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1 Informazioni sul prodotto 
1.1 Considerazioni generali
Web Meeting offre una soluzione completa tramite Internet per meeting, conferenze e corsi interattivi con fino a 
1’000 partecipanti. Elemento centrale è la possibilità di condividere con altri ed elaborare insieme i contenuti del 
desktop. 

Web Meeting rappresenta un ampliamento dell’esistente portale per le conferenze e prevede i tipi di conferenza 
abituali, inclusi conferenze Dial-Out, Dial-In, Onetime ed Anytime, webinar e conferenze Alert. 

Inoltre, è possibile prenotare i Web Meeting in Windows tramite l’add-in di Outlook. 

1.2 Sistemi operativi supportati e lingue 
 Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 (moderatori e partecipanti)
 Per gli altri sistemi operativi è disponibile un Web Client per i partecipanti che permette di seguire visivamente

la conferenza, chattare e condividere le immagini della webcam. Il Web Client esiste in due varianti
o Web Client Flash: presuppone l’installazione di Adobe Flash Player. Esempio di impiego: computer

Mac e Linux
o Web Client HTML JavaScript. Esempi di impiego: computer Mac e Linux, iPhone, iPad, Android

 Adeguamento automatico della lingua al sistema operativo del partecipante in DE, EN, FR, IT, SP, NL, JP, RU

1.3 Caratteristiche 
Condivisione dello schermo e dei file 
 Condivisione dello schermo con tutti i partecipanti
 Selezione dell’applicazione (le applicazioni possono essere escluse dalla condivisione)

 Cambio del presentatore

 Monitor in anteprima (visualizzazione dei contenuti che saranno effettivamente trasmessi ai partecipanti)

 Archivio dei file (scambio di file, al max 20 MB per file)

 Controllo remoto (lo schermo del presentatore viene controllato da un altro partecipante)

Comunicazione  
 Teleconferenza integrata
 Messaggi di testo (chat)

 Whiteboard

 Video (fino a 6 videopartecipanti per sessione)

Registrazione  
 Realizzazione e approntamento di una registrazione multimediale che comprende la sessione di condivisione

del desktop e la teleconferenza
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2 Prenotare una conferenza  
2.1 Accesso tramite Extranet 
Aprite la pagina Conferencing Services Login nell’Extranet Grandi Aziende: 
https://extranet.swisscom.ch/conference/sso_login.do

Immettete il vostro nome utente e la relativa password e cliccate poi su «Login». Accedete così alla pagina iniziale 
del vostro portale per le conferenze personale. 

2.2 Prenotazioni tramite l’add-in di Outlook 

Scaricate l’add-in di Outlook dal vostro portale per le conferenze e installatelo sul vostro computer Windows. Nella 
scheda «New Conference» potete prenotare direttamente da Outlook delle teleconferenze con o senza Web 
Meeting.  

In alternativa, avete la possibilità di accedere alla pagina iniziale nel vostro portale per le conferenze come indicato 
nell’immagine seguente. 



Conferencing Services 

Web Meeting – Quick Start Guide  
 

 
 

   
 

 5/14 
 
 

  
 

2.3 Panoramica sulle conferenze  
Cliccando su «Nuova conferenza» è possibile prenotare un nuovo meeting.  
 

 
 
 

 

 

2.4 Nuova conferenza con Web Meeting 
È possibile effettuare un Web Meeting con tutti i tipi di conferenza di seguito elencati. 
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Conferenza Dial-In/Anytime 
I partecipanti a una conferenza Dial-In si collegano autonomamente alla data stabilita. La conferenza Anytime è 
disponibile in qualsiasi momento con gli stessi dati di accesso.  Esiste la possibilità di attivare il parametro «Wait 
For Moderator»: in tal caso la conferenza può iniziare solo dopo l’arrivo del moderatore. 

Conferenza Dial-Out 
Nel caso di una conferenza Dial-Out, i partecipanti vengono chiamati dal sistema e collegati alla conferenza.  

Conferenza Alert 
La conferenza Alert è una conferenza Dial-Out sempre disponibile che può essere avviata in qualsiasi momento dal 
moderatore tramite il codice di accesso. I partecipanti vengono chiamati dal sistema, ascoltano dapprima un testo 
registrato dal moderatore e vengono poi collegati alla conferenza.  

