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C A P I T O L O 1
Panoramica di Cisco Webex Meetings

• Funzionalità in primo piano, a pagina 1
• Vista moderna e vista classica di Cisco Webex Meetings, a pagina 2
• Informazioni sulla licenza, a pagina 2
• Tipi di account, a pagina 3
• Richiesta di un account organizzatore, a pagina 3
• Impostazione delle preferenze della riunione immediata, a pagina 3
• Aggiornamento delle informazioni sull'account, a pagina 4
• Modifica dell'avatar nella vista classica, a pagina 5
• Modifica dell'avatar nella vista moderna, a pagina 5

Funzionalità in primo piano
L'uso di Cisco Webex Meetings consente di collaborare in modo più efficiente con contatti e colleghi. Di
seguito alcune operazioni che è possibile eseguire:

• Organizzare riunioni nella sala riunioni personale dedicata.

• Selezionare Organizza una riunione ora per avviare una riunione in modo immediato.

• Selezionare Pianifica per pianificare una riunione.

• Accedere a una riunione dal messaggio e-mail di invito o dalla pagina Riunioni sul sito Webex.

• Selezionare Registrazioni per trovare la registrazione di una riunione.

• Pianificare, avviare e accedere alle riunioni daMicrosoft Outlook utilizzando l'app desktop CiscoWebex
Meetings, senza accedere al sito Webex.

Se l'app desktop CiscoWebexMeetings non è stata già scaricata, è possibile selezionareDownload nella
parte superiore destra del sito Webex e scaricarla dalla pagina visualizzata.

Per garantire la migliore esperienza possibile, scaricare l'ultima release del software Java per il browser
Web preferito. Per ulteriore assistenza, contattare l'amministratore.

• Quando non ci si trova al computer, è possibile pianificare, avviare e partecipare a riunioni sul dispositivo
mobile Apple o Android.

• Partecipare a riunioni PCN e Chiamata generale toccando un pulsante sul dispositivo mobile Apple o
Android. Se si desidera, è possibile partecipare a una conferenza Web.

Guida utente per Cisco Webex Meetings Server Release 4.0
1



Cisco Webex Meetings Server utilizza la stessa applicazione in riunione utilizzata per Webex Meetings nelle
distribuzioni cloud. Andare qui per visualizzare contenuto relativo alla gestione di Cisco Webex Meetings
4.0.

Assicurarsi di aver abilitato i cookie nel browser. Non è possibile accedere al sito Webex se i cookie nel
browser sono disabilitati.

Nota

Argomenti correlati
Richiesta di un account organizzatore, a pagina 3

Vista moderna e vista classica di Cisco Webex Meetings
Il sito Webex ha un nuovo aspetto denominato Vista moderna, che offre un dashboard personale. La vista
moderna presenta aggiornamenti regolari che includono funzioni nuove ed esistenti della vista classica. È
possibile utilizzare il sito Webex sia nella vista moderna sia nella vista classica, a seconda delle impostazioni
del sito.

Quando sono disponibili sia la vista moderna sia la vista classica, è possibile alternare tra le due viste. La vista
moderna viene visualizzata per impostazione predefinita, ma l'amministratore del sito può determinare se è
disponibile per il sito.

Vista moderna

Per passare alla vista classica dalla vista moderna, selezionare Vista classica nella barra di navigazione a
sinistra.

Vista classica

Per passare alla vista moderna dalla vista classica, selezionareVista moderna accanto al proprio nome utente
nella parte superiore della pagina.

Argomenti correlati
Impostazione delle preferenze della riunione immediata, a pagina 3

Informazioni sulla licenza
• Licenze e avvisi di terze parti (incluso il software gratuito/open source)

• Contratto di licenza con l'utente finale

• Supplemento al Contratto di licenza con l'utente finale

Argomenti correlati
Aggiornamento delle informazioni sull'account, a pagina 4
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Tipi di account
È possibile disporre di uno dei due tipi di account su Cisco Webex Meetings Server:

• Solo partecipante: È possibile accedere alle riunioni, ma non avviare od organizzare riunioni. Poiché
questo account non dispone di privilegi di organizzatore, non è possibile essere un organizzatore
alternativo.

• Organizzatore: Non è possibile pianificare, avviare e organizzare riunioni. È possibile anche essere un
organizzatore alternativo per la riunione di un altro organizzatore.

Argomenti correlati
Modifica dell'avatar nella vista classica, a pagina 5

Richiesta di un account organizzatore
Se sono necessari privilegi di organizzatore per poter pianificare e organizzare riunioni, è possibile inviare
una richiesta all'amministratore di sistema.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex , quindi fare clic su Vista classica.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Selezionare Account personale nell'angolo superiore destro.
Passaggio 3 Andare alla sezione Privilegi organizzatore riunione.
Passaggio 4 Fare clic sul collegamento Invia una richiesta.

