UVC ClearSea

Valore predefinito

Abilita UVC ClearSea

Disabilitato

Nome utente UVC ClearSea

Nessuna impostazione predefinita

Password UVC ClearSea

Nessuna impostazione predefinita

Indirizzo IP di UVC ClearSea

Nessuna impostazione predefinita

Preferenze > Data e ora

Valore predefinito

Ora del sistema

Valore Greenwich Mean Time (GMT)

Data del sistema

Valore GMT

Fuso orario

GMT

Formato orologio

12 ore

Nome host server NTP

Nessuna impostazione predefinita

Preferenze > Livelli log di sistema

Valore predefinito

Server syslog

Nessuna impostazione predefinita

Audio

Debug

Comunicazioni

Debug

Database

Informazione

Gestione licenze

Informazione

Amministratore sistema

Informazione

Informazioni sistema

Informazione

Stato del sistema

Informazione

Timer

Informazione

Interfaccia utente

Informazione

Hardware video

Debug

Ingresso video

Informazione

Uscita video

Informazione

Preferenze > Rubrica

Valore predefinito

Nome host

Nessuna impostazione predefinita

Nome utente

Nessuna impostazione predefinita

Password

Nessuna impostazione predefinita

Nome utente

Nessuna impostazione predefinita

Password

Nessuna impostazione predefinita

Base

Nessuna impostazione predefinita

Porta

Nessuna impostazione predefinita

Crittografia

Nessuno

Preferenze > H.323

Valore predefinito

Usa H.323

Abilitato

Nome

Numero casuale generato dal sistema

Estensione

Stesso valore di Nome

Modalità gatekeeper

Off

Preferenze disponibili in Modalità Gatekeeper: Auto
ID gatekeeper

Nessuna impostazione predefinita

Autenticazione gatekeeper

Disabilitato

Nome utente gatekeeper

Nessuna impostazione predefinita

Password gatekeeper

Nessuna impostazione predefinita

Preferenze disponibili in Modalità Gatekeeper: Manuale o Manuale H.460
Indirizzo gatekeeper

Nessuna impostazione predefinita

Porta gatekeeper

1719

Autenticazione gatekeeper

Disabilitato

Nome utente gatekeeper

Nessuna impostazione predefinita

Password gatekeeper

Nessuna impostazione predefinita

Preferenze > MCU

Valore predefinito

Abilita integrazione MCU

Disabilitato

Indirizzo IP

Nessuna impostazione predefinita

Nome utente

Nessuna impostazione predefinita

Password

Nessuna impostazione predefinita

Preferenze > Rete

Valore predefinito

Indirizzo IP

Nessuna impostazione predefinita

Subnet Mask

Nessuna impostazione predefinita

Usa DHCP

Abilitato

Negozia automaticamente impostazioni velocità e duplex

Abilitato

Velocità

Nessuna impostazione predefinita

Duplex

Nessuna impostazione predefinita

Tag VLAN

0

Duplex

Nessuna impostazione predefinita

Tag VLAN

0

Gateway predefinito

Nessuna impostazione predefinita

Server DNS

8.8.8.8

Dominio DNS

Nessuna impostazione predefinita

Domini di ricerca

Nessuna impostazione predefinita

Valore minimo porta TCP e UDP

60000

Valore massimo porta TCP e UDP

64999

QoS rete

Nessuno

Unità massima di trasmissione (MTU) video

1440

NAT statico

Disabilitato

Indirizzo IP pubblico NAT

Nessuna impostazione predefinita

Autenticazione 802.1x

Disabilitato

Preferenze > Registrazione e stream

Valore predefinito

Registratore

Disabilitato

Nome host registratore

Nessuna impostazione predefinita

Porta registratore

443

Chiave di registrazione

Nessuna impostazione predefinita

Layout di registrazione predefinito

Tutti i chiamanti

Preferenze > Sicurezza

Valore predefinito

Abilita accesso SSH

Abilitato

Attiva chiave SSH utente admin

Disabilitato

Abilita gestione remota tramite HTTP

Abilitato

Autenticazione 509

Disabilitato

Sicurezza SIP

Off

Sicurezza H.323

Off

Preferenze > Registrar SIP 1

Valore predefinito

Usa SIP

Abilitato

Nome utente SIP

Lifesize

Nome utente di autorizzazione

Nessuna impostazione predefinita

Password autorizzazione

Nessuna impostazione predefinita

Tipo server SIP

Auto

Registrar SIP

Disabilitato

Tipo server SIP

Auto

Registrar SIP

Disabilitato

Nome host registrar

Nessuna impostazione predefinita

Registrazione SIP

Diretto

Proxy SIP

Disabilitato

Nome host proxy

Nessuna impostazione predefinita

Segnali SIP

Auto

Preferenze > Registrar SIP 2

Valore predefinito

Usa SIP

Disabilitato

Nome utente SIP

Lifesize

Nome utente di autorizzazione

Nessuna impostazione predefinita

Password autorizzazione

Nessuna impostazione predefinita

Tipo server SIP

Auto

Registrar SIP

Disabilitato

Nome host registrar

Nessuna impostazione predefinita

Registrazione SIP

Diretto

Proxy SIP

Disabilitato

Nome host proxy

Nessuna impostazione predefinita

Segnali SIP

Auto

Preferenze > Sistema

Valore predefinito

Nome sistema

Sala conferenze

Avvio automatico presentazione

Abilitato

Preferenze > Lifesize UVC Transit

Valore predefinito

UVC Transit

Disabilitato

Nome host UVC Transit

Nessuna impostazione predefinita

Nome utente UVC Transit

Nessuna impostazione predefinita

Password UVC Transit

Nessuna impostazione predefinita

Abilita per SIP

Disabilitato

Nome utente SIP

Nessuna impostazione predefinita

Abilita per H.323

Disabilitato

Estensione H.323

Stesso valore di Preferenze > H.323 >
Estensione

Preferenze > USB 1 (e USB 2 solo per Icon 600 e 800)
Shell

Valore predefinito
Nessuno

Preferenze > USB 1 (e USB 2 solo per Icon 600 e 800)

Valore predefinito

Shell

Nessuno

Velocità

115200 b/s

Controllo di flusso

Nessun controllo di flusso

Preferenze > Video

Valore predefinito

Controllo remoto della videocamera vicina

Abilitato

Impostazione remota posizioni videocamera

Disabilitato

Spostamento remoto videocamera su posizione predefinita

Abilitato

Larghezza di banda video presentazione

20%

Controllo movimento adattivo

Abilitato

Risoluzione display HD

Massima risoluzione supportata dal display

Risoluzione display DVI

Nessuna impostazione predefinita

Abilita CEC

Disabilitato

Abilita risparmio energetico

Disabilitato

Modalità HDMI DPMS

Off

Modalità DVI DPMS

Off

Diagnostica > Videocamera

Valore predefinito

Ricevitore IR

Abilitato

Antisfarfallamento

Auto

Metodo di esposizione automatico

Frame completo

Luminosità

0

Auto Focus

Abilitato

Bilanciamento del bianco

Auto

Blocca posizione videocamera

Disabilitato

Manutenzione > Autoabilitazione
Server di abilitazione automatica

Valore predefinito
Nessuna impostazione predefinita

Preferenze video
Controllo dell’uso della videocamera da parte di utenti remoti
Bilanciamento della larghezza di banda video principale e di presentazione
Risoluzione ingresso DVII
Risoluzione display
Abilitazione CEC
Gestione dell'alimentazione del display
Controllo movimento adattivo

Controllo dell’uso della videocamera da parte di utenti remoti
Per impedire agli utenti remoti di controllare la videocamera locale, inclusi la configurazione e il controllo delle posizioni, disabilitare
Preferenze > Video > Controllo remoto di videocamera vicina.
Abilitando l'opzione Controllo remoto di videocamera vicina, è comunque possibile impedire agli utenti remoti di configurare e usare le
preimpostazioni della videocamera locale disabilitando Impostazione remota posizioni videocamera e Spostamento remoto
videocamera su posizione predefinita.

Bilanciamento della larghezza di banda video principale e di
presentazione
Assegnare la larghezza di banda allo stream dell'ingresso video di presentazione come percentuale del bit rate totale disponibile per gli
stream video in Preferenze > Video > Larghezza di banda video presentazione. Il valore predefinito è 20%.
NOTA: regolare questa opzione prima di effettuare una chiamata. La regolazione di questa opzione durante una chiamata non ha alcun
effetto.
La percentuale si applica allo stream dell'ingresso video di presentazione, di solito un computer portatile collegato al codec. Il sistema
assegna la larghezza di banda in base all'opzione selezionata solo quando il sistema invia immagini video durante una presentazione. Può
essere consigliabile assegnare una maggiore percentuale allo stream dell'ingresso video di presentazione quando lo stream di tale ingresso
include immagini in movimento: è il caso di una presentazione di diapositive con varie animazioni o dell'ingresso video di un lettore DVD.
Quando si usa la larghezza di banda chiamata predefinita (1152 kb/s) e la larghezza di banda video presentazione predefinita (20%), la
risoluzione della presentazione trasmessa è per impostazione predefinita 1920 x 1080p5.
Per far aumentare il frame rate dello stream della presentazione, far aumentare la larghezza di banda della chiamata e della presentazione.
Per esempio, impostando Larghezza di banda video presentazione su 50% in una chiamata a 2500 kb/s, la presentazione supporta
1080p30. Se durante la presentazione è abilitata la registrazione, per impostazione predefinita la risoluzione è 1920 x 1080p15.

Risoluzione ingresso DVII
I sistemi Lifesize supportano ingressi VGA e DVII da 16:9 e 4:3 nativi alle seguenti risoluzioni:
Formato

Risoluzioni supportate

4:3

640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 1024
1400 x 1050
1600 x 1200

16:9

1280 x 720
1920 x 1080

Andare a

>

per mostrare la dimensione effettiva dell'ingresso DVII.