Webinar 
Un webinar è un seminario online al quale i partecipanti possono iscriversi tramite un link di registrazione. Di 
norma un webinar si tiene in abbinamento a una Web Presentation o a un Web Meeting. 

 
 
 

2.5 Prenotare un Web Meeting 
Compilate i campi, cliccate su «Avanti» e prenotate la conferenza.  
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2.6 Servizio di notifica 

 
 

Con il servizio di notifica è possibile inviare ai partecipanti un’e-mail di invito contenente il link diretto al Web 
Meeting.  

Se il moderatore corrisponde al titolare dell’account, raccomandiamo di non attivare sotto «Opzioni» la casella di 
spunta accanto al campo «Invio e-mail di conferma ad un titolare di account». 

Se i partecipanti da invitare sono registrati nella rubrica del portale per le conferenze, è possibile selezionarli in 
modo pratico per la notifica. 
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E-mail di conferma della prenotazione per il moderatore 

   
 

 

E-mail di invito ai partecipanti 
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3 Effettuare un Web Meeting 
3.1 Partecipare al Web Meeting in veste di moderatore 
Collegatevi alla teleconferenza dapprima per telefono (vedi e-mail di conferma) e cliccate poi sul link Web Meeting 
disponibile nell’e-mail di conferma o nella registrazione del calendario. 

 

 

Per avviare il Web Meeting digitate sulla tastiera del telefono il PIN indicato.  

 
 

 

3.2 Effettuare un Web Meeting in veste di moderatore  
Non appena il primo partecipante ha 
effettuato il login al Web Meeting, voi 
ricevete, in quanto moderatori, l’invito 
a condividere le applicazioni 
desiderate. 
 
Potete scegliere se mostrare ai 
partecipanti tutte o solo determinate 
applicazioni. Durante il Web Meeting è 
possibile modificare in qualsiasi 
momento la selezione delle 
applicazioni dalla barra laterale. 
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3.3 Barra laterale 
 

  Pulsante «Pausa» 
La condivisione dello schermo del presentatore viene messa in 
pausa. 

Pulsante «Stop» 
Serve a terminare il Web Meeting. 
 
Pulsante «Visualizza/Nascondi barra laterale» 
Per migliorare la panoramica è possibile visualizzare e 

nascondere la barra laterale con un solo clic. 

Pulsante «Cambia punto di vista» 
Cliccando su questo pulsante passate da presentatore 
ad osservatore. Questa funzione è disponibile solo se il 

Web Meeting ha luogo esclusivamente tra due persone. 
 

Pulsante «Whiteboard» 
Il moderatore può avviare un Whiteboard.

Pulsante «Registrazione della sessione» 
Con questo pulsante avviate la registrazione della 
sessione. La registrazione audiovisiva può essere 

scaricata al termine della conferenza come file AVI, un formato 
compatibile con la maggior parte dei lettori audiovisivi. 

 

Pulsante «Funzioni speciali» 
Questo pulsante vi consente di testare la performance 
del collegamento.  

Pulsante «Seleziona la qualità di trasmissione delle 
immagini» 
Scegliete la qualità dei colori delle immagini da 

trasmettere. Questa funzione è disponibile solo se il Web 
Meeting ha luogo esclusivamente tra due persone. 
 
 

 
 
 
 
Tutte le barre delle funzioni disponibili nella barra laterale possono essere 
disposte in un ordine a piacere. Basta cliccare due volte sul pulsante per «sganciare» la relativa barra delle funzioni 
oppure integrarla nuovamente nella barra laterale. 
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Barra delle funzioni «Sessione» 
Bloccare la sessione: «on» 
Alla sessione non possono più prendere parte altri partecipanti. 
Password: se il moderatore imposta una password, i partecipanti 
devono indicarla anche se la sessione non viene bloccata.  
 

 

 

 

Barra delle funzioni «Partecipante» 

Vengono visualizzati tutti i partecipanti al Web Meeting. 
Le autorizzazioni e le funzioni dei partecipanti possono essere 
modificate per tutti o solo per un singolo partecipante mediante la 
freccia . 
È possibile effettuare la modifica per un singolo partecipante anche 
cliccando con il tasto destro del mouse sul rispettivo nome. 

