
MESSAGGI DI CONFERMA  VIDEOCONFERENZA E STREAMING 

 

Messaggio conferma videoconferenza punto-a-punto 

Modello di e-mail di conferma per la prenotazione del servizio di videoconferenza. 

Questa e-mail sarà inviata dal sistema di prenotazione a tutte le sedi partecipanti. 

Nell'esempio Bob (utente organizzatore unimib) ha prenotato una videoconferenza per il progetto SYSDATE 

con John per il giorno 22 febbraio 2013 alle ore 15:00. 

La videoconferenza prevede quindi due partecipanti: Bob, il responsabile e John l'interlocutore. 

Messaggio di conferma videoconferenza punto-a-punto 

SUBJECT: CONFERMA VIDEOCONFERENZA <nome evento> - <tipologia evento> - <giorno>/<mese> 

 Buongiorno, 

la videoconferenza per il SYSDATE del 22/02/2013 è stata programmata. 

Di seguito i dati relativi e le informazioni per la connessione: 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Nome Evento: SYSDATE-conference-22/02 

  Data: 22/02/2013 

  Orario: 15:00 - 18:00 

  Responsabile: Bob (unimib.it) 

  Locale da cui connettersi: 

  Stanza 4066 Edificio U2 Piano IV 

  Interlocutore remoto: 

  John contatto telefonico: 3351234567 

------------------------------------------------------------------------------- 

     

NOTE: 

In caso di problemi è possibile utilizzare i dati di contatto forniti per collegarsi alla teleconferenza. 

 

 

Messaggio conferma videoconferenza multi-punto 

Modello di e-mail di conferma per la prenotazione del servizio di videoconferenza. 

Questa e-mail sarà inviata dal sistema di prenotazione a tutte le sedi partecipanti. 

Nell'esempio Bob (utente organizzatore unimib) ha prenotato una videoconferenza per il progetto SYSDATE 

con John e Alice per il giorno 22 febbraio 2013 alle ore 15:00. 

Bob ha richiesto anche il servizio di video streaming live dell'evento. 

La videoconferenza prevede tre partecipanti e la registrazione dell'evento per la diretta web quindi 

nell'elenco partecipanti, oltre a Bob, 

John e Alice, compariranno la MCU (servizio di videoconferenza multipunto) e il TCS (content server per lo 



streaming web). 

Ogni partecipante può, a sua volta, allargare l'invito alla visione dell'evento in streaming inoltrando il 

link "Link per seguire l'evento in streaming/differita" (ultima specifica del messaggio di conferma). 

Messaggio di conferma videoconferenza multi-punto 

SUBJECT: CONFERMA VIDEOCONFERENZA SYSDATE - videoconference - 22/02/2013 

  

Buongiorno, 

la videoconferenza per l'evento SYSDATE del 22/02/2013 è stato programmato. 

Di seguito i dati relativi e le informazioni per la connessione: 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Nome Evento: SYSDATE-videoconference-22/02 

  Data: 22/02/2013 

  Orario: 15:00 - 18:00 

  Coordinatore: Bob (unimib.it) 

  Numero stanza virtuale: 1234 

  Codice PIN: 12345678 

  Locale da cui connettersi: 

  Stanza 4066 Edificio U2 Piano IV 

  Partecipanti: 

  Bob (unimib.it) 

  John contatto telefonico: 3351234567 

  Alice contatto telefonico: 3457654321 mail: alice@sysdate.com 

  MCU  

  TCS 

------------------------------------------------------------------------------- 

   

  I partecipanti possono connettersi alla conferenza utilizzando uno dei seguenti percorsi: 

  1) SIP:1234@mcu.si.unimib.it (CONSIGLIATO) 

  2) SIP:mcu@unimib.it * 

  3) H323:149.132.192.50 * 

  4) ENUM:+390264488989 * 

  5) PSTN:(+39) 0264488989 * 

  * se si utilizzano i metodi 2), 3), 4) o 5), il sistema richiederà di inserire in un passaggio successivo il 

numero di stanza virtuale (nell'esempio 1234), seguito dal tasto #. 

 

  Se è stato impostato un codice PIN di protezione, sarà chiesto di inserire il PIN (nell'esempio 12345678) 

seguito dal tasto #. 

NOTE: 

In caso di problemi è possibile utilizzare i dati di contatto forniti per collegarsi alla teleconferenza. 

mailto:alice@sysdate.com


------------------------------------------------------------------------------- 

Link per seguire l'evento in streaming/differita: 

http://streaming.unimib.it/?id=XYZXcodice_casuale_eventoYZXYZXYZ  

 

Messaggio conferma streaming 

Modello di e-mail di conferma per la prenotazione del servizio di streaming. 

Questa e-mail sarà inviata dal sistema di prenotazione al responsabile dell'evento. 

Nell'esempio Bob (utente organizzatore unimib) ha prenotato una videoconferenza per il progetto SYSDATE 

(di cui ha ricevuto conferma attraverso un'altra mail) per il giorno 22 febbraio 2013 alle ore 15:00. 

Bob ha richiesto anche il servizio di video streaming live dell'evento. 

Ogni partecipante può, a sua volta, allargare l'invito alla visione dell'evento in streaming inoltrando il link 

"Indirizzo per la visione dello streaming in diretta/differita" (ultima specifica del messaggio di conferma). 

Messaggio di conferma streaming 

SUBJECT: CONFERMA STREAMING SYSDATE - videoconference - 22/02 

 

Buongiorno, 

confermiamo la trasmissione in live streaming dell'evento SYSDATE del 22/02/2013. 

------------------------------------------------------------------------------- 

  Nome Evento: SYSDATE-videoconference-22/02 

  Data: 22/02/2013 

  Orario: 15:00 - 18:00 

  Coordinatore: Bob (unimib.it) 

   

  Indirizzo per la visione dello streaming in diretta/differita: 

  http://streaming.unimib.it/?id=XYZXcodice_casuale_eventoYZXYZXYZ  

------------------------------------------------------------------------------- 

Il link sara’ attivo a partire dalle ore 15:00 (segnalateci eventuali modifiche con qualche giorno di anticipo). 
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