NOTA: queste risoluzioni sono supportate con una velocità di aggiornamento schermo impostata su 60 Hertz (Hz) sul dispositivo collegato
all'ingresso DVII. Una velocità di aggiornamento schermo di 30 Hz è supportata anche per 1080p.
Le risoluzioni vengono inviate in origine alla postazione remota per i stream video primari o secondari. Le risoluzioni potrebbero non
corrispondere esattamente, per via dei limiti di risoluzione del protocollo H.264 o H.263. La larghezza di banda disponibile sulla chiamata
può influire anche sulla risoluzione effettiva.
NOTA: una risoluzione di 1200 righe potrebbe essere ridimensionata ad un massimo di 1080 righe.
Di seguito sono indicate le risoluzioni di ingresso supportate e le velocità di frame per video inviate all'ingresso DVII da una sorgente HDMI:
480p60
576p50
720p60
1080p30
1080p60

Risoluzione display
Specificare la risoluzione dei display HD e DVI in Preferenze > Video. La risoluzione predefinita è 1920 x 1080p60.
I sistemi video Lifesize si collegano a display HD (720p min.) che supportano le seguenti risoluzioni di display:
1280 x 720p60
1920 x 1080p30
1920 x 1080p60

NOTA: se un display non supporta una risoluzione, questa non sarà visibile.

Abilitazione CEC
Consumer Electronics Control (CEC) consente a determinati dispositivi HDMI di controllarsi a vicenda quando appropriato. Abilitare CEC e
configurare le impostazioni del risparmio energetico in Preferenze > Video.
Se il sistema video Lifesize Icon entra in modalità risparmio energetico, ma il display non fa altrettanto, significa che CEC non è compatibile
con il display.
Se una chiamata in arrivo riavvia il sistema video dalla modalità risparmio energetico, controllare se il monitor fa altrettanto entro un tempo
ragionevole. Se non si riavvia, probabilmente il tempo di accensione del monitor è troppo lungo perché CEC possa essere utile.
In casi simili a questi esempi, provare a usare altoparlanti analogici invece degli altoparlanti del display.

Gestione dell'alimentazione del display
Lo standard DPMS (Display Power Management Signaling) consente di controllare l'alimentazione dei display HDMI e DVI conformi allo
standard senza premere alcun pulsante sul display e senza usare il suo telecomando.
DPMS si basa sui seguenti quattro stati di alimentazione:
on
risparmio energetico
sospensione
off attivo

Quando si attiva il controllo DPMS in Preferenze > Video > Monitor video, Icon tenta di gestire lo stato di alimentazione del display.
Impostare la modalità DPMS su uno dei seguenti valori:
On

Tenta sempre di spegnere il display.

Off

Non tenta mai di spegnere il display.

Automatico

Tenta di spegnere il display se il display stesso indica il supporto per gli stati di alimentazione "risparmio energetico" o "sospensione".

Intelligente

Tenta di spegnere il display se il display stesso indica il supporto per gli stati di alimentazione "risparmio energetico", "sospensione" oppure "off
attivo".

Per verificare se il monitor supporta DPMS, seguire questi passaggi.
1. Disabilitare CEC.
2. Impostare Modalità DPMS su On.
3. Mettere Icon in modalità di risparmio energetico.
4. Se il display non si spegne, DPMS non è supportato. Impostare Modalità DPMS su Off.
5. Se il display si spegne, riattivare Icon.
6. Se il display si accende, DPMS è supportato. Lasciare DPMS attivato.
7. Se il display non si accende, provare a usare in combinazione CEC e DPMS per controllare lo stato di alimentazione del display:
usare CEC per riattivare il sistema e DPMS per mettere il display in modalità di risparmio energetico.

Controllo movimento adattivo
Il controllo movimento adattivo riduce al minimo i problemi del video causati da piccole perdite di pacchetti e migliora la riproduzione video.
Per una perdita pacchetti del 5% o inferiore, questa funzione elimina o riduce ampiamente gli artefatti video. Per impostazione predefinita,
questa funzione è abilitata in Preferenze > Video > Controllo movimento adattivo.

H.323
Come impostazione predefinita, i sistemi Lifesize supportano il protocollo H.323 per le videochiamate e le chiamate vocali in entrata e in
uscita. Configurare le preferenze H.323 in Preferenze > H.323.
NOTA: se UVC ClearSea gestisce Lifesize Icon o se Icon è collegato a Lifesize Cloud, H.323 è disabilitato.
Preferenza

Descrizione

Valore predefinito

Usa H.323

Quando è abilitato H.323, è possibile specificare un
nome o un'estensione H.323 da usare per eseguire
una chiamata. Il nome e l'estensione H.323
permettono al gatekeeper di identificare il
dispositivo. Qualsiasi dispositivo registrato può
chiamarne un altro tramite il nome e l'estensione.

Abilitato

Nome

Valore opzionale che viene usato quando viene
configurato un gatekeeper e si richiede la
registrazione del sistema con un ID H.323. Se
l'amministratore del gatekeeper assegna un ID
H.323 al sistema, inserire tale ID per il nome. Se
UVC Transit funge da server H.460, indicare il nome
utente che è stato impostato per il dispositivo in
UVC Transit.

Numero casuale generato dal sistema

Estensione

Valore opzionale che viene usato quando viene
configurato un gatekeeper e si richiede la
registrazione del sistema con un’estensione o un
numero E.164. Se l'amministratore del gatekeeper
assegna un numero E.164 o un'estensione al
sistema, inserire tale numero per l'estensione. Se
UVC Transit funge da server H.460, indicare
l'estensione che è stata impostata per il dispositivo
in UVC Transit.

Numero casuale generato dal sistema (stesso
valore di prima)

Modalità gatekeeper

Consente di scegliere un gatekeeper. Selezionare
una delle opzioni seguenti:

Off

Impostare su Auto per scoprire
automaticamente un gatekeeper.
Impostare su Manuale o Manuale
H.460 per specificare l'indirizzo IP e la
porta del gatekeeper principale. Per
impostazione predefinita, la porta
gatekeeper è impostata sul valore
standard del settore, 1719.
Per abilitare il supporto H.460, è necessario che
nell'ambiente sia configurato un server H.460. Con il
supporto H.460 abilitato, il sistema ignora le
impostazioni in Preferenze > Rete > NAT statico.

ID gatekeeper

Impostare solo quando richiesto dal gatekeeper: ad
esempio, per le configurazioni con più gatekeeper.
Il valore ID gatekeeper deve corrispondere al nome
autorizzazione configurato per il gatekeeper presso
il quale il sistema viene registrato. Non configurare
questa opzione se il gatekeeper non lo richiede, in
quanto ciò potrebbe dare luogo a un errore nella
registrazione con il gatekeeper.

Nessuna impostazione predefinita

Indirizzo gatekeeper

Indirizzo del gatekeeper principale. Se UVC Transit
funge da server H.460, indicare l'indirizzo IP del
server di signaling di UVC Transit.

Nessuna impostazione predefinita

Porta gatekeeper

Porta del gatekeeper principale.

1719

Autenticazione gatekeeper

Consente di specificare un nome utente e una
password per l'autenticazione H.235. Maggiori
informazioni sulla sicurezza H.323.

Disabilitato

Porta gatekeeper

Porta del gatekeeper principale.

1719

Autenticazione gatekeeper

Consente di specificare un nome utente e una
password per l'autenticazione H.235. Maggiori
informazioni sulla sicurezza H.323.

Disabilitato

Per disabilitare il supporto per chiamate H.323, cancellare Usa H.323 in Preferenze > H.323 > Generale quando il sistema non sta
effettuando una chiamata.
Quando si salvano le modifiche, l'indicatore giallo della funzionalità del sistema

appare quando il sistema Lifesize tenta la registrazione

con il gatekeeper. Se la registrazione non va a buon fine, compare l'indicatore rosso
selezionare

>

. Per maggiori informazioni sull'argomento,

.

Il sistema riporta lo stato di registrazione in

>

e i numeri del sistema configurato appaiono in

.

Attivazione della sicurezza H.323
I sistemi Lifesize supportano la sicurezza H.235 nelle chiamate H.323. Impostare Sicurezza H.323 in Preferenze > Sicurezza su uno dei
seguenti valori:
Valore

Descrizione

Off

Le chiamate crittografate non sono supportate.

Automatico

Sono supportate sia le chiamate crittografate che non crittografate. Le
chiamate sicure sono supportate solo se l'utente remoto supporta la
crittografia.

Confidenziale

Le chiamate non crittografate non sono supportate.

Maggiori informazioni su H.323.

Opzioni di sicurezza
Acceo H

Il protocollo SSH fornisce un canale sicuro nel caso di rete non sicura nell'architettura di un clientserver. Lifesize supporta chiavi SSH da
1024, 2048 e 4096 bit.
Per attivare il SSH e aggiungere una chiave SSH:
1. Accedi all'interfaccia web e seleziona Preferenze > Sicurezza.
2. Scorri verso il basso fino a SSH  Secure Shell.
3. Metti la spunta alla casella Attiva uso di chiavi SSH per l'amministratore. La casella Attiva accesso SSH dovrebbe essere già
selezionata.
4. Aggiungi una chiave in formato PEM.
5. Fai clic su Salva.
Autenticazione 509

I certificati X.509 servono a estendere l'autenticazione a livello di dispositivo.
Per attivare l'autenticazione 509:
1. Accedi all'interfaccia web e seleziona Preferenze > Sicurezza.
2. Scorri verso il basso fino a HTTP  Hypertext Transfer Protocol.
3. Metti la spunta alla casella accanto a Autenticazione 509 per attivarla.
4. Aggiungi file:
Certificato in formato PEM
CA in formato PEM
Chiave in formato PEM

5. Inserisci il codice privato del tuo client (facoltativo).
6. Fai clic su Salva.
7. Ti verrà richiesto di confermare le modifiche, dopodiché l'interfaccia di rete verrà aggiornata e dovrai riavviare il browser. Se sei
pronto, fai clic su Sì.

Integrazioni
È possibile integrare Icon con Lifesize Cloud, la suite UVC di applicazioni e Lifesize Bridge. Le opzioni disponibili dipendono dalle
applicazioni configurate nell'ambiente.
Opzione
Pianificazione

Appare quando integrato con...