Si riceverà una notifica e-mail a conferma della ricezione della richiesta. Una volta elaborata la richiesta, si
riceverà un altro messaggio e-mail.

Argomenti correlati
Funzionalità in primo piano, a pagina 1

Impostazione delle preferenze della riunione immediata
Una riunione immediata è una riunione che è possibile avviare immediatamente, senza alcuna programmazione.
Completare questa attività per impostare le preferenze predefinite di una riunione immediata.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex , quindi fare clic su Vista classica.
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In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Selezionare Account personale nell'angolo superiore destro.
Passaggio 3 Passare alla sezione delle impostazioni per la riunione.
Passaggio 4 Inserire le informazioni richieste.

Se si immette una password, il sistema richiede agli utenti di immettere tale password ogni volta
che accedono alla riunione immediata.

Nota

Passaggio 5 Selezionare Aggiorna.

Argomenti correlati
Vista moderna e vista classica di Cisco Webex Meetings, a pagina 2

Aggiornamento delle informazioni sull'account
Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex , quindi fare clic su Vista classica.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Selezionare Account personale in alto a destra.

Viene visualizzata la pagina Account personale.

Passaggio 3 Inserire le informazioni richieste tenendo presente quanto segue:

• I campi con asterisco (*) sono obbligatori.

• Le impostazioni di Meet Now consentono di definire le impostazioni predefinite quando si avvia una
riunione immediata.

• Contattare l'amministratore per informazioni dettagliate sulla configurazione del sistema.

Passaggio 4 Al termine, selezionare Aggiorna.

Accertarsi di selezionareAggiorna prima di fare clic fuori dalla paginaAccount personale. In caso
contrario, gli eventuali aggiornamenti apportati andranno persi.

Nota

Argomenti correlati
Informazioni sulla licenza, a pagina 2
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Modifica dell'avatar nella vista classica
Per impostazione predefinita, viene visualizzata un'immagine con le proprie iniziali nella pagina Account
personale. Se l'amministratore ha abilitato questa funzione, è possibile modificare l'avatar (immagine del
profilo). Il nuovo avatar viene visualizzato nella pagina Account personale e nel client per riunioni.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex , quindi fare clic su Vista classica.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Selezionare Account personale nell'angolo superiore destro.
Passaggio 3 Fare clic sul collegamento Carica.

Se si desidera rimuovere un avatar senza caricare una nuova immagine, fare clic sul collegamento Rimuovi.
L'avatar cambia di nuovo nell'immagine predefinita con le iniziali.

Passaggio 4 Individuare e selezionare il file immagine che si desidera utilizzare come avatar.

I tipi di file supportati sono PNG, JPG, JPEG e GIF. La dimensione minima è 160 x 160 pixel mentre la
dimensione massima del file è 5 MB.

Se si carica un file GIF animato, il sistema visualizza solo il primo fotogramma.Nota

Passaggio 5 (Opzionale) Utilizzare i pulsanti Zoom per eseguire lo zoom avanti o indietro e utilizzare il mouse per
riposizionare l'immagine.

Passaggio 6 Fare clic su Carica per terminare l'aggiornamento dell'avatar.

Argomenti correlati
Tipi di account, a pagina 3

Modifica dell'avatar nella vista moderna
Per impostazione predefinita, viene visualizzata un'immagine con le proprie iniziali nel riquadro Account
personale della home page. Se l'amministratore ha abilitato questa funzione, è possibile modificare l'avatar
(immagine del profilo). Il nuovo avatar viene visualizzato nella home page e nel client per riunioni.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex e fare clic su Vista moderna.
Passaggio 2 Passare il mouse sull'immagine del profilo del riquadro Account personale e fare clic suModifica.

Se non è già stata aggiunta un'immagine, verranno visualizzate le proprie iniziali in un cerchio anziché la
propria immagine del profilo.
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Passaggio 3 Fare clic su Carica immagine.
Passaggio 4 Individuare e selezionare il file immagine che si desidera utilizzare come avatar.

I tipi di file supportati sono PNG, JPG, JPEG e GIF. La dimensione minima è 160 x 160 pixel mentre la
dimensione massima del file è 5 MB.

Se si carica un file GIF animato, il sistema visualizza solo il primo fotogramma.Nota

Passaggio 5 Utilizzare il pulsante Zoom o l'indicatore di scorrimento per eseguire lo zoom avanti o indietro e utilizzare il
mouse per riposizionare l'immagine.

