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C A P I T O L O  1
Remote Access

• Panoramica su Remote Access, pagina 1

• Accesso alla pagina Computer con accesso remoto, pagina 1

Panoramica su Remote Access
WebEx Remote Access consente di creare una rete di computer a cui è possibile accedere in remoto, senza i
costi di installazione complessa e gli elevati investimenti in hardware, software e personale tecnico. Con
Remote Access è possibile intervenire su più computer remoti ovunque nel mondo attraverso un browserWeb
e fornire supporto e manutenzione per i prodotti della propria organizzazione come se ci si trovasse davanti
ai computer interessati.

Durante una sessione Remote Access, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

• Visualizzare e controllare desktop o applicazioni.

• Trasferire i file.

• Stampare documenti remoti su una stampante locale.

• Invitare altri rappresentati del supporto o esperti in materia per assistenza nella sessione.

• Inviare messaggi di chat e trasferire il controllo della sessione a un altro rappresentante del supporto.

• Registrare la sessione.

Accesso alla pagina Computer con accesso remoto
Questa pagina visualizza un elenco di gruppi e di computer assegnati dall'amministratore del sito.
L'amministratore del sito può organizzare i computer in gruppi, rappresentati da icone di cartelle su questa
pagina. Ad esempio, l'amministratore del sito può organizzare i computer in base a ogni filiale della propria
organizzazione.
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Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Web di Remote Access utilizzando il nome utente e la password.
Passaggio 2 Dalla barra di navigazione a sinistra, in Fornisci supporto, selezionare Remote Access.

Se non appare un collegamento Remote Access sulla barra di navigazione a sinistra, l'amministratore del sito
non ha assegnato alcun gruppo o computer. Contattare l'amministratore del sito per configurare la pagina
Computer con accesso remoto.

Passaggio 3 Per visualizzare un sottogruppo o singoli computer, selezionare l'icona della cartella.
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C A P I T O L O  2
Configurazione di un computer per Remote
Access

• Panoramica sulla configurazione di un computer per Remote Access, pagina 3

• Installazione dell'agente Remote Access, pagina 4

• Aggiornamento di Remote Access, pagina 5

• Come mantenere accessibile un computer remoto, pagina 5

• Connessione a un computer remoto, pagina 5

• Creazione di un collegamento a un computer remoto, pagina 6

• Modifica della descrizione di un gruppo o un computer, pagina 6

• Gestione di una sessione Remote Access, pagina 7

• Trasferimento di file con il computer remoto, pagina 8

• Stampa di un documento remoto su una stampante locale, pagina 8

Panoramica sulla configurazione di un computer per Remote
Access

La configurazione di un computer per l'accesso remoto prevede i seguenti passaggi:

• Installazione dell'agente Remote Access sul computer remoto

• Accesso al sitoWeb di Remote Access sul computer locale e successiva connessione al computer remoto.

I computer elencati nella pagina Computer con accesso remoto sono stati configurati per l'accesso remoto.
È possibile configurare più computer all'interno di qualsiasi gruppo in questa pagina. Prima di installare
l'agente di Remote Access, assicurarsi che entrambi i computer, locale e remoto, siano dotati dei requisiti
minimi di sistema.
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Installazione dell'agente Remote Access
L'installazione dell'agente Remote Access richiede l'invio di un messaggio e-mail contenente un collegamento
che il cliente nella posizione remota può selezionare per installare l'agente. Il cliente deve essere in grado di
accedere all'e-mail sul computer remoto.

Se il sistema o la rete nella posizione remota non consente di installare l'agente Remote Access utilizzando
l'Installazione guidata di Remote Access, contattare l'amministratore del sito.

Procedura

Passaggio 1 Nella pagina Computer ad accesso remoto, individuare il gruppo in cui si desidera configurare il computer.
Passaggio 2 Nella colonna Azioni, selezionare l'icona a forma di busta relativa al gruppo.