Configurazione

UVC Manager

Gestire il sistema video in UVC Manager.

Lifesize Cloud

Collegamento a Lifesize Cloud

UVC ClearSea

Abilitazione di Icon tramite UVC ClearSea
Integrazione di Icon con UVC ClearSea

UVC Manager

Gestire il sistema video in UVC Manager.

Un directory server

Configurare l'integrazione in Preferenze >
Rubrica.

Lifesize Cloud

Collegamento a Lifesize Cloud

Rubrica

UVC ClearSea
(Il sistema registra in UVC ClearSea su H.323.

Abilitazione dell'assistenza Icon per le
conferenze MCU Lifesize

UVC Manager

Gestire il sistema video in UVC Manager.

UVC Multipoint o Lifesize Bridge

Configurare l'integrazione in Preferenze > MCU >
Abilita integrazione MCU.

UVC Video Center

Configurare il sistema al fine di registrare su UVC
Video Center in Preferenze > Registrazione e
stream.

Lifesize Cloud

Collegamento a Lifesize Cloud

UVC ClearSea

Abilitazione di Icon tramite UVC ClearSea
Integrazione di Icon con UVC ClearSea

UVC ClearSea

Abilitazione di Icon tramite UVC ClearSea
Integrazione di Icon con UVC ClearSea
Navigazione e ricerca

Meeting

Record

Escalation della chiamata

Ricerca globale

Lifesize Cloud
Una volta creato un account Lifesize Cloud, è possibile collegare Icon al servizio Cloud. Associare Icon all'account Cloud oppure attivare un
Icon che funga da sistema per sala conferenze. Maggiori informazioni su come farlo.
Una volta collegato, è possibile accedere a queste funzioni:
È possibile scaricare l'app Cloud su tutti i dispositivi: laptop, tablet e smartphone. Le chiamate in arrivo suonano su tutti i dispositivi.
Lifesize Cloud applica le impostazioni di configurazione direttamente ad Icon.
Tutti i contatti del gruppo Cloud dell'azienda sono disponibili dalla rubrica Icon. Appare anche il loro stato online.
Le sale per meeting virtuali configurate dal manager account Cloud sono disponibili in Meeting

. Tutti gli utenti Cloud si possono aggiungere

ai meeting dalla loro app Cloud.
Icon può aggiungere partecipanti video e accettare chiamate in arrivo multiple per la chiamata attiva.
Gli aggiornamenti software vengono applicati automaticamente ad Icon anziché richiedere all'utente di eseguire un aggiornamento manuale da
un file separato. Il sistema suggerisce di applicare l'aggiornamento, ritardando così l'operazione se l'utente è impegnato in una chiamata o
utilizza diversamente il sistema.

Attivazione di Icon
Collegati al servizio Lifesize Cloud durante la configurazione iniziale. Scopri tutte le informazioni.
Per iniziare questo processo dopo l'installazione, ripristina le impostazioni predefinite del sistema. Maggiori informazioni sul reset del
sistema.
NOTA:per collegare Icon al servizio, è necessario avere un account utente Lifesize Cloud.
1. Quando la procedura guidata di configurazione iniziale richiede di entrare nel servizio Cloud, seleziona Sì.
2. Apri un browser e naviga fino all'URL visualizzato su Icon.
NOTA:non è possibile attivare Icon dall'interfaccia web del sistema.
3. Accedere inserendo l'indirizzo email e la password Cloud.
4. Inserisci il codice di attivazione visualizzato su Icon.
La scansione del codice QR apre la pagina di accesso Lifesize Cloud in un browser in cui il codice di attivazione è già visualizzato.
5. È possibile associare un Icon a un utente singolo o a una sala conferenze.

Me consente agli utenti finali Cloud di associare il dispositivo a se stessi.
Utente singolo
Utente consente agli account manager Cloud di associare il dispositivo a qualsiasi utente del loro gruppo Cloud.

Utilizza questa opzione qualora il dispositivo si trovi in una sala conferenze e sia previsto per più utenti.
Sala
Crea un account Cloud separato per Icon. Inserisci un nome per il sistema che verrà visualizzato nella rubrica Cloud. Inserisci un
conferenze
indirizzo email per chiamare il sistema (facoltativo).

6. Dalla schermata principale di Icon, naviga fino a

>

per visualizzare lo stato del sistema. Una volta attivato correttamente Icon,

appare Pronto per Comunicazioni > Servizio Lifesize Cloud..
Solo per Icon 450: Al termine del processo di abbinamento a Lifesize Cloud, sarà possibile visualizzare l'opzione per configurare il sensore
smartframing. Seleziona Sì per avviare il processo di taratura oppure seleziona No per eseguire la configurazione in seguito. Consulta la
sezione Taratura del sensore smartframing per maggiori informazioni.

Rimozione di Icon da un account utente Cloud
1. Resettare le impostazioni predefinite del sistema.
2. Quando la procedura guidata di configurazione iniziale richiede di entrare nel servizio Cloud, selezionare No.
3. Manager account Cloud: Accedere alla console web Cloud e rimuovere Icon dall'account utente Cloud. Maggiori informazioni
sono disponibili nell'help online per Cloud.

MCU Lifesize
Quando si integra un UVC Multipoint o Lifesize Bridge con il sistema video Lifesize Icon, gli utenti possono selezionare
conferenze bridge pianificate o a richiesta.

>

per unirsi alle

Configurare l'integrazione in Preferenze > MCU.
Preferenza

Descrizione

Valore predefinito

Abilita integrazione MCU

Selezionare per integrare il sistema video Lifesize
con UVC Multipoint o Lifesize Bridge.

Disabilitato

Indirizzo IP

L'indirizzo IP di UVC Multipoint o Lifesize Bridge.

Nessuna impostazione predefinita

Nome utente
Password

Il nome utente e la password dell'account
amministratore di UVC Multipoint o Lifesize Bridge.

Nessuna impostazione predefinita

NOTA: se UVC ClearSea gestisce Lifesize Icon o se Icon è collegato a Lifesize Cloud, non è possibile modificare le preferenze MCU.
L'elenco delle conferenze disponibili in Meeting
include eventi dal vivo ed eventi che avranno inizio entro 10 minuti. Ciascuna voce
dell'elenco include l'ora di inizio dell'evento, titolo, descrizione, partecipanti e relativa ubicazione. Le chiamate che richiedono un codice
presentano un'icona a forma di lucchetto. Lo stato dell'evento può essere:
Stato

Descrizione

Dal vivo a breve

Il meeting inizierà fra 10 minuti.

Dal vivo

Il meeting è iniziato.

Pronto

Pronto per partecipare. Il meeting non ha partecipanti.

Attivo

I partecipanti si sono già uniti al meeting.
Se un meeting attivo è pieno, Lifesize Bridge non accetta nuovi partecipanti.

Non disponibile
Completo

Il meeting non ha partecipanti e non vi sono porte disponibili.

UVC ClearSea
L'integrazione di Icon con UVC ClearSea applica le impostazioni di configurazione da UVC ClearSea al fine di abilitare le chiamate a più vie
su Icon.
Maggiori informazioni sull'abilitazione di Icon tramite UVC ClearSea.

UVC Manager
Quando il sistema video Lifesize Icon è gestito da UVC Manager, le conferenze pubbliche sono elencate in
invitato a una conferenza, tale conferenza appare nel sistema all'interno della Pianificazione .

>

. Se il sistema video viene

Se UVC Manager gestisce anche un Lifesize Bridge, le conferenze a richiesta e pianificate (pubbliche) appaiono in
Le conferenze pubbliche tramite un UVC Multipoint gestito appaiono anche in

>

>

nel sistema Icon.

.

Fare riferimento alla Lifesize UVC Manager Deployment Guide per dettagli sulla configurazione di UVC Manager per l'utilizzo con sistemi
video Icon.

UVC Transit
Integrare il sistema video Lifesize con UVC Transit per abilitare il firewall e l'attraversamento NAT di sessione e media per i protocolli H.323
e SIP.
Configurare l'integrazione di UVC Transit in Preferenze > Lifesize UVC Transit. Il sistema riporta lo stato di UVC Transit in
numeri configurati appaiono in .

>

ei

NOTA: se UVC Transit funge da server H.460, è necessario impostare su valori specifici il Nome, l'Estensione, la Modalità gatekeeper e
l'Indirizzo gatekeeper. Maggiori informazioni.
Preferenza

Descrizione

Valore predefinito

UVC Transit

Selezionare questa opzione per integrare il sistema
video Lifesize con UVC Transit.

Disabilitato

Nome host UVC Transit

Inserire i nomi host o gli indirizzi IP (separati da
spazi) delle istanze di UVC Transit Server.

Nessuna impostazione predefinita

Nome utente UVC Transit

Inserire il nome utente del sistema video per UVC
Transit.

Nessuna impostazione predefinita

Il nome utente del sistema video corrisponde alle
credenziali del sistema video create in UVC Transit
Server. I tre valori devono essere tutti identici.

Configurazione > Utenti > Nome
H.323
Configurazione > Utenti > Nome
autorizzazione SIP
Configurazione > Account tunnel
> ID account tunnel

Password UVC Transit

Inserire la password del sistema video per UVC
Transit.

Nessuna impostazione predefinita

La password del sistema video corrisponde alle
credenziali del sistema video create in UVC Transit
Server. Entrambi i valori devono essere identici.

Configurazione > Utenti >
Password
Configurazione > Account tunnel
> Password

Abilita per SIP

Selezionare per abilitare le chiamate SIP tramite
UVC Transit.

Disabilitato

Quando l'opzione è abilitata, inserire il nome utente
SIP del sistema video usato per l'esecuzione di
chiamate con SIP.

Abilita tunneling H.323

Selezionare per instradare i segnali e media H.323
tramite UVC Transit.
NOTA: l'attivazione del tunneling H.323 cancella
Usa H.323 in Preferenze > H.323.
Quando l'opzione è abilitata, inserire l'estensione
H.323 del sistema video usato per l'esecuzione di
chiamate con H.323.