Passaggio 6 Fare clic su Salva.
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C A P I T O L O 2
Uso dell'app desktop Webex Meetings

• Installazione dell'app desktop Cisco Webex Meetings, a pagina 7
• Impostazione dell'app desktop Cisco Webex Meetings, a pagina 8
• Avvio di una riunione, a pagina 9
• Accesso a una riunione, a pagina 10
• Visualizzazione dell'elenco di riunioni, a pagina 11
• Visualizza le registrazioni, a pagina 12
• Condivisione dello schermo con un dispositivo video, a pagina 12
• Impostazione delle preferenze, a pagina 14
• Pianificazione di riunioni Webex con Microsoft Outlook, a pagina 16
• Aggiornamento dell'app desktop Webex Meetings:, a pagina 21

Installazione dell'app desktop Cisco Webex Meetings
Installare e configurare l'app desktop Cisco Webex Meetings per avviare e accedere facilmente alle riunioni
all'interno dell'app. Con l'app desktop Cisco Webex Meetings , è anche possibile aggiungere le integrazioni
per accedere alle riunioni da altre app e rilevare i dispositivi video nelle vicinanze.

Prima di iniziare

Se si dispone di una versione precedente dell'app desktop Cisco Webex Meetings, è necessario disinstallare
tale versione prima di installare la nuova versione.

Potrebbe essere necessario anche chiudere le applicazioni come Microsoft Outlook e qualsiasi browser prima
di installare la nuova versione. Tali applicazioni devono essere riavviate e potrebbe essere necessario eseguire
l'accesso prima di visualizzare la nuova interfaccia.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex.
Passaggio 2 Nella vista moderna, selezionare Scarica.
Passaggio 3 Selezionare Download.

Windows: Il file webexapp.msi viene scaricato.

Mac: Il file webexapp.dmg viene scaricato.
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Passaggio 4 Eseguire il file di installazione e attenersi alle istruzioni.

Al termine dell'installazione, viene visualizzata l'app desktop Webex Meetings.

Passaggio 5 Inserire il proprio indirizzo e-mail Webex e selezionare Avanti.
Passaggio 6 Selezionare il sito Webex che si desidera utilizzare per le riunioni Webex, quindi selezionare Avanti.
Passaggio 7 Inserire la password Webex e selezionare Accedi.

Impostazione dell'app desktop Cisco Webex Meetings

Windows

Procedura

Passaggio 1 Nell'angolo superiore destro dell'app desktopCiscoWebexMeetings, selezionare l'icona a forma di ingranaggio
.

Passaggio 2 Nell'elenco a discesa, selezionare Preferenze.
Passaggio 3 Utilizzare le schede per spostarsi tra le preferenze. È possibile modificare quanto segue:

• Generale: abilita l'app in modo che venga sempre mostrata sul desktop e che venga attivata quando si
accende il computer.

• Account: visualizza il nome utente, l'URL del sitoWebex e l'indirizzo e-mail che viene utilizzato nell'app.

• Riunioni: scegliere il calendario e le impostazioni di Meet Now.

• Notifiche: abilita le notifiche per le riunioni e consente di scegliere quando riceverle.

• Dispositivi video: abilita il rilevamento automatico per l'accoppiamento con i dispositivi nelle vicinanze.

• Integrazioni: consente di scegliere i programmi che si desidera abilitare come integrazioni.

Passaggio 4 Dopo aver modificato le preferenze, selezionare Salva.

Mac

Procedura

Passaggio 1 Nel menu dell'app, selezionare Cisco Webex Meetings.
Passaggio 2 Nell'elenco a discesa, selezionare Preferenze.
Passaggio 3 Utilizzare le schede per spostarsi tra le preferenze. È possibile modificare quanto segue:
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• Generale: abilita l'app in modo che venga sempre mostrata sul desktop e che venga attivata quando si
accende il computer.

• Account: visualizza il nome utente, l'URL del sitoWebex e l'indirizzo e-mail che viene utilizzato nell'app.

• Riunioni– scegliere le impostazioni del calendario.

• Notifiche: abilita le notifiche per le riunioni e consente di scegliere quando riceverle.

• Dispositivi video: abilita il rilevamento automatico per l'accoppiamento con i dispositivi nelle vicinanze.

Passaggio 4 Dopo aver modificato le preferenze, selezionare Applica.

Avvio di una riunione
Procedura

Sono previsti diversi modi per avviare una riunione dall'app desktop Cisco Webex Meetings.

• Dal dashboard, è possibile selezionare per avviare una riunione.
• È anche possibile selezionare il pulsante Avvia nella parte superiore dell'app Cisco Webex Meetings.

