
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Terminale per Videoconferenza Integrato
Manuale dell'utente 

Nota: Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e possono 
differire leggermente dal prodotto reale in termini di aspetto, colore, 
dimensioni ecc. 

 

UC S10



• Avvertenze di sicurezza e precauzioni
Prima di utilizzare e far funzionare questo dispositivo, si prega di leggere attentamente 
e rispettare le seguenti precauzioni per evitare incidenti o operazioni anomale. 
1) Ambiente operativo 
• Non mettere il prodotto negli ambienti polverosi e umidi in caso di corto circuito 
interno. 
• Non posizionare il prodotto vicino a dispositivi di riscaldamento (come una stufa 
elettrica). 
• La temperatura di funzionamento è 0-40°C, l'umidità di funzionamento normale è 
di 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. Si prega di tenerli 
lontani dai bambini per evitare l'ingestione accidentale o il pericolo. 
3) Alimentazione 
Si prega di utilizzare l'adattatore di corrente standard. 
4) Mantenere asciutto 
Il prodotto NON è impermeabile. Si prega di tenerlo asciutto. 
5) Manutenzione 
• Si prega di contattare il supporto tecnico per i servizi di manutenzione. 
• NON inserire alcun oggetto tagliente o appuntito nel dispositivo. 
• Evitare che il dispositivo cada e si scontri con altri oggetti, che possono causare 
danni. 

• Dichiarazione
1) Dichiarazione sui diritti di proprietà intellettuale I brevetti riguardano il design 
dell'hardware e il software per questo prodotto. Chiunque riproduca il prodotto o il 
contenuto della presente istruzione senza previa autorizzazione scritta della Società 
sarà passibile di azioni legali. 
2) La descrizione, le illustrazioni, ecc. in questo documento possono essere soggette a 
modifiche in base alle specifiche e alle prestazioni del prodotto più recenti. 
3) Le immagini del prodotto sono solo a scopo illustrativo e possono differire 
leggermente dal prodotto reale in termini di aspetto, colore, dimensioni ecc. 
4) La società si riserva il diritto di modificare e migliorare l'aspetto e il design del 
prodotto senza preavviso. 
Nota: Gli utenti possono trovare il codice di omologazione di questo prodotto sulla 
targhetta del prodotto. 

• Introduzione degli accessori
Si prega di controllare le seguenti elementi nella scatola di imballaggio del prodotto:. 

Cavo HDMI x1 Montato a muro x1 
Coprire la copertura x1 Adattatore di alimentazione x1 
Manuale dell'utente x1 Telecomando x1 
Cavo USB x1  



1. Funzione del prodotto
Si prega di familiarizzare con l'interfaccia e i pulsanti del dispositivo prima di utilizzare il 
dispositivo. 

 

 

 
1) USCITA HDMI: Si collega ai dispositivi con funzione di ingresso HDMI 
2) POTENZA     : Toccare per entrare nel risparmio energetico, tenere premuto per 
almeno 2 secondi per entrare in modalità di attesa. 
3) INGRESSO/USCITA AUX: Utilizzato per il dispositivo audio esterno 
4) 3.0: USB 3.0, usato per l'aggiornamento e il collegamento con mouse/tastiera 
esterni 
5) LAN: Collegare i terminali RJ45 
6) 2.0: Il dispositivo può essere collegato a un computer tramite un cavo dati da USB 
Tipo-A a Tipo-C, fornendo al computer fotocamera, microfono e altoparlante 
7) DC: Utilizzato per l'alimentazione di ingresso a 12V 
8) Videocamera: Prestazioni di ripresa 
9) Componenti da appendere 



2. Montaggio
1) Posizionato direttamente sul desktop. 
2) Montaggio a muro: fissare la staffa alla parete con delle viti, poi posizionare il 
terminale di videoconferenza integrato sulla staffa. 

 
3) Utilizzare con il pannello: Fissare il supporto sulla staffa di supporto con le viti, 
quindi posizionare il terminale di videoconferenza integrato sulla staffa (la staffa deve 
essere acquistata separatamente). 

 
Nota: Il collegamento dei diversi campioni può essere leggermente diverso. Si prega 
di fare riferimento al prodotto reale. 



3. Avvio rapido
1) Si prega di utilizzare il cavo HDMI per collegare il prodotto al monitor. 
2) Per accendere il dispositivo, premere il pulsante di accensione sulla parte 
posteriore del prodotto o utilizzare il telecomando. 
3) Per il primo utilizzo, si prega di completare la connessione di rete e di attivare il 
dispositivo durante l'avvio del dispositivo. 
4) Dopo un'attivazione riuscita, questa funzione del prodotto sarebbe 
completamente funzionale. 

Dichiarazione di interferenza della Commissione Federale delle 
Comunicazioni
Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo digitale 
di classe B, secondo la parte 15 delle Regole FCC. Questi limiti sono destinati a fornire 
una protezione ragionevole contro le interferenze pericolose nelle installazioni 
residenziali. Il dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, 
se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose 
alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che non si verifichino interferenze 
su una particolare installazione. Se questo dispositivo causa interferenze pericolose 
alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo e 
spegnendo il dispositivo, l'utente è incoraggiato a cercare di eliminare l'interferenza 
adottando una o più delle seguenti misure. 
• Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. 
• Aumentare la separazione tra l'attrezzatura e il ricevitore. 
• Collegare il dispositivo a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a 
cui è collegato il ricevitore. 
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza. 