Disabilitato

UVC Video Center
Con un UVC Video Center nell'ambiente, i sistemi video Lifesize possono avviare una registrazione su UVC Video Center in qualsiasi
momento.
Configurare l'integrazione di UVC Video Center in Preferenze > Registrazione e stream.
Preferenza

Descrizione

Valore predefinito

Registratore

Selezionare per integrare il sistema video Lifesize e
un UVC Video Center.

Disabilitato

Nome host registratore

Inserire l'indirizzo IP o DNS del server di
registrazione e streaming.

Nessuna impostazione predefinita

Porta registratore

Generalmente, si può accettare il valore predefinito
443.

443

NOTA: se la rete usa il NAT con regole di inoltro
delle porte che rimappano la porta 443 tra il
sistema video e il server, Porta registratore deve
riflettere il numero di porta rimappato.

Chiave di registrazione

Inserire un valore per fornire un codice predefinito
da usare per l'autorizzazione sul server di tutte le
registrazioni provenienti da questo sistema.
Lasciando vuota questa impostazione, il sistema
chiede agli utenti di inserire un codice per ogni
registrazione.

Nessuna impostazione predefinita

Layout di registrazione predefinito

Scegliere di registrare Tutti i chiamanti, Solo video
vicino o Solo video lontano.

Tutti i chiamanti

NOTA: un layout specificato usando il codice di
registrazione in UVC Video Center ha la
precedenza sul Layout di registrazione
predefinito impostato sul sistema video.

Maggiori informazioni sulla risoluzione trasmessa durante una presentazione quando la registrazione è abilitata.

Directory server
Se non si utilizza un altro metodo (come ad esempio Lifesize Cloud, UVC ClearSea o UVC Manager) per inserire voci nella rubrica di Icon, è
possibile configurare il sistema Lifesize in modo che carichi le informazioni utente da una rubrica esterna che usa LDAP. Quando si integra
un directory server, le informazioni utente provenienti dal directory server sono disponibili nel sistema video in >
.
Configurare l'integrazione del directory server in Preferenze > Rubrica.
Preferenza

Descrizione

Valore predefinito

Nome host

Nome host o indirizzo IP del directory server.

Nessuna impostazione predefinita

Nome utente
Password

Nome utente e password con accesso di login al
directory server.

Nessuna impostazione predefinita

Base

Nome unico (Distinguished Name  DN) utilizzato
per eseguire interrogazioni al proprio directory
server.

Nessuna impostazione predefinita

Porta

Porta del directory server.

Nessuna impostazione predefinita

Crittografia

Se il TLS è abilitato, il sistema video Lifesize
negozia una connessione sicura sulla porta del
directory server.

Nessuno

La rubrica LDAP aggiorna i dati quando si naviga a >
e sono trascorsi 10 minuti dall'ultimo aggiornamento. L'aggiornamento avviene
solo se la rubrica è in uso. L'aggiornamento dei dati della rubrica comprende l'aggiunta di nuove voci, l'aggiornamento delle voci esistenti e la
cancellazione delle voci non più esistenti nel database del server.

Manutenzione sistema
Per eseguire la manutenzione del sistema accedere all'interfaccia web del sistema.
Riavvia

Diagnostica > Riavvio sistema

Salva

Manutenzione > Reset del sistema > Salvataggio sistema
Salva il file di backup sul computer.

Ripristina

Manutenzione > Reset del sistema > Ripristino del sistema

Reset

Manutenzione > Reset del sistema > Reset del sistema

Inverti

Manutenzione > Reset del sistema > Inverti sistema

Aggiorna le chiavi di licenza

Manutenzione > Chiavi di licenza

Aggiornamento del software del sistema

Manutenzione > Aggiornamento del sistema

Gli strumenti diagnostici sono disponibili in Diagnostica.

Ripristina
La seguente procedura ripristina una configurazione di sistema da un file di configurazione salvato:
1. Prima di iniziare il ripristino, assicurarsi che esista un file di configurazione precedentemente salvato.
Le preferenze e le opzioni di configurazione variano in base alle versioni software. Il ripristino della configurazione di sistema usando
un file salvato con una diversa versione software può produrre risultati inaspettati. Ripristinare solo una configurazione che è stata
salvata con la stessa versione di software.
2. Terminare tutte le chiamate collegate al sistema. Se sono in corso delle chiamate durante il ripristino, verrà chiesto se continuare o
annullare il ripristino. Se si continua, il procedimento di ripristino termina le chiamate.
3. Selezionare Manutenzione > Reset del sistema > Ripristino del sistema

.

È necessario disporre di una configurazione di sistema corrente salvata prima del ripristino del sistema, altrimenti non sarà
possibile tornare allo stato precedente.
4. Accedere al file di configurazione sistema e fare clic su Carica.

Reset
La seguente procedura ripristina lo stato predefinito del sistema:
1. Selezionare Manutenzione > Reset del sistema > Reset del sistema

.

2. Facoltativo: inserire il motivo del reset.
3. Fare clic su OK per confermare l'impostazione del sistema allo stato predefinito.
Il sistema si riavvia automaticamente e la password amministratore viene ripristinata al valore predefinito (admin).
NOTA: è possibile ripristinare il sistema anche premendo il pulsante rosso di reset sul retro del codec per 1015 secondi.

Inverti
La seguente procedura riporta il sistema ad una versione di software alternativa:
1. Selezionare Manutenzione > Reset del sistema > Inverti sistema

.

2. Facoltativo: inserire il motivo dell'inversione del sistema.
3. Fare clic su Sì.
Il sistema si riavvia automaticamente.
È anche possibile invertire il sistema premendo il pulsante rosso di reset sul retro del codec per 1520 secondi.

Riavvia
Il sistema si riavvia al termine di una delle seguenti operazioni:
Riavvio manuale del sistema.

Diagnostica > Riavvio sistema

Ripristino del sistema al suo stato predefinito.

Manutenzione > Reset del sistema > Reset del sistema

Inversione del sistema allo stato precedente.

Manutenzione > Reset del sistema > Inverti sistema

Ripristino del sistema a uno stato salvato.

Manutenzione > Reset del sistema > Ripristino del sistema

Modifica della preferenza Tag VLAN.

Preferenze > Rete > Tag VLAN

Modifica dei valori per le porte riservate.

Preferenze > Rete > Porte riservate

Aggiornamento del software del sistema.

Manutenzione > Aggiornamento del sistema

È possibile riavviare il sistema anche premendo il pulsante rosso di reset sul retro del codec per 510 secondi.

Chiavi di licenza
Per le seguenti operazioni è necessario disporre delle chiavi di licenza:
aggiornamenti software
due display (solo per Icon 600 e 800)

NOTA: la data di scadenza di una chiave di licenza appare in Manutenzione > Chiavi di licenza. Per dettagli sulle chiavi di licenza,
contattare il partner Lifesize.

Aggiornamento delle chiavi di licenza

Se il sistema ha accesso HTTP attraverso la porta 80 al server della chiave di licenza Lifesize, aggiornare le chiavi di licenza dal browser
web del sistema. Diversamente, installare la chiave manualmente.
1. Andare a Manutenzione > Chiavi di licenza.
2. Fare clic su Aggiorna.
Se l'aggiornamento avviene correttamente, apparirà Riuscito insieme alle chiavi di licenza correnti e alle relative date di scadenza.
Errori di aggiornamento possono essere causati da una delle seguenti condizioni:
Attualmente, non esiste alcun accordo di manutenzione per il dispositivo. Rivolgersi al partner Lifesize per rinnovare l'accordo di manutenzione.
Il sistema non è riuscito a connettersi. Il server potrebbe essere disattivo oppure il sistema potrebbe non avere accesso HTTP. Contattare
l'assistenza tecnica Lifesize se questa condizione persiste e si dispone di un accesso HTTP, oppure installare una chiave manualmente.
Esiste una chiave di licenza, ma non è valida. Contattare l'assistenza tecnica Lifesize.

Intallazione manuale di una chiave di licenza

1. Dalla pagina di download software lifesize.com/support, fare clic su Download Software.
2. Accedere al proprio account di assistenza. Se questa è la prima visita, creare un account.
3. Inserire il numero di serie del proprio sistema video Lifesize (reperibile in Diagnostica > Informazioni sistema) e seguire le
istruzioni relative all'ottenimento di una chiave di licenza. È possibile disporre di più chiavi.
4. Scaricare una chiave di licenza.
5. Accedere al sistema video da un browser web e andare a Manutenzione > Chiavi di licenza.
6. Fare clic su Aggiungi e incollare la chiave di licenza ottenuta al punto 3 in Inserire chiave di licenza.
7. Fare clic su Aggiungi.
8. Ripetere i punti da 3 a 7 per ciascuna chiave di licenza elencata per il sistema video.

Aggiornamenti
NOTA: se Icon è collegato a Lifesize Cloud, gli aggiornamenti del software vengono applicati automaticamente al sistema. Il sistema
suggerisce di applicare l'aggiornamento, ritardando così l'operazione se l'utente sta utilizzando il sistema.
Prima di aggiornare il software del sistema, assicurarsi che il sistema soddisfi i prerequisiti seguenti.
Sul sistema esiste una chiave di licenza corrente per l'aggiornamento. La data di scadenza della licenza di manutenzione appare in
Manutenzione > Chiavi di licenza. Se sul sistema non esiste una chiave di licenza corrente o se questa è scaduta, l'aggiornamento non
riesce. Rivolgersi al partner Lifesize per rinnovare l'accordo di manutenzione.
Maggiori informazioni sull'aggiornamento delle chiavi di licenza.
Tutte le videocamere che si intende usare con il sistema video sono collegate correttamente al codec. Le videocamere non collegate a un
sistema Lifesize prima di eseguire un aggiornamento potrebbero non funzionare correttamente dopo aver eseguito l’operazione.
Terminare tutte le chiamate prima dell'aggiornamento.

