Comandi vocali per HPE VRG HMT-1
Comandi per HPE MyRoom/VRG HMT-1
GENERALI
HPE VRG Apre HPE Visual Remote Guidance.
Indietro Torna alla schermata precedente.
Chiudi finestra Chiude le finestre di dialogo a comparsa.
Carica log Carica i file log VRG per il supporto.
Chiudi VRG Chiude l'applicazione VRG.
Menu Applicazione Apre il menu a tre righe.
Menu Altro Apre il menu a tre puntini.
Chiudi menu Chiude il menu attualmente visualizzato.
FINESTRA INFO
Mostra Info Mostra la finestra di dialogo Info.
Chiudi finestra Chiude la finestra di dialogo Info.
VISTA ELENCO STANZE
Per entrare in una stanza specifica tra quelle visualizzate nell'elenco,
pronuncia il nome o il numero della stanza.
Entra con chiave Usa una chiave per entrare nella stanza.
CHAT
Interruttore chat Mostra o nasconde la vista chat.
Interruttore traduzione Attiva o disattiva la traduzione del testo.
STANZA – FOTOCAMERA
Cambia fotocamera Passa alla fotocamera successiva.
Interruttore fotocamera Attiva o disattiva la fotocamera.
Apri più funzioni fotocamera Espande la barra degli strumenti video
quando la fotocamera è abilitata.
Chiudi più funzioni fotocamera Comprime la barra degli strumenti video
quando la fotocamera è abilitata.
Interruttore risoluzione Alterna fra le risoluzioni alta e bassa.
Scatta istantanea Scatta un'istantanea con la fotocamera.
Cambia formato istantanea Alterna fra i formati normale e massimo
dell'istantanea.
Interruttore flash Attiva o disattiva il flash.
Livello zoom 1-5 Ingrandisce in modo incrementale la visualizzazione
della fotocamera.

STANZA – GENERALI
Interruttore microfono Attiva o disattiva il microfono.
Livello microfono 25/50/75/100 Aumenta il livello del microfono.
Interruttore altoparlante Attiva o disattiva l'altoparlante.
Uscita audio successiva Alterna l'uscita audio fra automatica,
predefinita, vivavoce e Bluetooth.
Vista successiva Attiva la modalità a schermo interno per la vista
miniatura successiva.
Genera chiave Crea una chiave rapida per invitare altri utenti nella
stanza.
Chiudi contenuto Chiude la pagina corrente.
Chiudi stanza Chiude la stanza corrente e torna alla vista elenco stanze.
STANZA – IMPOSTAZIONI
Interruttore suoneria Modifica la suoneria per i messaggi chat in arrivo.
Interruttore risoluzione Alterna fra le risoluzioni alta e bassa.
Interruttore stato rete Alterna fra visualizzazione attiva e disattiva dei
parametri relativi allo stato della rete.
Chiudi impostazioni Chiude la finestra di dialogo delle impostazioni.
FINESTRA IMPOSTAZIONI
Apri impostazioni Apre la finestra di dialogo delle impostazioni.
Riproduci suono chat Attiva o disattiva la suoneria.
Uscita audio successiva Alterna l'uscita audio fra automatica,
predefinita, vivavoce e Bluetooth.
Mostra stato rete Attiva o disattiva le impostazioni dello stato rete.
Video HD Alterna fra le risoluzioni alta e bassa.
Fotocamera ottimizzata Attiva o disattiva le funzionalità avanzate della
fotocamera.
Risoluzione istantanea max. Attiva o disattiva la risoluzione massima
della fotocamera.
Traduci chat Attiva o disattiva la traduzione del testo.
Durata messaggio Cambia la durata del messaggio a video tra 3, 5, 10,
15, 20 e 30 secondi.
Chiudi impostazioni Chiude la finestra di dialogo delle impostazioni.
STANZA – ELENCO TASK
Passaggio precedente Va al passaggio precedente.
Passaggio successivo Va al passaggio successivo.

Comandi per RealWear HMT-1
COMANDI GLOBALI
Torna a Home Torna alla schermata Home (iniziale).
Torna indietro Torna alla schermata precedente.
Controlli utente Va al pannello di controllo del sistema.
Disattiva microfono Disattiva temporaneamente il microfono.
Notifiche utente Apre la sezione delle notifiche.
Mostra applicazioni recenti Apre le applicazioni eseguite in background.
Chiudi tutto Chiude tutte le applicazioni aperte.
Mostra guida Mostra una finestra a comparsa con la guida ai comandi.
Pagina su Si sposta di una pagina in alto.
Pagina giù Si sposta di una pagina in basso.
Pagina sinistra Si sposta di una pagina a sinistra.
Pagina destra Si sposta di una pagina a destra.
FUNZIONI FOTOCAMERA
Livello zoom 1-5 Ingrandisce la vista della fotocamera.
Scatta foto Scatta una foto e la salva nella cartella delle immagini in formato
JPEG.
Avvia registrazione Avvia la registrazione di un video.
Interrompi registrazione Interrompe la registrazione in corso del video.
Messa a fuoco automatica/manuale Imposta la fotocamera sulla messa a
fuoco automatica o manuale. Per impostazione predefinita, la fotocamera è
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configurata nella modalità di messa a fuoco automatica. Per passare alla
messa a fuoco manuale, pronuncia Messa a fuoco manuale. Se la messa a
fuoco manuale è attiva, appare una M nell'angolo in basso a destra della
schermata, a indicare che la fotocamera è nella modalità di messa a fuoco
manuale.
Flash on/off Attiva o disattiva il flash.
TASTIERA VIRTUALE HANDS-FREE
Accetta Accetta le informazioni immesse.
Barra spaziatrice Inserisce uno spazio.
Backspace Elimina l'ultimo carattere.
Cancella testo Cancella il testo nella casella di immissione.
Maiuscolo on Usa lettere maiuscole.
Maiuscolo off Usa lettere minuscole.
Dettatura Attiva la dettatura e immette il testo con riconoscimento vocale.
Scansiona codice Scansiona un codice QR.
Livello zoom 1-5 Imposta il livello dello zoom.
Tutti i simboli Passa alla tastiera dei simboli.
Cambia modalità Alterna fra immissione singola e alfabeti multipli.
Lettera [seguito dalla lettera] Per digitare XYZ, pronuncia XYZ.
NAVIGAZIONE NEI DOCUMENTI
Livello zoom 1-5 Ingrandisce la visualizzazione del documento.
Blocca documento Impedisce lo scorrimento del documento.
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Controlla documento Sblocca il documento e ne consente lo scorrimento.
Vai a pagina 1, 2… Scorre il documento fino alla pagina indicata.
Pagina successiva/Pagina precedente Scorre il documento alla pagina
successiva/precedente.
Segnalibri Mostra i segnalibri attualmente salvati sul dispositivo per il
documento aperto.
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Aggiungi segnalibro Aggiunge la pagina desiderata come segnalibro per
agevolarne l'accesso.
Elimina segnalibro Elimina il segnalibro impostato alla pagina desiderata.
Per eliminare un segnalibro, vai alla pagina desiderata e pronuncia Elimina
segnalibro
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