Viene visualizzata la finestra Invia invito e-mail.

Passaggio 3 Nella casella A, immettere un indirizzo e-mail a cui può accedere il cliente sul computer remoto, quindi
selezionare Invia.
Il cliente effettua le seguenti operazioni:

a) Sul computer remoto, il cliente apre l'e-mail e seleziona l'URL nel messaggio e-mail.
b) Nella pagina Installa Remote Access, il cliente seleziona Installa Remote Access.

Viene visualizzata la finestra di Installazione guidata di Remote Access.
c) In tale finestra, il cliente immette le informazioni e specifica le opzioni sui seguenti pannelli:

• Informazioni account: nome del computer e URL del sito Web di Remote Access.

Per impostazione predefinita, il nome del computer corrisponde al nome creato dall'amministratore
di rete nella posizione remota. Una volta impostato l'accesso remoto per un computer remoto,
l'operatore o il cliente puòmodificare il nome del computer dall'agente di Remote Access sul computer
remoto.

In genere, queste informazioni sono già presenti nella finestra. Selezionare Avanti.

Se si installa l'agente Remote Access su un server con autenticazione server proxy abilitata, la
procedura guidata rileva automaticamente il server proxy e visualizza una finestra di dialogo in cui
fornire le informazioni sul server proxy.

• Opzioni: opzioni per il computer al quale si desidera accedere in remoto. Selezionare Avanti.

Un'opzione è disattivata se l'amministratore del sito non consente ai clienti o ai rappresentanti del
supporto di modificarla.

• Accedi: per accedere a tutte le applicazioni presenti sul computer remoto, selezionare Intero desktop.
Per accedere a specifiche applicazioni sul computer remoto, selezionareAggiungi, quindi selezionare
le applicazioni. Selezionare Avanti.

Per selezionare più applicazioni contemporaneamente, tenere premuto il tastoCtrlmentre si seleziona
ogni applicazione.

d) Nel pannello Installazione completata, il cliente seleziona Fine per completare l'installazione dell'agente
remoto.

L'agente di Remote Access si collega al computer remoto nella rete Remote Access.
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L'iconaWebEx Remote Access – Disponibile viene visualizzata sulla barra delle applicazioni del computer
remoto. Il computer remoto è rappresentato dall'icona raffigurante un computer nel gruppo selezionato. Ciò
indica che il computer è disponibile per l'accesso remoto.

Aggiornamento di Remote Access
L'agente Remote Access controlla automaticamente la rete Remote Access una volta ogni 24 ore per verificare
la presenza di aggiornamenti, quindi scarica un nuovo agente, se disponibile. L'agente Remote Access inoltre
verifica ed esegue l'aggiornamento a una nuova versione ogni volta che l'utente accede al sito di WebEx.

Come mantenere accessibile un computer remoto
Per mantenere accessibile un computer remoto, assicurarsi che vengano soddisfatti i seguenti criteri.

• L'agente Remote Access è in esecuzione nel computer, ossia l'icona diWebEx Remote Access è presente
nella barra delle applicazioni del computer.

• Il computer è connesso a Internet.

• Il computer è collegato alla rete Remote Access, ossia l'icona di WebEx Remote Access appare abilitata.

• Il computer non è bloccato.

Un cliente in una posizione remota può bloccare il computer attraverso l'icona diWebEx Remote Access
sulla barra delle applicazioni. Non è possibile accedere al computer in remoto, se è stato bloccato dal
cliente.

Per ulteriori informazioni sull'agente Remote Access, vedere Gestione di Remote Access.

Connessione a un computer remoto
È possibile connettersi e intervenire su più computer remoti allo stesso tempo.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Web di Remote Access.
Passaggio 2 Andare alla pagina Computer con accesso remoto e selezionare Connetti per eseguire la connessione al

computer a cui si desidera accedere in remoto.
Passaggio 3 Se sono state selezionate più applicazioni per l'accesso remoto, selezionare Connetti per l'applicazione a cui

si desidera accedere per prima.
Dopo aver eseguito la connessione al computer remoto, è possibile selezionare e gestire più applicazioni.

