
Manuale Utente della Soundbar Video per
Riunioni

Nota: tutte le immagini in questo manuale sono solo di
riferimento, fare riferimento al prodotto reale.

 Istruzioni per un Uso Sicuro
Prima di utilizzare e far funzionare questo dispositivo, leggere
attentamente e osservare le seguenti precauzioni.

1) Ambiente Operativo
 Non utilizzare il dispositivo in ambienti polverosi e umidi

in caso di guasto del circuito interno perché non è
impermeabile e a prova di polvere.

 Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore come
riscaldatori elettrici.

 La normale temperatura operativa del dispositivo è 0-40 e
l'umidità operativa è 10% -90% RH. Si prega di utilizzare il
prodotto di conseguenza.

2) Sicurezza dei Bambini
Il prodotto e gli accessori possono contenere alcune piccole
parti. Non collocarli in un luogo accessibile ai bambini per
evitare pericoli.

3) Alimentazione Elettrica
Si prega di utilizzare l'adattatore fornito di serie con questo
prodotto..

4) Manutenzione
 Si prega di contattare il supporto tecnico per i servizi di

manutenzione.
 Non inserire oggetti appuntiti nel dispositivo.
 Si prega di non cadere o urtare il dispositivo.
 Dichiarazione Speciale
1) Dichiarazione sui diritti di proprietà intellettuale: il design
dell'hardware e il programma software di questo prodotto sono
protetti da copyright e coloro che copiano il contenuto di
questo prodotto e le sue istruzioni senza l'autorizzazione della
nostra azienda si assumeranno le corrispondenti responsabilità
legali.
2) La descrizione e le illustrazioni nel manuale possono essere
soggette a modifiche in base alle ultime specifiche e
prestazioni del prodotto.
3) Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e
potrebbero differire leggermente per aspetto, colore e
dimensioni dal prodotto reale.
4) L'azienda si riserva il diritto di migliorare e modificare
l'aspetto e il design dei prodotti senza preavviso.

1. Funzione del Prodotto
Si prega di familiarizzare con l'interfaccia e i pulsanti
del dispositivo prima di utilizzare questo dispositivo.
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a. : Tasto multifunzione.
① Premere per attivare o disattivare il microfono.
② Tenere premuto per accendere/scollegare/spegnere il
bluetooth.
b. AUX IN/OUT：Utilizzato per apparecchiature

audio esterne.

2.0
(Dispositivo)



c. 2.0: Per collegare il dispositivo al computer tramite un cavo
dati USB da tipo A a tipo C e fornire al computer
fotocamera, microfono e altoparlante.

d. Ingresso CC: utilizzato per l'alimentazione in ingresso di
alimentazione a 12 V.

e. Fotocamera: fotocamera ad alte prestazioni.
f. Componenti a parete.

2. Montaggio
1) Posiziona sul desktop.
2)Montaggio a parete: fissare la staffa alla parete con le viti,
quindi posizionare la soundbar video per riunioni sulla staffa.

Nota: La connessione di campioni diversi potrebbe differire
leggermente. Si prega di fare riferimento al prodotto reale

 Introduzione agli Accessori
Si prega di controllare i seguenti elementi nella confezione del
prodotto.

Manuale utente x1 Componenti a parete x1

Coperchio che fa
capolino x1

Adattatore di alimentazione x1

Cavo USB x1 Telecomando x1

 Telecomando

Nota: (Bluetooth) è facoltativo.

a. : Pulsante Mute, premere per accendere o spegnere il
microfono.

b. : premere per abilitare/disabilitare l'inquadratura
automatica
funzione.
(Dopo aver premuto il pulsante, lo schermo visualizzerà lo
stato, " " significa aperto, " " significa spento.)
c. ： Pulsante di direzione. Dopo lo zoom+/-,
premere i pulsanti di direzione per spostare la telecamera.
d. .OK ：Conferma e pulsante Bluetooth.

1 Funzione di inizializzazione dell'immagine della

telecamera: premere per ripristinare l'immagine della telecamera

al suo stato originale.

2 Impostazioni Bluetooth:
I. Attivare il Bluetooth: tenere premuto finché la spia
dell'indicatore Bluetooth non si accende.
II. Disconnettere la connessione Bluetooth: quando il Bluetooth
è connesso (l'indicatore luminoso Bluetooth è acceso), tenere
premuto per disconnettere il Bluetooth finché l'indicatore
luminoso non lampeggia.
III. Spegnimento Bluetooth: quando il Bluetooth è disconnesso
(la spia Bluetooth lampeggia), premere a lungo finché la spia
Bluetooth non si spegne per disattivare il Bluetooth.

e. : Rispondi alle chiamate.

f. : Riagganciare le chiamate.

g. : Volume Button, premere per regolare il volume del

sistema.
h. : Zoom digitale, premere per eseguire lo zoom digitale

della fotocamera. (Disponibile solo quando l'inquadratura
automatica è disabilitata). Dopo aver ingrandito, il pulsante di
direzione può spostare l'immagine.

i. Preimpostazioni:
① Quando la fotocamera è accesa, è possibile impostare e
cambiare i preset nelle impostazioni. (Disponibile solo quando
l'inquadratura automatica è disabilitata).
② Tenere premuto il tasto numerico "1/2" per 2 secondi per
salvare la visualizzazione corrente come preimpostazione.
③ Ogni preimpostazione contiene il livello di zoom e le
informazioni sull'angolo di visualizzazione. Sono supportati fino
a due preset.
④ Premere 1/2 per passare da un preset all'altro.