Aggiornamento del oftware di itema

1. Dalla pagina di download software lifesize.com/support, fare clic su Download Software.
2. Accedere al proprio account di assistenza. Se questa è la prima visita, creare un account.
3. Inserire il numero di serie del proprio sistema video Lifesize (reperibile in Diagnostica > Informazioni sistema). Seguire le
istruzioni per trovare la versione di software desiderata e scaricarla in una directory locale del computer.
4. Andare a Manutenzione > Aggiornamento del sistema.
5. Fare clic su Seleziona file per cercare il file di aggiornamento scaricato.
Il sistema convalida il file. Per riconvalidare lo stesso file o se è stato inserito manualmente un percorso a un file, fare clic su
Convalida per eseguire la verifica.
6. Per ripristinare le impostazioni originali del sistema, selezionare Ripristina ai valori predefiniti.
7. Fare clic su Carica.
L’aggiornamento può richiedere diversi minuti. Non interrompere il processo. Durante un aggiornamento, appare una schermata di
stato in un browser in cui è possibile monitorare il processo di caricamento del file. Se si chiude la finestra prima che il file sia stato
caricato completamente, il caricamento viene annullato.
Al termine dell'aggiornamento, il sistema si riavvia automaticamente.
8. Il sistema video è pronto per l’uso. Se è stata selezionata l'opzione Ripristina ai valori predefiniti, è necessario riconfigurare il
sistema.
9. Per accedere a tutte le opzioni dal browser dopo un aggiornamento (o downgrade), aggiornare il browser prima di accedere
nuovamente.

Problemi relativi all’aggiornamento
Se non si riesce ad aggiornare il software, procedere come segue:
1. Assicurarsi di avere un’immagine di aggiornamento valida.
2. Riavviare il sistema.
3. Ritentare l’aggiornamento.
4. Se anche il secondo tentativo fallisce, annotare il codice di errore riportato.
5. Se il problema persiste, contattare il partner o l'assistenza tecnica Lifesize.
Codici di errore degli aggiornamenti

Di seguito sono elencati i codici di errore che possono apparire quando l'aggiornamento non riesce.
Codice

Descrizione

1

È in corso un aggiornamento. Il sistema supporta solamente un aggiornamento
alla volta.

2

L'immagine è danneggiata. Di solito, ciò accade a causa di problemi
nell'immagine o di errori durante il caricamento sul dispositivo.

3

La firma di crittografia non è valida. Di solito, ciò accade se l’immagine è
danneggiata o compromessa.

4

L'immagine non contiene uno script di aggiornamento. Completato senza errori
il caricamento dell’immagine, il sistema esegue uno script di aggiornamento
per l’elaborazione finale. Questo errore indica un errore in tale script.

5

Il manifesto è danneggiato o mancante.

6

Numero di serie non valido.

7

La data di fabbricazione non è valida.

8

L'immagine software riguarda un tipo di sistema diverso.

9

Impossibile eseguire il downgrade alla versione di immagine.

10

La licenza di aggiornamento è scaduta. Sul sistema non esiste una chiave di
licenza corrente per l'aggiornamento del software. Rivolgersi al partner Lifesize
per rinnovare l'accordo di manutenzione.

11

Non è possibile eseguire l'aggiornamento durante una chiamata.

12

È richiesto il ripristino ai valori predefiniti. L'aggiornamento richiede un reset.
Andare a Manutenzione > Reset del sistema e ripristinare il sistema allo
stato predefinito prima di eseguire l'aggiornamento.

13

Si è verificato un errore di sistema.

16

Spazio insufficiente per memorizzare l'immagine.

17

Impossibile verificare l'immagine.

18

Il server della licenza non è raggiungibile.

19

Impossibile scaricare l'immagine di aggiornamento.

Strumenti diagnostici
Diagnostica
Informazioni sistema

Descrizione
I dettagli sul sistema, tra cui i numeri di serie e le versioni, sono disponibili in
Diagnostica > Informazioni sistema.
Le informazioni sul sistema sono accessibili anche in
sistema video.

Log di sistema

>

nel display del

Salvare i log di sistema sul computer in Diagnostica > Log di sistema.
Impostare i livelli di log in Preferenze > Livelli log di
sistema. Lifesize consiglia di usare un server syslog per le configurazioni
integrate.
NOTA: disabilitando i log per Database, Stato del sistema, Timer e
Hardware video, il riavvio del sistema riporta i livelli di log ai loro valori
predefiniti.

Report diagnostico

Il personale dell'assistenza può richiedere di catturare un report diagnostico dal
sistema per identificare la causa di un problema nel sistema.
Quando viene chiesto di raccogliere informazioni, selezionare Diagnostica >
Report diagnostico > Genera report diagnostico.

Videocamera

Usare la diagnostica videocamera per regolare la luminosità e il bilanciamento
del bianco della videocamera e per correggere alcuni tipi di sfarfallamento.
Maggiori informazioni su diagnostica videocamera.

Record chiamate

Per scaricare la cronologia chiamate, selezionare Diagnostica > Record
chiamate > Download record chiamate. Maggiori informazioni su record
chiamate.

Indicatore della funzionalità del sistema

L'icona di funzionalità

che appare sullo schermo principale è un indicatore

di problemi del sistema. Maggiori informazioni sulla funzionalità del sistema.

Diagnostica videocamera
Configurare le preferenze della videocamera in Diagnostica > Videocamera:
auto focus
blocca posizione videocamera
antisfarfallamento
esposizione automatica
luminosità
bilanciamento del bianco

Le preferenze di diagnostica della videocamera sono disponibili solo se la videocamera selezionata è collegata al codec e Connesso
appare come stato della videocamera in Diagnostica > Informazioni sistema e in
>
sul display del sistema video.
Anti-farfallamento

Le luci alimentate da una fonte di alimentazione a 50 Hz possono produrre sfarfallamenti catturati dalla videocamera e trasmessi al sistema.
Se si usano luci alimentate da una fonte di alimentazione a 50 Hz e nel video appare uno sfarfallamento, impostare Antisfarfallamento a 50
Hz. Il valore predefinito è Auto.
NOTA: il valore scelto per questa preferenza si applica a tutte le videocamere collegate al sistema.
Alcune impostazioni di esposizione della videocamera studiate per l'uso in ambienti illuminati dalla luce solare potrebbero dare luogo a
sfarfallamento. Per eliminare lo sfarfallamento, aumentare il valore Luminosità.
poizione automatica

Con il termine "esposizione automatica" ci si riferisce al modo in cui una videocamera regola automaticamente l'apertura e la velocità
dell'otturatore in relazione alla luminosità dell'immagine video. Scegliere un metodo di esposizione automatica per la videocamera
specificando uno dei seguenti valori per Metodo esposizione automatica HD:
Valore

Descrizione

Frame completo

Valore predefinito. Regola l'esposizione in base alla luminosità media di un
frame di video completo.

Ponderata al centro

Regola l'esposizione in base alla luminosità media di un frame di video
completo, ma assegna un peso maggiore al centro del frame.

Spot

Regola l'esposizione in base alla luminosità media di una piccola area al centro
del frame.

Manuale

Disabilita l'esposizione automatica. Regolare manualmente l'esposizione
modificando il valore del campo Luminosità.

Luminoità

La luminosità della videocamera è relativa alla quantità di luce che attraversa l'obiettivo della stessa. Migliorare gli ambienti scuri
aumentando l'illuminazione della stanza e regolando manualmente la luminosità della videocamera.
Selezionando un metodo di esposizione automatica, la videocamera si autoregola in base all'impostazione della luminosità. Regolando il
valore di Luminosità si imposta un nuovo valore target.
Se il metodo di esposizione automatica è Manuale, la videocamera utilizza solo l'impostazione della luminosità.
ilanciamento del ianco

Il bilanciamento del bianco si riferisce a come la videocamera rappresenta il colore bianco, che è formato da tutti i colori. Regolare il
bilanciamento del bianco quando i colori del video non sembrano bilanciati. Sul bilanciamento del bianco incide il tipo di fonte luminosa.
Quando il valore è impostato a Auto, impostazione predefinita, il sistema Lifesize determina il valore corretto per il bilanciamento del bianco
della videocamera regolandosi automaticamente alle condizioni di illuminazione modificate nella stanza.

Record chiamate
Scaricare la cronologia chiamate in Diagnostica > Record chiamate > Download record chiamate. Salvare il file .tgz, che include un file
XML e un foglio di stile XSL per la visualizzazione nell'applicazione scelta.
Ogni segmento di chiamata è contenuto in un'unica riga, composta dai seguenti elementi:
tipo di chiamata
nome e indirizzo IP dell'utente remoto
ora di inizio e durata
direzione della chiamata
protocollo
larghezze di banda effettive e per le chiamate
motivo dello scollegamento

Di seguito sono elencati i possibili motivi dello scollegamento:
La chiamata è stata terminata correttamente.
L'utente remoto non era disponibile.
L'utente remoto era occupato.
È stato raggiunto il numero massimo di chiamate.

Argomenti avanzati
Configurazione del firewall
Filtraggio antispam
Abilitazione di Icon tramite UVC ClearSea
Panoramica API
Proxy HTTP

Configurazione del firewall
Questa sezione spiega come configurare i sistemi video Lifesize per l'attraversamento firewall come dispositivo H.323/SIP standalone.
Questa sezione non riguarda i clienti che utilizzano un prodotto per l'attraversamento firewall, come ad esempio UVC Transit o UVC
ClearSea, o che hanno un'iscrizione a Lifesize Cloud.
Se si utilizza UVC Transit, fare riferimento alla Lifesize UVC Transit Deployment Guide. Se si utilizza UVC ClearSea, fare riferimento alla Lifesize
UVC ClearSea Deployment Guide.
Se Icon è collegato a Lifesize Cloud, fare riferimento all'help online disponibile qui.

Impostazione delle chiamate e porte dei media
Limitazione delle porte riservate

Intallazione protetta da firewall

Lifesize consiglia di installare il sistema dietro un firewall. Usare una delle seguenti opzioni:
DMZ con indirizzo IP pubblico

Installando i sistemi video nel DMZ è possibile assegnare indirizzi IP pubblici. Questa configurazione semplifica la
connessione del sistema via Internet ai sistemi video pubblici.