Attenzione FCC:
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole FCC. Il funzionamento è 
soggetto alle due condizioni seguenti: 
1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e 
2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le 
interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato. 
Attenzione: L'utente è avvertito che i cambiamenti o le modifiche non espressamente 
approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorità 
dell'utente di utilizzare il dispositivo. 
Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per 
un ambiente non controllato. Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato con 
una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e qualsiasi parte del corpo. 

Dichiarazione di non modifica
Le modifiche o i cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile 
della conformità potrebbero annullare l'autorità dell'utente ad utilizzare il dispositivo. 

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni IC per il Canada
Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi 
alle RSS esenti da licenza di Innovazione, Scienza e Sviluppo Economico del Canada. 



Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 
1) Questo dispositivo non deve causare interferenze. 
2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze 
che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. 
Il trasmettitore/ricevitore esente da licenza contenuto in questo dispositivo è conforme 
agli RSS canadesi per l'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico applicabili ai 
dispositivi radio esenti da licenza. L'operazione è autorizzata alle due condizioni 
seguenti: 
1) Il dispositivo non deve causare interferenze; 
2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza di radiofrequenza 
ricevuta, anche se tale interferenza può causare un funzionamento indesiderato. 
Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni ISED RSS-102 
stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo deve essere installato e 
utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e qualsiasi parte del corpo. 
Per rispettare i requisiti di compatibilità con l'esposizione alle RF RSS 102, deve 
essere mantenuta una distanza di separazione di almeno 20 cm tra l'antenna di questo 
dispositivo e tutte le persone. 
Il dispositivo per il funzionamento nella banda 5150 - 5250 MHz è solo per uso interno 
per ridurre il potenziale di interferenze dannose ai sistemi mobili satellitari co-canale 
I dispositivi che operano nella banda da 5 150 a 5 250 MHz sono riservati all'uso 
interno per ridurre il rischio di interferenze con i sistemi mobili satellitari che utilizzano 
gli stessi canali. 

7668 RF & Potenza 
Gamma di frequenza Potenza di uscita (Max.) 
Da 2412 a 2472 MHz 19,17 dBm 
Da 5150 a 5250 MHz 19,23 dBm 
Da 5725 a 5825 MHz 13,02 dBm 

Tipo di antenna: PCB 
Guadagno dell'antenna: 2.4G Wifi 2,44 dBi; 5G wifi (da 5150 a 5250 MHz) 2,02 dBi; 
WiFi 5G (da 5150 a 5250 MHz) 2,85 dBi 
Impedenza dell'antenna: 50  

8821 RF & Potenza
Gamma di frequenza Potenza di uscita (Max.) 
Da 2412 a 2472 MHz 18,67 dBm 
Da 5150 a 5250 MHz 12,54 dBm 
Da 5725 a 5825 MHz 12,44 dBm 

Tipo di antenna: FPC 
Guadagno dell'antenna: 2.4G Wifi 5,95 dBi; 5G wifi (da 5150 a 5250 MHz) 3,48 dBi; 
WiFi 5G (da 5150 a 5250 MHz) 2,32 dBi 
Impedenza dell'antenna: 50  
Con la presente, Guangzhou Shrui Electronics Co., Ltd. dichiara che il dispositivo radio 
tipo UC S10 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. 



Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente 
indirizzo internet: www.maxhub.com. 

 

 Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul suo imballaggio, significa che il 
prodotto non deve essere trattato con rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto 
di raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici per il riciclaggio e lo smaltimento. Con lo 
smaltimento corretto di questo prodotto si contribuisce anche a prevenire 
conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Il riciclaggio 
dei materiali aiuta a preservare le nostre risorse naturali. Per ulteriori informazioni sul 
riciclaggio del prodotto, si prega di contattare il proprio comune, il centro di 
smaltimento rifiuti locale o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato. 

 



 Controllo del Romote

 
a.  :Power Button,press to start the power off countdown. Tenere premuto per 3 
secondi per spegnere. 

b. : Pulsante del volume, premere per regolare il volume del sistema. 

c. : Zoom digitale, premere per zoomare digitalmente la videocamera. 
(Disponibile solo quando l'inquadratura automatica è disabilitata). Dopo lo zoom, il 
pulsante di direzione può spostare l'immagine. 
d. Pulsante direzione: Premere i pulsanti di direzione per spostare la videocamera o 
la selezione. 
e. Pulsante OK: Conferma la selezione. Durante lo zoom digitale, premere questo 
pulsante per ripristinare la visualizzazione predefinita. 

f. : Pulsante muto, premere per accendere o spegnere il microfono. 
g. : Pulsante ritorno: Premere per tornare al menu precedente o uscire da App. 

h. : Pulsante Menu, premere per richiamare il menu in diverse interfacce. 
i. Tasti numerici e @*: Pulsanti numerici, premere per inserire i numeri. 

j. : # & Pulsante di inquadratura automatica: Premere per digitare "#". 
Tenere premuto per abilitare/disabilitare la funzione di inquadratura automatica. 

(" " significa aperto, " " significa spento.) 
Preimpostazione:
1) Impostare e cambiare i preimpostazioni nelle impostazioni. 
2) Tenere premuto il tasto numerico "1/2/3" per 2 secondi per salvare la vista 
corrente come preimpostazione. 



3) Ogni preimpostazione può includere il livello di zoom, informazioni sull'angolo di 
visualizzazione. Sono supportati fino a tre preimpostazioni. 
4) Premere 1/2/3 per passare da un preimpostazione all'altra. 

 
INTERFACCIA MULTIMEDIALE AD ALTA DEFINIZIONE 

AVVISO: I termini HDMI e HDMI Alta Definizione Interfaccia Multimediale, e il logo 
HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri 
paesi. 


