Web Collaboration e Web Conferencing
WebEx Meeting

Scenario d'uso: riunioni collaborative













WebEx Event

invito partecipanti via email
fino a 1000 partecipanti per stanza
conferenza audio/video (fino ad HD)
chat testuale (pubblica o privata)
condivisione lavagna/documenti/applicazioni/PC
redazione collaborativa di documenti
dimostrazioni funzionamento applicativi software
registrazione locale delle riunioni*
multipiattaforma (Windows, Mac, Linux)
supporto apparati mobilli (iPhone, Android,
BlackBerry)

Scenario d'uso: eventi online
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stanza virtuale personale

pianificazione di eventi (pubblici/privati/a
registrazione) e cicli di eventi
invito partecipanti via email
fino a 1000 partecipanti
differenziazione ruoli relatori e spettatori
conferenza audio/video
chat testuale (pubblica o privata)
condivisione lavagna/documenti/applicazioni/PC
funzionalità sottomissione questionari, sondaggi,
Q&A
funzionalità avanzate per interazione con grandi
platee (fast feeback, tracking attention, ...)
registrazione locale degli eventi*
multipiattaforma (Windows, Mac, Linux)
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Accesso al servizio
E' possibile accedere al servizio direttamente dall'URL:

http://unimib.webex.com

Cliccare su Accedi (nella versione inglese Log in)
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All'apertura della pagina di autenticazione di Ateneo inserire le proprie credenziali @unimib.it
(le stesse della posta elettronica)

Effettuata l'autenticazione verra' aperta la pagina per l'accesso a tutti i servizi offerti dalla
sottoscrizione:





Meeting Center - orientato alle riunioni collaborative (i partecipanti sono tutti relatori)
Event Center - orientato agli eventi (i partecipanti si differenziano tra relatori e
uditori)
Support Center - orientato ai servizi di sportelleria ed help desk
Training Center - orientato alla didattica

è possibile selezionare il servizio di interesse dal menu superiore
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Pagina Personale
Selezionato il Meeting Center si accede alla pagina personale del servizio

Nel menu a sinistra e' possibile selezionare:


Nuovo riferimento utente - per accedere ai tutorial del produttore (in inglese)







Sala riunioni personale - per avviare istantaneamente una riunione nella propria sala
personale
Pianifica una riunione - per programmare una riunione futura
Meet Now - per avviare istantaneamente una riunione*
Riunioni personali - per visualizzare le riunioni passate o in programma
Riunioni registrate - al momento non è possibile effettuare salvataggi sul server



Imposta - per la configurazione del profilo personale e delle proprie preferenze



Supporto - per l'accesso ai manuali ed agli strumenti avanzati**
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*la differenza tra Sala Personale e Meet Now è una configurazione avanzata: con opportuna
configurazione è possibile far generare per Meet Now un indirizzo di riunione temporaneo
valido solo per quella riunione (è utile per incontri con partecipanti occasionali ai quali non si
desidera comunicare l'indirizzo personale della propia stanza privata)
**sono disponibili strumenti per l'integrazione con Microsoft Office, per la registrazione, la
riproduzione e la conversione delle registrazioni, ...
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Configurazione Impostazioni
Dal menu Imposta è possibile modificare le preferenze ed il proprio profilo personale

Il menu contiene tre differenti voci di configurazione:




Meeting Center - consente l'installazione dell'applicazione sul dispositivo in uso
Preferenze - consente di modificare le configurazioni personali d'uso del sistema
Profilo personale - consente di inserire informazioni personali di profilo (Nome,
Cognome, Indirizzo, ...)