Passaggio 4 Se appare il messaggio In attesa di approvazione dal computer remoto, selezionare OK e attendere.
Per continuare, è necessario ottenere i diritti di accesso da un cliente presso la posizione remota.
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Il messaggio In attesa dell'approvazione dal computer remoto appare solo se l'amministratore del sito o
il cliente che ha configurato il computer remoto seleziona la relativa opzione.

Passaggio 5 Digitare il codice di accesso ottenuto dall'amministratore del sito, quindi selezionare OK.
Passaggio 6 Se l'amministratore del sito ha aggiunto l'autenticazione telefonica al processo di verifica, attendere di ricevere

una telefonata al numero specificato dall'amministratore del sito e seguire le indicazioni.
Dopo la verifica, il desktop o l'applicazione remota selezionata appare sullo schermo insieme a un Pannello
di controllo sessione. Utilizzare il menu dei comandi dal Pannello di controllo della sessione per gestire la
sessione Remote Access.

Passaggio 7 Fare clic in un punto qualsiasi della visualizzazione del computer remoto per ottenere il controllo.

Creazione di un collegamento a un computer remoto
Creare un collegamento sul desktop a un computer remoto in modo da potervisi connettere rapidamente senza
accedere alla pagina Computer con accesso remoto.

Procedura

Passaggio 1 Nella colonnaAzioni della pagina Computer con accesso remoto, selezionare l'icona del collegamento relativo
al computer per il quale si desidera creare un collegamento.
Dopo una breve configurazione, l'icona del collegamento relativo al computer appare sul desktop.

Passaggio 2 Per connettersi a un computer remoto attraverso il relativo collegamento, fare doppio clic sull'icona del
collegamento sul desktop, quindi specificare il codice di accesso e il PIN telefonico, se necessario.

Modifica della descrizione di un gruppo o un computer
Procedura

Passaggio 1 Selezionare la casella di controllo relativa al computer o al gruppo che si desidera modificare. È possibile
modificare più computer o gruppi contemporaneamente selezionando più caselle di controllo.
Se si desidera modificare le descrizioni per un intero gruppo, inclusi i sottogruppi e i computer, il modo più
rapido è aprire la cartella e selezionare la relativa casella di controllo. Questa azione seleziona automaticamente
tutti i sottogruppi e i computer.

Passaggio 2 SelezionareModifica descrizione.
Passaggio 3 Digitare le nuove descrizioni nelle caselle di testo appropriate, quindi selezionare Aggiorna.
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Gestione di una sessione Remote Access
Questo argomento introduce diverse attività che è possibile completare durante una sessione di Remote Access.
Tutte le opzioni sono accessibili selezionando la freccia rivolta verso il basso sul Pannello di controllo sessione.

Le funzioni Chat e Trasferisci controllo diventano disponibili nel menu dei comandi quando un altro
rappresentante del supporto accede alla sessione.

Operazione da eseguire...Se si desidera…

Selezionare la freccia sul Pannello di controllo sessione > Invita, quindi selezionare un'opzione.Invitare un altro
rappresentante del supporto a
una sessione

Selezionare la freccia sul Pannello di controllo sessione > Computer remoto, quindi selezionare
un'opzione.

Controllare un computer
remoto

Selezionare la freccia sul Pannello di controllo sessione > Seleziona applicazione, selezionare
l'applicazione, quindi OK.

Controllare più applicazioni
durante una sessione

Selezionare la freccia sul Pannello di controllo sessione > Chat. Digitare un messaggio, selezionare
un utente, quindi selezionare Invia.

Inviare messaggi di chat ad
altri rappresentanti del
supporto

Selezionare la freccia sul Pannello di controllo sessione >Trasferisci controllo. Selezionare il nome
dell'utente, quindi selezionare OK.