LAN privata con NAT

Installando i sistemi video in una LAN privata con NAT, i loro indirizzi IP privati vengono oscurati, ma le chiamate con sistemi
all'esterno della rete LAN sono più complesse.

icurezza delle porte

I sistemi video Lifesize Icon sono dispositivi di rete che offrono servizi e protocolli diversi per finalità diverse. Non tutti dovrebbero essere
utilizzabili dall'esterno della propria organizzazione o della propria rete, ad esempio l'accesso alle funzioni amministrative o l'accesso al
terminale SSH. Per tutelare la sicurezza e contribuire alla prevenzione degli utilizzi e attacchi dannosi, Lifesize consiglia di bloccare almeno
l'accesso esterno o in entrata alle seguenti porte:
22 (SSH);
80 (HTTP);
443 (HTTPS);
554 (RTSP);
10008 (servizio REST API se UVC Manager gestisce il sistema).

Lifesize consiglia di lasciare aperte queste porte per consentire l'accesso all'amministratore. Per garantire sicurezza, accertarsi di cambiare
la password predefinita dell'amministratore.
NOTA: modificare la password amministratore nell'interfaccia web in Preferenze > Password. È possibile disabilitare l'accesso SSH e via
web sul sistema in Preferenze > Sicurezza.
Fare riferimento a Filtraggio antispam per maggiori informazioni su come prevenire le chiamate non richieste e che causano disturbo.

Impostazione delle chiamate e porte dei media
Per eseguire chiamate verso altri sistemi attraverso il firewall, è necessario configurare il proprio firewall per consentire il traffico in entrata e
in uscita, come segue.
Selezione chiamata
Porta UDP 1719

Registrazione gatekeeper.

Porta TCP 1720

H.323.

Porta UDP 5060

Selezione chiamata SIP.

Porta TCP 5060

Selezione chiamata SIP se i segnali TCP sono stati abilitati per le chiamate SIP.

Porta TCP 5061

Segnali TLS nelle chiamate SIP se i segnali TLS sono stati abilitati.
NOTA: TLS è l'unico tipo di trasporto supportato per chiamate codificate.

Porte TCP
e UDP richieste

Intervallo specificato in Preferenze > Rete > Porte riservate.

Limitazione delle porte riservate
Per eseguire chiamate verso altri sistemi attraverso un firewall, è necessario configurare il proprio firewall per consentire il traffico in entrata e
in uscita dal sistema Lifesize attraverso le porte riservate. Gli utenti che chiamano sistemi con indirizzi IP pubblici attraverso un firewall
potrebbero avere problemi di audio o video trasmesso a una sola via, se il firewall non è configurato correttamente per consentire tale
traffico.
Come impostazione predefinita, i sistemi Lifesize comunicano tramite le porte TCP e UDP nell'intervallo 60000 – 64999 per video, voce,
presentazioni e controllo videocamera. I sistemi Lifesize utilizzano un sottoinsieme di queste porte durante una chiamata.
NOTA: il numero minimo di porte necessarie è 100.
Per ridurre il più possibile il numero di porte UDP e TCP disponibili per le comunicazioni, limitare l'intervallo modificando i valori in
Preferenze > Rete > Porte riservate. Se si sceglie un intervallo diverso da un sottoinsieme dell'intervallo predefinito, Lifesize consiglia di
iniziarlo con un numero di porta maggiore di 49151. Per includere un numero pari di porte, l'intervallo deve iniziare con un numero pari e
terminare con un numero dispari. Per allocare 100 porte (valore minimo) con un intervallo che inizia a 62000, impostare il limite inferiore a
62000 e il limite superiore a 62099.
NOTA: quando i valori in Porte riservate vengono cambiati, il sistema si riavvia.

Utilizzo di Icon in una rete LAN privata con NAT
Se si sceglie di posizionare i sistemi video in una LAN privata, per comunicare con i sistemi esterni è necessario usare il protocollo NAT.
Questo può comportare l'attivazione del NAT statico sul sistema Lifesize.
Eseguire una delle seguenti operazioni sul firewall, sia che esso sia indipendente o integrato nel router:
Usare NAT 1:1 e aprire l'impostazione delle chiamate e porte dei media in modo bidirezionale su quella connessione, mediante un elenco di
accesso.
Inoltrare l'impostazione delle chiamate e porte dei media al sistema Lifesize in uso.

Leggere maggiori informazioni sulla limitazione delle porte riservate e fare riferimento alla documentazione consegnata dal fornitore del
firewall per ulteriori informazioni.
Attivazione del NAT tatico

Il protocollo NAT consente le comunicazioni tra dispositivi sulla rete locale LAN dell'utente con indirizzi IP privati e dispositivi a cui si accede
tramite una rete con IP pubblico. Il NAT statico garantisce che la mappatura di uno stesso indirizzo IP pubblico avvenga sempre con l'indirizzo
IP privato di un sistema, così da instradare in modo affidabile i dati della rete pubblica destinati al sistema privato.
Se si sta usando un NAT statico per associare un indirizzo IP pubblico all'indirizzo IP privato del sistema Lifesize, bisogna configurare il
sistema Lifesize affinché riconosca il server NAT statico. Da un browser andare in Preferenze > Rete e selezionare NAT statico. Inserire
l'indirizzo IP pubblico, il nome host o il nome di dominio qualificato completo del sistema in Indirizzo IP pubblico NAT.
NOTA: non è possibile aggiornare il sistema da un browser web esterno al firewall quando l'opzione NAT statico è attiva. L'aggiornamento
deve essere invece eseguito dall'interno del firewall.
Analii dell'amiente NAT

Se il firewall non è dotato di funzioni per H.323 o SIP NAT, è necessario abilitare NAT sul sistema Lifesize privato.
Eseguire una chiamata da un sistema in Internet al sistema nella LAN privata. Se il sistema si connette entro i primi 2 secondi successivi alla
risposta, la configurazione NAT funziona correttamente. Se la chiamata non si connette dopo aver risposto e si disconnette dopo 30 o 50
secondi, le impostazioni delle porte riservate del codec non corrispondono alle impostazioni del firewall. Assicurarsi che le impostazioni del
sistema e del firewall per le porte UDP/TCP corrispondano.
Se ancora risulta impossibile eseguire una chiamata, potrebbe essere necessario disabilitare la funzione di ispezione dei pacchetti (SPI) sul
firewall. Alcuni produttori di firewall chiamano questa funzione dynamic packet filtering (filtraggio dinamico dei pacchetti). Per maggiori
informazioni, fare riferimento alla documentazione consegnata dal fornitore del firewall.

Filtraggio antispam
Se stai utilizzando un Icon indipendente, abilita il filtro antispam per prevenire chiamate spam in entrata.
Per impostazione predefinita, tutti i filtraggi spam sono disattivi.
ATTENZIONE: In caso di richiesta di assistenza durante la configurazione delle impostazioni antispam, contatta l'assistenza tecnica
Lifesize.
Filtraggio indirizzo IP e dominio
Filtraggio SIP e H.323
Filtraggio ID fornitore

Filtraggio indirizzo IP e dominio
Per impostare il filtraggio antispam sulle chiamate in entrata usando gli indirizzi IP e i nomi di dominio:
1. Vai in Preferenze > Configurazione antispam.
2. In Generale, seleziona Attiva antispam.
3. In Indirizzi IP consentiti e Domini consentiti, inserisci i domini e gli indirizzi IP di rete consentiti. Le chiamate in entrata
provenienti dagli indirizzi IP o dai nomi di dominio non elencati in questi campi vengono bloccate. Utilizza la barra verticale (|) per
delimitare indirizzi multipli e un * (asterisco) per specificare un intervallo di indirizzi.
4. Fai clic su Salva.
Nota: Se applicabile, includi sempre gli indirizzi gatekeeper H.323 negli elenchi consentiti.

Filtraggio SIP e H.323
Il blocco delle chiamate in entrata è disponibile per SIP e H.323. Se utilizzi SIP, puoi consentire determinati utenti, ma bloccare gli agenti
utente. Se utilizzi H.323, puoi consentire determinati ID ed estensioni.
Filtraggio SIP:
1. Vai in Preferenze > Configurazione antispam.
2. In Configurazione antispam SIP, seleziona Attiva antispam SIP.
3. In Consenti utenti SIP, inserisci gli utenti SIP consentiti.
4. In Agenti utente SIP in blacklist, inserisci l'intestazione SIP o le informazioni software che desideri bloccare.
5. Fai clic su Salva.
Filtraggio H.323:
1. Vai in Preferenze > Configurazione antispam.
2. In H.323 Configurazione antispam, seleziona Attiva antispam H.323.
3. In ID H.323 consentiti, inserisci gli ID utente H.323 consentiti.
4. In Estensioni H.323 consentite, inserisci le estensioni consentite.
5. Fai clic su Salva.

Filtraggio ID fornitore
Con il filtraggio H.323, puoi attivare il filtraggio per gli ID fornitore e la composizione diretta. L'opzione Attiva filtraggio ID fornitore
H.323 limita le chiamate in entrata ai fornitori caratterizzati da parametri di signaling che corrispondono alle whitelist dell'hardware del
settore. L'opzione Attiva controllo cifre composte verifica che le informazioni del messaggio di configurazione chiamata corrispondano a
quelle indicate per l'utente che effettua la chiamata. Se no, la chiamata viene bloccata.
Contatta l'assistenza tecnica Lifesize in caso di richieste di assistenza relative a questa funzione.