Tra queste segnaliamo le istruzioni per l'installazione preventiva dell'applicazione sul personal
computer in uso, il cambio della lingua e la generazione dell'indirizzo temporaneo per le
riunioni Meet Now
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Meeting Center - Installazione preventiva della applicazione sul computer in uso

Preferenze - configurazioni personali d'uso del sistema

Selezionando la voce di elenco Generale è possibile modificare la lingua di visualizzazione
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Tra le configurazoini più avanzate è possibile impostare per le riunioni Meet Now la
generazione di un indirizzo temporaneo di riunione differente da quello della stanza
personale: si estenda la sezione Impostazioni di Meet Now e si deselezioni Usa la sala riunioni
personale per tutte le riunioni immediate.
Si ricordi di impostare una password per la riunione

Tra le configurazioni più avanzate è possibile consentire ad altri utenti di pianificare riunioni a
nome proprio: si estenda la sezione Opzioni di pianificazione e si inserisca nel campo
Autorizzazione per la pianificazione l'elenco degli indirizzi email @unimib.it, separati da una
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virgola o un punto e virgola, degli utenti da autorizzare (utile nel caso si desideri demandare
la pianificazione dei propri incontri a collaboratori, ...).
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Pianifica una Riunione
Dal menu Imposta è possibile selezionare la pianificazione di una riunione futura

Nella pagina visualizzata sarà possibile inserire le informazioni relative alla programmazione
della riunione (opzioni base):








Argomento della riunione
Password che i partecipanti dovranno inserire per accedervi (gli invitati via email
riceveranno un link che consentirà un accesso diretto senza richiesta di password)
(opzionale) Codici di verifica rappresentano la struttura di appartenenza
Data della riunione
Ora di inizio (cliccando ull link sottostante "Ora Roma" è possibile modificare il fuso
orario di riferimento)
Partecipanti: gli indirizzi email inseriti (e saparati da ; ) riceveranno una mail di invito
con i riferimenti ed il link di accesso diretto
Conferenza audio: rappresenta la modalità di trasmissione dell'audio (lasciare VoIP)

Confermare le informazioni inserite cliccando su Pianifica Riunione
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Qualora si necessiti pianificare riunioni in vece di un utente che ne abbia data delega,
impostare una ricorrenza degli incontri, aggiungere una descrizione o messaggi di benvenuto,
richiedere una iscrizione preventiva dei partecipanti, o accedere ad altre impostazioni
avanzate selezionare lo Strumento di pianificazione avanzata cliccando sul link in alto
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Avvio riunione
Per attivare istantaneamente la propria stanza personale è possibile cliccare sul pulsante
Accedi a sala presente in centro alla pagina

Il sistema provvederà automaticamente all'avvio dell'applicazione*** di Web conferencing
***qualora non si sia provveduto ad una precedente installazione dell'applicazione sul
dispositivo, il sistema ne effettuerà il download e chiederà se procedere con l'installazione o
con un'esecuzione temporanea (in questa modalità alcune funzionalità potrebbero non
essere disponibili)
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Il messaggio visualizzato può essere differente a seconda del browser e della tipologia di
apparato utilizzato, seguendo le istruzioni indicate sarà comunque possibile lanciare
l'applicazione di Web conferencing

Al termine del caricamento verrà presentata l'interfaccia per lo svolgimento della riunione

Versione 1.0 – Aprile 2016

Conduzione riunione
Avvio Video
Avvio Audio
Invito e Attivazioni Partecipanti
Modalità di Visualizzazione dei Partecipanti
Condivisione Schermo, File, Apllicazioni
Registrazione

AVVIO VIDEO
Una volta avviata la riunione è possibile attivare la propria webcam (la trasmissione video
deve essere esplicitamente attivata da tutti i partecipanti).
Per procedere con l'attivazione cliccare su Avvia video personale nella finestra di anteprima
(qualora fossero collegate più webcam è possibile selezionare quale utilizzare selezionandola
nel menu a discesa immediatamente sopra l'anteprima)

Il sistema visualizzerà lo stato di attivazione della webcam con un'icona rappresentante una
telecamera verde alla destra del proprio nome.
Cliccando sull'icona è possibile attivare e disattivare la webcam (verde=attiva,
grigio=disattiva)
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AVVIO AUDIO
E' possibile attivare la Connessione audio cliccando sul pulsante in centro alla finestra
Connetti ad audio

Il sistema aprirà una finestra di sistema per la regolazione dei livelli audio (volume delle casse
e microfono)
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Terminata la regolazione è necessario chiudere la finestra con il pulsante standard di chiusura