Trasferire il controllo della
sessione a un altro
rappresentante del supporto

Selezionare la freccia sul Pannello di controllo sessione > Trasferisci controllo. Selezionare il
proprio nome, quindi selezionare OK.

Riottenere il controllo della
sessione

Selezionare la freccia sul Pannello di controllo sessione > Annotazione.Annotare un computer remoto

Selezionare la freccia sul Pannello di controllo sessione > Avvia registrazione.

Questa opzione non è disponibile se l'amministratore del sito ha attivato l'autoregistrazioneNota

Registrare una sessione
Remote Access

Selezionare la freccia sul Pannello di controllo sessione >Visualizza, quindi selezionare un'opzione.

Se si desidera accedere al computer locale mentre ci si trova in una sessione Remote Access,
selezionare Finestra - Adatta o Finestra.

Selezionare una modalità di
visualizzazione dello schermo

Selezionare la freccia sul Pannello di controllo sessione >Modalità colore, quindi selezionare
un'opzione.

Selezionare una modalità
colore
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Operazione da eseguire...Se si desidera…

Selezionare la freccia sul Pannello di controllo sessione > Termina sessione Remote Access

Per garantire la sicurezza del computer remoto, effettuare una delle seguenti operazioni prima di
terminare una sessione Remote Access:

• Chiudere le applicazioni avviate durante la sessione Remote Access.

• Scollegarsi o bloccare il computer. Al successivo accesso, inviare la combinazione di tasti
Ctrl+Alt+Canc al computer remoto.

• Specificare una password per lo screen saver e impostarlo in modo che venga visualizzato dopo
un periodo di inattività.

Terminare una sessione
Remote Access

Trasferimento di file con il computer remoto
Procedura

Passaggio 1 Selezionare la freccia rivolta in basso sul Pannello di controllo sessione.
Passaggio 2 Nel menu che viene visualizzato, selezionare Trasferisci file.

Viene visualizzata la finestra Trasferimento file di WebEx. Il pannello a sinistra visualizza la directory dei
file del computer locale. Il pannello a destra visualizza la directory dei file del computer remoto ed è etichettato
con il nome specificato al momento della configurazione del computer per Remote Access.

Passaggio 3 Nel pannello a sinistra o a destra, aprire la cartella nella quale si desidera trasferire i file.
Passaggio 4 Nell'altro pannello, selezionare i file o le cartelle da trasferire.
Passaggio 5 Selezionare la freccia rivolta a destra o a sinistra per trasferire i file da un computer all'altro.
Passaggio 6 (Opzionale) Durante un trasferimento di file, è possibile selezionare l'icona Interrompi per interrompere

immediatamente il processo di trasferimento corrente.

Stampa di un documento remoto su una stampante locale
Durante una sessione di Remote Access, è possibile aprire un documento sul computer remoto e stamparlo
in locale. Accertarsi che l'amministratore abbia abilitato l'opzione di stampa remota per il sito.

L'opzione di stampa remota consente di stampare accuratamente un documento remoto, tuttavia il formato
e l'allineamento della stampa potrebbero non essere identici al documento stampato direttamente dal
computer locale. Pertanto, non utilizzare questa opzione se la precisione della stampa è fondamentale, ad
esempio, nella stampa di moduli.

Attenzione
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Procedura

Passaggio 1 Sul computer remoto, aprire il documento da stampare.
Passaggio 2 Aprire le opzioni di stampa per visualizzare l'elenco di stampanti e specificare le opzioni di stampa.

Questo elenco visualizza tutte le stampanti disponibili dal computer con accesso remoto (computer del CSR).