 Il simbolo Schermata indica il presentatore. Il moderatore può 
attribuire i diritti di presentazione a un partecipante attivo.  

L’icona Controllo remoto mostra un moderatore o un partecipante 
che dispone dell’accesso remoto e controlla il computer del 
presentatore. Un moderatore può attribuire i diritti di controllo remoto 

a un partecipante attivo. 
Al contrario dei partecipanti passivi, quelli attivi dispongono di diritti ampliati. 

 

Barra delle funzioni «Selezione dell’applicazione» 
Condividi quest’applicazione: 
questa opzione vi consente di decidere se condividere la vostra barra 
laterale con i partecipanti. 
 

Trasferisci nuova finestra: 
se la funzione è attiva, vengono condivise le applicazioni avviate 
successivamente. 
 

Condivisione del desktop: 
se la funzione è attiva, viene condiviso il desktop (schermata sullo 
sfondo). 
 

Condividi barra delle applicazioni: 
se la funzione è attiva, viene condivisa anche la barra delle applicazioni. 

Selezione dell’applicazione: 
disattivate le applicazioni che non devono essere condivise. 
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Barra delle funzioni «Monitor» 
In Monitor il presentatore vede che cosa viene effettivamente 
condiviso con i partecipanti. 

Se il presentatore dispone di più monitor, questa funzione gli consente 
di selezionare il monitor da condividere.  

 

 

 

 

 

 

 

Barra delle funzioni «Chat» 
In questa finestra vengono visualizzati tutti i messaggi chat inviati, 
inclusi ora e mittente. 
 
Decidete se il vostro messaggio chat deve essere inviato a tutti o solo a 
un determinato partecipante. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Barra delle funzioni «Archivio dei file» 
Potete mettere dei file a disposizione dei partecipanti. 
Trasferite il file desiderato nell’archivio con la funzione Drag & Drop 
oppure mediante il pulsante Upload. 
Dimensione massima di ogni file: 20 MB. 
Tutti i file vengono cancellati non appena il Web Meeting termina. 
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Barra delle funzioni «Video» 

Cliccate su «Video» per visualizzare i video della webcam dei 
partecipanti alla sessione. Il 
nome del rispettivo partecipante si trova sotto 
il relativo video. Anche la finestra Video può essere spostata su una 
parte qualsiasi del desktop e successivamente ingrandita. 

Durante un Web Meeting sono ammessi fino a sei videopartecipanti. 

 

 

 

 

 

 

Barra delle funzioni «Il mio video» 

 «Il mio video» mostra il vostro video o la vostra immagine con le 
seguenti opzioni. 

 Cliccando su questa icona potete 
selezionare l’apparecchio per la trasmissione video o un’immagine 
fissa. 
 
Avete la possibilità di scegliere la qualità della trasmissione video. 
 
Potete mettere in pausa, attivare o disattivare la trasmissione. 
 
L’immagine in miniatura vi permette di vedere in qualsiasi momento 
quale contenuto, video o immagine, viene condiviso con i partecipanti. 
 

 

 

 

Barra delle funzioni «Messaggi log» 
Sotto Messaggi log sono elencate in ordine cronologico tutte le funzioni 
che sono state eseguite durante una sessione. 
  
Al termine della sessione avete la possibilità di salvare i messaggi log. 
Trovate il corrispondente pulsante nella finestra di dialogo finale. 
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4 Registrare una conferenza e ascoltare/guardare una registrazione 
 

4.1 Registrare una conferenza 
Come descritto nel paragrafo 3.3 Barra laterale, è possibile registrare le conferenze audiovisive avvalendosi 
del relativo pulsante. 

 

4.2 Ascoltare/Guardare una registrazione 
Al termine delle conferenza, nel portale per le conferenze passate alla Panoramica sulle conferenze, scegliete la 
conferenza desiderata e cliccate sull’icona del foglio sotto Azioni.  

 
 
 

 
I Web Meeting registrati vengono salvati sul desktop con un clic sul tasto destro del mouse al fine di poter essere 
poi guardati e ascoltati. Il file AVI può essere guardato con la maggior parte dei lettori audiovisivi. 

 
 
 
 