Il sistema visualizzerà lo stato di attivazione dell'audio modificando in verde il pulsante
centrale in Connesso ad audio e con un'icona rappresentante un microfono grigio alla destra
del proprio nome.
Cliccando sull'icona e' possibile attivare e disattivare il microfono (grigio=attivo,
rosso=disattivo)
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INVITO e ATTIVAZIONE PARTECIPANTI
E' ora possibile invitare gli altri partecipanti alla riunione inviando loro l'indirizzo web a cui
collegarsi via mail.
L'invio può essere fatto utilizzando il proprio client di posta (cliccando sul pulsante in centro
alla finestra Copia URL riunione, si copia l'indirizzo negli appunti, è quindi possibile aprire
un nuovo messaggio nel proprio client, copiare l'indirizzo nel corpo del messaggio ed inviarlo
ai propri contatti), oppure direttamente dall'applicazione cliccando su Invita e promemoria
ed inserendo gli indirizzi dei destinatari separati da una virgola

All'ingresso dei partecipanti l'elenco in basso a destra verrà progressivamente aggiornato.
Ogni partecipante autonomamente (per ragioni di privacy) dovrà provvedere alla connessione
audio ed alla attivazione della webcam (entrambe le procedure sono segnalate dalla
piattaforma tramite finestre di suggerimento)
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Nell'elenco oltre al nome del partecipante inserito in fase di accesso saranno presentate
anche le seguenti informazioni sotto forma di icona:





cuffia alla sinistra del nome = il partecipante ha attivato la connessione audio (una
eventuale X rossa segnala la disattivazione del microfono, delle onde verdi l'utente
che sta parlando in quel momento)
videocamera alla destra del nome = il partecipante ha collegato una webcam (verde =
attivata, grigia = disattivata)
microfono alla destra del nome = il partecipante ha collegato un microfono (grigio =
attivato, rosso = muto)
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MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE PARTECIPANTI
Intervenendo sulle icone in alto a destra sul video è possibile modificare la modalità di
visualizzazione dei partecipanti, passando dalla modalità ad elenco alla modalità ad anteprime

Nell'angolo superiore destro del video è presente anche l'icona per la visualizzazione a pieno
schermo
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Per uscire dalla modalità a pieno schermo è sufficiente spostarsi con il puntatore sulla barra
verde in alto e successivamente cliccare su Torna
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CONDIVISIONE SCHERMO, FILE, APPLICAZIONI
E' possibile condividere l'intero desktop, applicazioni o documenti selezionando il pulsante al
centro della pagina sotto Condividi Schermo

Nella finestra a comparsa sarà possibile scegliere se condividere lo schermo, un file, una della
applicazioni aperte o una nuova applicazione

L'applicazione verrà aperta (o lo schermo visualizzato) normalmente.
Nel caso di applicazione verra' visualizzato un piccolo riquadro rosso/verde in alto che ne
indica lo stato di condivisione
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E' possibile interrompere la condivisione cliccando sulla parte rossa del riquadro
INTERROMPI oppure spostarsi con il puntatore sulla barra verde in alto e successivamente
cliccare su Interrompi condivisione

I partecipanti alla riunione vedranno l'applicazione condivisa nel riquadro centrale.
E' possibile allargare la condivisione a tutto schermo cliccando sull'icona in alto a destra.

Per uscire dalla modalità a pieno schermo è sufficiente spostarsi con il puntatore sulla barra
verde in alto e successivamente cliccare su Torna
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REGISTRAZIONE
Dalla finestra centrale è possibile avviare la registrazione dell'incontro sul personal computer
locale, cliccando su Registra

Una finestra chiederà dove effettuare la registrazione e con quale nome
(si noti il formato proprietario .wrf della registrazione, è possibile la successiva conversione al
formato .wmv utilizzando gli appositi tools di conversione forniti da WebEx)

Confermata la destinazione ed il nome del file verrà aperto un piccolo pannello di comando
della registrazione
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Per avviare la registrazione cliccare sul pulsante rosso

Al termine della registrazione cliccare sul quadrato nero
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Chiusura della riunione
Per uscire dalla riunione (o interromperla se si è i proprietari della stanza) cliccare su Esci da
sala riunioni e confermare l'uscita alla richiesta successiva
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