Programmazione del riavvio automatico del sistema
Ora hai la possibilità di programmare in anticipo il riavvio automatico del tuo Lifesize Icon all'orario che desideri. Segui le istruzioni di
seguito.
Esegui SSH per la riga di comando del sistema Lifesize Icon che desideri configurare e quindi effettua l'accesso.
Per la tipologia rbsh> digita il comando clish.
rbsh>clish

Ora che hai inserito una shell/interfaccia a riga di comando, dovresti vedere $.
Quando utilizzato con il verbo get, il target del autoreboot mostra l'impostazione e l'ora locale correnti della funzionalità di riavvio automatico
notturno. Se abilitato, il dispositivo si riavvia all'orario locale specificato, se il sistema è in modalità risparmio energetico in quel momento. Se
in modalità attiva, il sistema si riavvierà la volta successiva che andrà in modalità risparmio energetico. Quando utilizzato con il verbo set,
questo target controlla se il dispositivo si riavvia automaticamente o meno ogni sera e, facoltativamente, può specificare l'ora locale in cui
effettuare il riavvio automatico. Gli orari si basano sul formato di 24 ore.
ottieni Argomenti: Nessuno
ottieni Esempi:
get system autoreboot

off,22,00,00
ok,00
get system autoreboot –V

Riavvio notturno, ora, minuti, secondi
on,22,00,00
ok
imposta Argomenti:
on abilita il riavvio automatico
< {on|off|keep}>

off disabilita il riavvio automatico
keep mantiene il valore attuale e serve solo a modificare l'orario

[H {0..23}]

Specifica l'ora.

[M {0..59}]

Specifica i minuti.

[S {0..59}]

Specifica i secondi.

imposta Esempi:
abilita la funzionalità di riavvio automatico
set system autoreboot on

ok,00
disabilita la funzionalità di riavvio automatico
set system autoreboot off

ok,00
modifica l'ora di riavvio automatico alle 23
set system autoreboot on –H 23

ok,00
modifica l'ora e i minuti di riavvio automatico alle 21:30
set system autoreboot keep –H 21 –M 30

ok,00

set system autoreboot keep –H 21 –M 30

ok,00

Abilitazione tramite UVC ClearSea
UVC ClearSea consente ad Icon di rilevare un server di abilitazione e configurare il sistema con le impostazioni che sono specificate sul
server. Quando è attiva l'abilitazione automatica, UVC ClearSea funge da server di abilitazione. Ogni volta che il dispositivo rileva tale server,
esso recupera le impostazioni di configurazione ospitate e le applica localmente.
NOTA: l'abilitazione automatica necessita che Icon rilevi il server di abilitazione. Maggiori informazioni sulla rilevazione del server di
abilitazione.
Per abilitare Icon tramite UVC ClearSea, è possibile usare una delle seguenti opzioni:
OPZIONE 1:
Registrare Icon in UVC ClearSea
su H.323 o SIP

Le conferenze MCU Lifesize sono visualizzate in Meeting
l'assistenza per le conferenze MCU Lifesize.

OPZIONE 2:
Integrare Icon con UVC ClearSea
(solo tramite SIP)

Icon applica le impostazioni di configurazione da UVC ClearSea al fine di abilitare le chiamate a più vie. Maggiori
informazioni su come integrare Icon e UVC ClearSea.

su Icon. Maggiori informazioni su come abilitare

Selezionare
>
per visualizzare lo stato di abilitazione automatica nella sezione Comunicazioni della tabella. Se il sistema è stato
abilitato correttamente, appare l'indirizzo IP del server di abilitazione.
Se non sono disponibili porte esplicite, Icon tenta di comunicare tramite le seguenti porte predefinite:
Le richieste HTTP vengono inviate alla porta 80. Le richieste non riuscite tornano alla porta 8180.
Le richieste HTTPS vengono inviate alla porta 443. Le richieste non riuscite tornano alla porta 8181.

Abilitazione dell'assistenza Icon per le conferenze MCU Lifesize
Questa configurazione consente ad Icon di effettuare la composizione al fine di collegare le conferenze tramite UVC ClearSea. L'MCU
gestito popola l'opzione Meeting

su Icon.

Completare la seguente procedura di prerequisiti su UVC ClearSea:
1. Aggiungere un MCU in Gestione > MCU. Selezionare Abilita integrazione MCU.
2. Creare un account utente per Icon in Gestione > Utenti.
Gli utenti che si registrano con dispositivi SIP o H.323 devono usare le credenziali locali.
Inserire l'indirizzo IP del dispositivo in Abilitazione automatica UVC.

3. In Gestione > Instradamento chiamate, aggiungere una regola di instradamento chiamate che inoltri la stringa di composizione
all'indirizzo dell'MCU. La destinazione dell'inoltro deve avere il formato: <dialstring>@<mcuIPAddress>
Quando Icon rileva il server di abilitazione, Icon recupera le seguenti impostazioni di configurazione da UVC ClearSea e le applica
localmente:
Preferenza Icon

Descrizione
Registra nel directory server in UVC ClearSea.

Rubrica

Utilizza le credenziali da Rubrica UVC nell'account Icon creato in UVC
ClearSea (in Gestione > Utenti).

Abilita H.323 e registra nel gatekeeper in UVC ClearSea usando le seguenti
impostazioni:

Imposta Nome ed Estensione sull'ID utente e sull'estensione
per l'account creato in UVC ClearSea.
Imposta Modalità gatekeeper su Manuale.
H.323

Imposta Indirizzo gatekeeper sull'indirizzo IP o sul nome di
dominio per UVC ClearSea Server.
Imposta Nome utente gatekeeper e Password gatekeeper
sull'ID utente e sulla password dell'account Icon creato in UVC
ClearSea.

SIP

Abilita SIP.
Utilizza un MCU Lifesize integrato con UVC ClearSea.

MCU

Utilizza l'indirizzo IP per UVC ClearSea Server e l'ID utente e la password
dell'account utente Icon creato in UVC ClearSea.

Regitrazione di Icon u UVC Clearea tramite il regitrar IP

Lifesize consiglia di registrare Icon su H.323 o SIP, non su entrambi. Se si registra il dispositivo su SIP, mantenere attivo H.323.
1. Andare a Preferenze > Registrar SIP.
2. Inserire l'ID utente dell'account Icon creato in UVC ClearSea in Nome utente SIP.
3. Inserire l'ID utente e la password dell'account Icon creato in UVC ClearSea nel campo Nome utente autorizzazione e nel campo
Password autorizzazione.
4. Inserire l'indirizzo IP o il nome di dominio per UVC ClearSea nel campo Nome host registrar e nel campo Nome host proxy (se si
utilizza un proxy SIP).

Integrazione di Icon con UVC ClearSea
L'integrazione di Icon con UVC ClearSea fornisce le seguenti funzioni.
Icon registra in UVC ClearSea su SIP e utilizza le impostazioni di configurazione per l'utente Icon direttamente da UVC ClearSea Server.
Icon può aggiungere partecipanti video e accettare chiamate in arrivo multiple per la chiamata in corso. I contatti di UVC ClearSea sono
disponibili in Icon. Lo stato online di un contatto appare nella rubrica in Icon.

Completare la seguente procedura di prerequisiti su UVC ClearSea:
1. Aggiungere un MCU in Gestione > MCU.
2. Creare un account utente per Icon in Gestione > Utenti.
Per l'abilitazione automatica, gli utenti devono utilizzare le credenziali locali.
Inserire l'indirizzo IP del dispositivo in Abilitazione automatica UVC.
Selezionare Abilita integrazione ClearSea.

3. In Gestione > Instradamento chiamate, aggiungere una regola di instradamento chiamate che inoltri la stringa di composizione
all'indirizzo dell'MCU. La destinazione dell'inoltro deve avere il formato: <dialstring>@<mcuIPAddress>
Quando Icon rileva il server di abilitazione, Icon recupera le seguenti impostazioni di configurazione da UVC ClearSea e le applica
localmente:
Preferenza Icon

Descrizione

Nome utente UVC ClearSea
Password UVC ClearSea

Utilizza l'ID utente e la password dell'account Icon creato in UVC ClearSea.

Indirizzo IP di UVC ClearSea

Utilizza l'indirizzo IP dell'UVC ClearSea Server.

NOTA: se l'account Icon non utilizza credenziali locali, inserire la password LDAP.

Dal momento che Icon è integrato con UVC ClearSea e si basa sulla configurazione del server, le operazioni di modifica delle preferenze
MCU, H.323 e SIP sono limitate. Inoltre, su Icon le preferenze di rubrica non sono impostate e l'opzione Meeting

non appare.

Rilevazione del server di abilitazione
Un dispositivo tenta di rilevare il server di abilitazione attraverso i seguenti metodi:
Opzione DHCP 157

Rileva l'indirizzo IP del server.
Maggiori informazioni nella Lifesize UVC ClearSea Deployment Guide.

DNS, sulla base
dei domini di
ricerca locali (solo
Icon)

I dispositivi usano un nome DNS preconfigurato che rappresenta il server di abilitazione.
Maggiori informazioni nella Lifesize UVC ClearSea Deployment Guide.

Aggiornare le
impostazioni
manualmente
(solo Icon)

Questa opzione sovrascrive qualsiasi indirizzo IP per il server di abilitazione che potrebbe essere stato ottenuto attraverso le opzioni DHCP
o DNS. Usare questo metodo quando si ha poco o nullo controllo sui server DHCP e DNS.
Accedere all'interfaccia web di Icon e selezionare Manutenzione > Abilitazione automatica.

Panoramica API
L'API Lifesize fornisce un punto di inserimento basato sulla riga di comando per automatizzare l'accesso e il controllo dei sistemi video Icon.
L'API supporta un metodo REST per accedere a un set di risorse, o oggetti, attraverso un insieme fisso di operazioni. Le chiamate API
vengono eseguite inviando una richiesta a una risorsa API e specificando un metodo e gli argomenti. Una risposta formattata fornisce i
dettagli sul risultato dell'operazione.
Questa sezione fornisce un'introduzione all'API Lifesize. Una documentazione più dettagliata è disponibile sul sito:
https://<videoSystemIPAddress>/docs/clish (interfaccia della riga di comando tradizionale)
https://<videoSystemIPAddress>/docs/json (API REST)
Autenticazione

Gli stessi criteri di autenticazione applicati a un browser vengono applicati anche alle chiamate API. Accedere al sistema video Lifesize
tramite un collegamento SSH o HTTP sulla rete come segue:
1. Aprire un client, ad esempio Cygwin o Putty, e inserire l'indirizzo IP del proprio sistema video Lifesize.
2. Accedere al sistema con le credenziali di amministratore. Il nome utente e la password predefiniti sono admin.
intai dei comandi

I comandi assumono il seguente formato:
<actor> <comando> <parametri>

Usare le virgole per separare più parametri. Visualizzare l'help da un prompt di comando come segue:
help

Mostra una breve introduzione all'uso di API.

