
 
 

 
 

 
 

Tutte le immagini del presente manuale sono solo per riferimento, si prega di fare 
riferimento al prodotto reale. 

 

Manuale dell'utente della Videocamera Panoramica per 
Conferenze a 360° 

 

UC M40



 Avvertenze sulla sicurezza  
Prima di utilizzare e far funzionare questo dispositivo, si prega di leggere e osservare 
con attenzione le seguenti precauzioni per evitare operazioni pericolose o illegali. 

 Posizionamento 
1) NON esporre la videocamera a nessuna fonte di calore (come una stufa elettrica). 
2) La temperatura di funzionamento normale è 0-40°C, l'umidità di funzionamento 
normale è di 10%-90%RH. 
3) NON mettere il prodotto negli ambienti polverosi e umidi in caso di guasto al 
circuito interno. 
4) NON esporre il dispositivo direttamente al sole, per evitare che la temperatura del 
dispositivo sia troppo alta per influenzare il normale uso del dispositivo. 

 Sicurezza dei bambini 
1) Il prodotto e gli accessori possono contenere alcune piccole parti. Si prega di 
metterli fuori dalla portata dei bambini per evitare il pericolo di ingestione. 
2) Gli obiettivi di questo dispositivo sono fatti di vetro. Se gli obiettivi sono 
danneggiati, si prega di fare attenzione a maneggiarli per evitare di essere graffiati da 
vetri rotti e tenere lontano dai bambini. 

 Alimentazione 
1) Quando si usa un alimentatore esterno, bisogna seguire tutte le linee guida di 
sicurezza per i dispositivi di alimentazione di terzi. 

 Precauzione per l'acqua 
1) Il prodotto non è impermeabile, si prega di tenerlo asciutto. 

 Manutenzione 
1) Si prega di contattare il personale di servizio professionale per i servizi di 
manutenzione. 
2) Quando il dispositivo è danneggiato, si prega di non smontarlo per la riparazione 
senza permesso, si prega di chiamare il servizio clienti per segnalare la riparazione. 
3) NON inserire alcun oggetto tagliente o appuntito nel dispositivo. 
4) NON far cadere o colpire il dispositivo per evitare di danneggiarlo. 
5) La temperatura del dispositivo può aumentare durante il funzionamento, il che è 
un fenomeno normale durante il funzionamento. In questo caso, spegnete il dispositivo 
e lasciatelo raffreddare prima di provare a usarlo. 

 Dichiarazione 
1) Dichiarazione sui diritti di proprietà intellettuale Il design dell'hardware e il software 
di questo prodotto sono coperti dai brevetti. Chiunque riproduca il presente prodotto o 
il contenuto delle istruzioni senza l'autorizzazione della Società si assume la 
responsabilità legale. 
2) Il presente manuale è solo per riferimento, e la funzione effettiva del prodotto 
finale è soggetta alla funzione effettiva del prodotto ricevuto dal cliente. 
3) L'immagine è solo per riferimento, si prega di fare riferimento al prodotto reale. La 



società si riserva il diritto di modificare e migliorare l'aspetto e il design del prodotto 
senza preavviso. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videocamera panoramica per conferenze a 360° 



1. Aspetto 

 

 
 



2. Collegamento 
Si prega di collegare il dispositivo secondo la seguente figura prima dell'uso. 

 

 Modalità hardware: 
 Il dispositivo di videoconferenza è collegato all'adattatore 12V/1A e si avvia 

automaticamente. 

 Collegare il cavo USB al computer, premere  il pulsante di commutazione della 
modalità, selezionare il formato di visualizzazione da emettere (panorama/due 

 imrehcs retauq/imrehcs
/discussione/altoparlante/presentazione/presentatore/modalità personalizzata). 

(Toccare  per silenziare/disattivare il microfono, la luce di stato si accende in bianco 
quando il microfono è acceso e la luce rossa indica che è spento. Il "cerchio" blu del 
LED indica la direzione della sorgente sonora. 

 Aprire le piattaforme video come Tencent Meeting, Zoom e Microsoft Teams, e 
selezionare MAXHUB UC M40 come fonte principale della videocamera. 

 Selezionare UC M40 come fonte principale dell'altoparlante e del microfono dalla 
tua piattaforma video e iniziare il tuo videoconferenza. Il volume può essere regolato 
direttamente dal computer. 

 Spegnimento del dispositivo. 

Nota: Alcune piattaforme di videoconferenza richiedono la selezione della 
videocamera e del microfono di MAXHUB UC M40. 



 Modalità Pro: 
 Il dispositivo di videoconferenza è collegato all'adattatore 12V/1A e si avvia 

automaticamente. 

 Collegare il cavo USB al computer, accedere al disco del computer, aprire la 
cartella PanoCAM Studio e cliccare su Installazione Pacchetto per installare. Aprire il 
software Studio, configurare i parametri richiesti e selezionare il layout del display per 
l'uscita (Toccare  per attivare/disattivare il microfono, la luce di stato è accesa in 
bianco quando il microfono è acceso e la luce rossa indica che è spento. Il "cerchio" 
blu del LED indica la direzione della sorgente sonora). 

 Aprire le piattaforme video come Tencent Meeting, Zoom e Microsoft Teams, e 
selezionare Studio Camera come fonte principale della videocamera. 

 Selezionare UC M40 come fonte principale dell'altoparlante e del microfono dalla 
tua piattaforma video e iniziare il tuo videoconferenza. Il volume può essere regolato 
direttamente dal computer. 

 Spegnimento del dispositivo. 

Nota: Alcune piattaforme di videoconferenza richiedono di selezionare una 
videocamera e un microfono da studio. 


