
Complimenti! Hai fatto la scelta giusta. Acquistando Trust IRIS hai reso le tue 
videoconferenze molto più produttive.

Registra qui il tuo prodotto per ricevere l’ultima versione del firmware e gli 
aggiornamenti di stabilità: trust.com/videoconferencing/register

QUESTA NON È SOLO TECNOLOGIA. 
È LA TUA ATTIVITÀ. 

NELLA SPLENDIDA RISOLUZIONE 4K.

I R I S
Deliver a clear message

MIGLIORA LA TUA ESPERIENZA DI VIDEOCONFERENZA 
AGGIUNGENDO I SEGUENTI PRODOTTI OPZIONALI:

24074

MICROFONO DI ESPANSIONE
Aggiungendo il microfono di espansione a 
IRIS, fino a 8 persone potranno sfruttare 
tutte le funzionalità della videocamera, 

anche in un’ampia sala conferenze.

24285

PROLUNGA CAVO
Se il cavo di 3 m in dotazione non è 
sufficientemente lungo per posizionare 
Trust IRIS dove desideri, la prolunga fa al 

caso tuo. 



Collegare IRIS al tuo PC è semplice. Inserisci il cavo USB in dotazione e il dispositivo 
verrà riconosciuto automaticamente. Seguendo i 4 passaggi qui sotto, sarai in 

videoconferenza in un lampo. 

COME SI COLLEGA

DEVICE SETTINGS

IRIS VIDEO

IRIS MICROPHONE

IRIS AUDIO

Save Cancel

1. Collega il cavo USB a una porta USB libera 
del tuo PC portatile o fisso

3. Seleziona la tua modalità di tracciamento 
automatico preferita dal telecomando in dotazione

Participant
mode

Speaker
mode

4. Avvia la conferenza e inizia il tuo 
lavoro

2. Applica ad IRIS le tue impostazioni audio, 
video e microfono predefinite

Ripiegando a triangolo questo volantino e posizionandolo sul tavolo, avrai sempre 
questa guida rapida a portata di mano.

GUIDA RAPIDA
Il telecomando in dotazione è ricco di funzionalità che rendono più produttive 
le tue videoconferenze. Ogni opzione, dalla risposta alle chiamate alla 
regolazione del volume, è selezionabile dal telecomando. Con IRIS hai il 

controllo totale delle tue conferenze.

Sotto troverai alcune delle funzionalità più utilizzate. Per ulteriori informazioni, 
fai riferimento al manuale utente.

Parli un’altra 
lingua? 

TELECOMANDO

Disattiva il video

Rispondi alla chiamata

Regola il volume

Manual mode

Modifica l'intervallo dinamico

Termina la chiamata

Disattiva il microfono

Cambia la "modalità di tracciamento 
automatico"