Passaggio 3 Stampare il documento.
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C A P I T O L O  3
Gestione di Remote Access

• Panoramica sulla gestione di Remote Access, pagina 11

• Avvio e interruzione dell'agente Remote Access, pagina 11

• Connessione e disconnessione della rete Remote Access, pagina 12

• Modifica delle preferenze per l'agente Remote Access, pagina 12

• Disinstallazione dell'agente Remote Access, pagina 13

Panoramica sulla gestione di Remote Access
L'agente Remote Access può essere gestito dal computer remoto dall'operatore o da un cliente.

Una volta avviato l'agente Remote Access su un computer remoto, è possibile gestire Remote Access accedendo
e scollegandosi dalla rete Remote Access, modificando le preferenze per l'agente Remote Access e chiudendo
l'agente Remote Access.

Avvio e interruzione dell'agente Remote Access
Procedura

Passaggio 1 Per avviare l'agente Remote Access, sul computer remoto, selezionare Start > Programmi >WebExRemote
Access > Agente Remote Access.

Passaggio 2 Per chiudere l'agente Remote Access, effettuare le seguenti operazioni:

• Sulla barra delle applicazioni del computer remoto, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona
dell'agente Remote Access, quindi selezionare Chiudi agente Remote Access.

• Selezionare Sì per confermare che si desidera chiudere l'agente.

Una volta chiuso l'agente Remote Access su un computer remoto, non è possibile accedere al computer in
remoto finché non si riavvia l'agente.
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Connessione e disconnessione della rete Remote Access
Una volta installato l'agenteWebEx Remote Access su un computer remoto, l'agente automaticamente connette
il computer alla rete Remote Access.

Se si disconnette il computer dalla rete, è necessario riconnetterlo nuovamente per accedere in remoto al
computer.

Procedura

Passaggio 1 Per connettersi a un computer remoto, sulla barra delle applicazioni del computer remoto, fare clic con il
pulsante destro del mouse sull'iconaWebEx Remote Access - Non in linea, quindi selezionare Accedi.
L'icona WebEx Remote Access viene visualizzata luminosa e disponibile.

Passaggio 2 Per disconnettersi dalla rete Remote Access, effettuare le seguenti operazioni:
a) Sulla barra delle applicazioni del computer remoto, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona

WebEx Remote Access - Disponibile, quindi selezionare Disconnetti.
b) Selezionare Sì per confermare.
L'icona di WebEx Remote Access viene visualizzata come non in linea.

Modifica delle preferenze per l'agente Remote Access
L'operatore o il cliente specifica le preferenze per l'agente Remote Access al momento della relativa installazione
attraverso la procedura guidata. L'operatore o il cliente può modificare una qualsiasi delle preferenze se non
è in corso una sessione Remote Access sul computer.

Procedura

Passaggio 1 Nella barra delle applicazioni del computer remoto, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona
dell'agente Remote Access.

Passaggio 2 Nel menu che viene visualizzato, selezionare Preferenze.
Viene visualizzata la finestra di dialogo delle preferenze di WebEx Remote Access.

Passaggio 3 È possibile modificare le opzioni da una delle seguenti schede:

• Account: consente di rinominare il computer remoto.

• Opzioni: consente di attivare o disattivare le opzioni. Queste opzioni hanno effetto una volta ottenuto
l'accesso al computer in remoto.
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• Accedi: consente di aggiungere o rimuovere il desktop o le applicazioni alle quali si desidera accedere.

Passaggio 4 Selezionare Applica per salvare le modifiche.
Passaggio 5 Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo.

Disinstallazione dell'agente Remote Access
Remote Access Agent può essere disinstallato dal computer remoto dall'operatore o dal cliente.

Procedura

Passaggio 1 Sul computer remoto, selezionare Start > Programmi >WebExRemote Access >Disinstalla agente Remote
Access.

Passaggio 2 Selezionare Sì per confermare l'azione.
Passaggio 3 Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, selezionare Agente Remote Access, quindi selezionare

Disinstalla.
Passaggio 4 Selezionare Fine.
Passaggio 5 Riavviare il computer per completare la disinstallazione dell'agente Remote Access.
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