Premere il tasto Tab sulla tastiera

Mostra un elenco di actor.

<actor> ?

Mostra i comandi di un actor. Ad esempio:
audio ?

<actor> <comando> ?

Mostra l'help di un comando. Ad esempio:
sysadmin gettimezone ?

Taratura smartframing
Quando Lifesize Icon 450 viene installato per la prima volta e abbinato a Lifesize Cloud, è possibile configurare il sensore smartframing per
tararlo in base alla sala in cui si trova. Il sensore smartframing sarà attivo solo dopo il completamento del processo di taratura.
Maggiori informazioni sull'abbinamento a Lifesize Cloud.
Al termine del processo di abbinamento a Lifesize Cloud, sarà possibile visualizzare l'opzione per configurare il sensore smartframing.
Seleziona Sì per avviare il processo di taratura oppure seleziona No per eseguire la configurazione in seguito e ritornare alla schermata
principale di Icon.
1. Seleziona Sì per avviare il processo di taratura.
2. Scegli l'immagine che corrisponde maggiormente alle condizioni di illuminazione della tua sala.
3. Posizionati in piedi o seduto nel punto più lontano dalla videocamera, all'interno dell'area dello schermo. Quando sei pronto, fai clic
su Avvio per avviare la taratura. Questo processo potrebbe richiedere fino a due minuti. Verrà visualizzato un indicatore di stato e tu
dovrai posizionarti all'interno dell'area mostrata sullo schermo mentre viene portato a termine il processo di taratura. Il processo di
taratura potrà essere completato più velocemente se si effettuano dei movimenti.
4. La taratura del sensore smartframing è completa.
Segui i passaggi descritti di seguito per configurare il sensore smartframing in un secondo momento.
1. Se non è in corso una chiamata, seleziona Videocamera su Lifesize Phone HD. Sulla schermata della Videocamera, seleziona
Tara inquadratura.
2. Seleziona Sì per avviare il processo di taratura.
3. Scegli l'immagine che corrisponde maggiormente alle condizioni di illuminazione della tua sala.
4. Posizionati in piedi o seduto nel punto più lontano dalla videocamera, all'interno dell'area dello schermo. Quando sei pronto, fai clic
su Avvio per avviare la taratura. Questo processo potrebbe richiedere fino a due minuti. Verrà visualizzato un indicatore di stato e tu
dovrai posizionarti all'interno dell'area mostrata sullo schermo mentre viene portato a termine il processo di taratura. Il processo di
taratura potrà essere completato più velocemente se si effettuano dei movimenti.
5. La taratura del sensore smartframing è completa.
Per maggiori informazioni, consulta la sezione domande frequenti sul sensore smartframing.

Serve aiuto?
Le sezioni seguenti descrivono sintomi, cause possibili e potenziali soluzioni di problemi comuni che si possono incontrare durante l'uso del
sistema Lifesize.
Funzionalità del sistema
Connettività e alimentazione
Problemi audio
Presentazioni
Problemi della videocamera
Problemi del display
Regolazione dell'illuminazione ambiente

Quando sorge un problema, innanzitutto effettuare un'ispezione visiva dell'unità. Assicurarsi che il sistema non sia stato esposto ad acqua o
fonti di calore e che non sia fisicamente danneggiato.
Cavi sganciati o non connessi correttamente sono problemi frequenti per le unità hardware. Quando si tenta di risolvere un problema del
sistema, verificare innanzitutto i controlli esterni e le connessioni dei cavi. Assicurarsi che i collegamenti siano corretti e sicuri e che nulla stia
ostacolando i cavi. Per informazioni relative al cablaggio, rivolgersi all'amministratore.

Funzionalità del sistema
Dal display del sistema video, andare a
>
per vedere lo stato del sistema. Qualora insorga un problema del sistema che richiede
attenzione, sullo schermo principale appare l'icona di funzionalità
.
Il colore dietro l'icona riflette la gravità del problema:
Lo sfondo giallo

indica un'avvertenza.

Lo sfondo rosso

indica un problema critico.
Comunicazione

Rete

Avvertenza: il sistema è legato alla rete.
Critico: il sistema è scollegato o non è presente alcun server DHCP.

Servizio Lifesize Cloud

Avvertenza: l'account è scaduto; la prova dell'account è terminata; è
necessario convalidare l'account.

Abilitazione automatica

Avvertenza: il sistema è in corso di abilitazione.
Critico: abilitazione non riuscita.

Lifesize ClearSea

Avvertenza: il sistema sta registrando con UVC ClearSea.
Critico: la registrazione non è riuscita oppure UVC ClearSea non è disponibile.

Gatekeeper H.323

Avvertenza: il sistema sta registrando con il gatekeeper H.323.
Critico: la registrazione non è riuscita oppure il gatekeeper non è raggiungibile.

Registrar SIP

Avvertenza: il sistema sta registrando con il registrar SIP.
Critico: la registrazione non è riuscita oppure il registrar non è raggiungibile.

UVC Transit

Avvertenza: il sistema non è riuscito a collegarsi con UVC Transit; il sistema
sta registrando con il gatekeeper H.323 o il registrar SIP.
Critico: il sistema non è riuscito a collegarsi con UVC Transit; il sistema non è
riuscito a registrare con il gatekeeper o il registrar.

MCU

Avvertenza: la comunicazione con il bridge integrato è stata interrotta.

Telefono Lifesize

Avvertenza: l'inizializzazione del telefono è in corso.
I/O sistema

Microfono attivo

Avvertenza: non è presente alcun microfono attivo.

Lifesize Link Power

Critico: si è verificato un errore di alimentazione a Lifesize Link.
Termico

Velocità ventola

Critico: il sistema si è surriscaldato.

Sensori di temperatura

Avvertenza: la temperatura di funzionamento del sistema è superiore al
normale.
Critico: il sistema si è surriscaldato e sta per raggiungere la temperatura di
funzionamento massima consentita.
Processi

Stato del sistema

Critico: processo non riuscito.

Connettività e alimentazione
Se non si riesce a stabilire un collegamento, verificare di aver composto un numero telefonico attivo e che la postazione remota sia collegata
e disponibile. Verificare che la rete sia pronta e disponibile andando a

>

per vedere lo stato della rete.

Problemi audio
Se nella postazione remota si avverte un'eco o una distorsione, il microfono collegato al sistema Lifesize potrebbe essere troppo vicino agli
altoparlanti. Il riposizionamento del microfono potrebbe risolvere questo problema.
Se la ricezione audio dalla postazione remota è scarsa, la causa potrebbe essere il riverbero eccessivo nella sala. Se la ricezione audio è
scarsa, rendere la stanza più assorbente al suono e parlare più vicino al telefono o al microfono.
Il peggioramento della qualità audio può essere causato anche da microfoni difettosi.
Qualora i microfoni risultino sporchi di polvere e residui, pulire la superficie delle unità con un panno morbido e appena inumidito. Non usare
alcun tipo di detergente liquido o spray sui dispositivi Lifesize dotati di microfono.

Presentazioni
Se si verificano problemi con sistemi di altre marche che non supportano stream secondari, si consiglia di disabilitare la funzione di stream
secondario. Accedere all'interfaccia web del sistema video e navigare fino a Preferenze > Chiamate.

Problemi della videocamera per Icon 600 e 800
In caso di problemi alle funzioni di rotazione, inclinazione o zoom, assicurarsi che il telecomando contenga due batterie AAA in buone
condizioni. Verificare che non vi siano oggetti che ostacolano il sensore sul davanti della videocamera e che il LED, anch'esso sul davanti,
lampeggi a luce blu quando si usa il telecomando per eseguire una funzione.
Se la videocamera non mostra il video, assicurarsi che sia collegata al sistema Lifesize con un apposito cavo inserito nell'ingresso
appropriato per la videocamera oppure contattare l'amministratore.
Verificare che il LED blu sul davanti della videocamera sia acceso, a indicare che la videocamera è alimentata, e riavviare il sistema, se
necessario, per accertarsi che la videocamera si accenda. Se il riavvio del sistema non risolve il problema, potrebbe essere necessario
riapplicare corrente alla videocamera.
Inoltre, gli amministratori possono configurare le preferenze per le seguenti condizioni della videocamera:
auto focus
blocca posizione videocamera
antisfarfallamento
esposizione automatica
luminosità
bilanciamento del bianco

Maggiori informazioni su queste preferenze.

Problemi del display
Se il display non visualizza alcun segnale, verificare i collegamenti dei cavi al display e assicurarsi che il cavo del display sia collegato
all'uscita HD 1 sul retro del codec.
Se il video e l'interfaccia utente appaiono sbiaditi o troppo luminosi, controllare le impostazioni dell'ingresso HDTV per assicurarsi che
l'HDTV abbia una risoluzione adeguata. Alcuni HDTV, in particolare i display al plasma, permettono di configurare la risoluzione nativa del
dispositivo di ingresso dall'interfaccia amministratore HDTV.
Accedere all'interfaccia web del sistema video e andare in Preferenze > Video per verificare che la risoluzione del display sia adeguata al
display in uso.

Regolazione dell'illuminazione ambiente
Assicurarsi che il sistema mantenga la migliore qualità possibile dell'immagine regolando l'illuminazione e i colori di sfondo dell'ambiente. Se
i livelli di illuminazione sono troppo bassi, si potrà tentare di integrarli con una illuminazione artificiale. La luce indiretta proveniente da fonti
soffuse o riflessa da pareti chiare produce spesso ottimi risultati.
Evitare:
la luce solare diretta sul soggetto, sullo sfondo o sull'obiettivo della videocamera, in quanto crea forti contrasti;
l'illuminazione diretta del soggetto e dell'obiettivo della videocamera;
luci colorate;
forti fonti luminose laterali o luce intensa dall'alto.