Il pulsante di avvio viene visualizzato fino a 15 minuti prima delle riunioni pianificate.Nota

• Dalla scheda di elenco riunioni, è possibile selezionare Avvia per avviare qualsiasi riunione di cui si è
organizzatore.
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Accesso a una riunione
Procedura

Sono previsti diversi metodi di accesso a una riunione dall'app desktop Cisco Webex Meetings:

• Sotto l'intestazioneAccedi a una riunione, è possibile inserire un numero di riunione o un collegamento
alla riunione e fare clic su Invio per accedere.
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• È anche possibile selezionare il pulsanteAccedi nella parte superiore del pannelloCiscoWebexMeetings
quando si viene invitati a una riunione.

Il pulsante di accesso appare fino a 15 prima di una riunione pianificata, a seconda delle
preferenze di notifica della riunione.

Nota

Visualizzazione dell'elenco di riunioni
In Riunioni future, è possibile visualizzare un elenco delle riunioni pianificate. È possibile selezionare

per pianificare una riunione dal sito Webex o da Microsoft Outlook.

Se si desidera abilitare o modificare la modalità di pianificazione delle riunioni dal calendario, andare a
Preferenze. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione delle preferenze, a pagina 14.

Nota

In Riunioni future, selezionare accanto alla data, quindi visualizzare l'elenco delle riunioni per qualsiasi
data di calendario.
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Visualizza le registrazioni
Andare alla schedaRegistrazione per un facile accesso all'elenco delle registrazioni.Visualizza registrazioni
apre l'elenco delle registrazioni sul sito Webex.

Condivisione dello schermo con un dispositivo video
Utilizzare l'opzione Connetti a un dispositivo per condividere lo schermo in modalità wireless su un
dispositivo video locale utilizzando l'app desktop Webex Meetings.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare Connetti a un dispositivo e selezionare il dispositivo video da utilizzare.
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Passaggio 2 Selezionare Condividi su dispositivo.
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Passaggio 3 Selezionare il contenuto che si desidera condividere.

Impostazione delle preferenze
Nelle preferenze, è possibile controllare le impostazioni dell'account, scegliere le notifiche di riunione, abilitare
il plug-in che si desidera utilizzare con l'app desktop Cisco Webex Meetings e altro ancora.

Per accedere alle preferenze, effettuare una delle seguenti operazioni:

• InWindows, selezionare l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra dell'appCiscoWebexMeetings.
Dall'elenco a discesa, selezionare Preferenze.

• In Mac, selezionare Cisco Webex Meetings nel menu dell'app. Dall'elenco a discesa, selezionare
Preferenze.

Windows: Se si desidera utilizzare l'integrazione Webex Meetings per Microsoft Outlook, questa deve essere
abilitata nelle preferenze. Per abilitarla, andare a Preferenze > Integrazioni.
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Se si desidera modificare la modalità di pianificazione delle riunioni dal calendario, andare a Preferenze >
Riunioni. Nella sezione Calendario, effettuare una scelta daWebex oMicrosoft Outlook.

Dopo aver modificato le preferenze, è possibile selezionare Salva o Applica.
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Pianificazione di riunioni Webex con Microsoft Outlook

Introduzione all'integrazione per Microsoft Outlook mediante l'app desktop
Webex Meetings

Webex Meetings Integrazione per Microsoft Outlook

L'integrazione per Microsoft Outlook fa parte dell'app desktop Cisco Webex Meetings e offre un modo
semplice per pianificare, avviare e accedere alle riunioni da Microsoft Outlook.

È possibile che l'amministratore del sito abbia già installato l'app desktopCiscoWebexMeetings per l'utente.
In caso contrario, è possibile scaricarli dal sito Webex. Vedere Installazione e configurazione dell'app desktop
Cisco Webex Meetings.

Gli invitati alla riunione non devono utilizzare Outlook per accedere alle riunioni pianificate in Outlook e
necessitano di un account Webex solo se la riunione è limitata agli utenti Webex sul proprio sito.

Webex Meetings Opzioni della barra degli strumenti dell'integrazione per Microsoft Outlook

L'integrazione per Microsoft Outlook aggiunge un pulsante e un elenco a discesa alla barra multifunzione
della scheda Home di Outlook. Per accedere alle opzioni di pianificazione della riunione, andare a Pianifica
riunione >Altro. Lamaggior parte delle opzioni sono autoesplicative, ma alcune richiedono una spiegazione.

• Imposta autorizzazione di pianificazione: Apre la pagina Autorizzazione pianificazione > Opzioni
di pianificazione pagina sul sito Webex in cui è possibile assegnare un delegato per pianificare o
modificare le riunioni per proprio conto.

• Riunioni personali: apre l'app desktopCiscoWebexMeetings nell'elenco di riunioni, in cui è possibile
visualizzare le riunioni Webex pianificate.

Avvio di una riunione in Microsoft Outlook mediante l'app desktop Webex
Meetings

Prima di iniziare

È possibile avviare riunioni CiscoWebex di cui si è l'organizzatore direttamente daMicrosoft Outlook. Avviare
riunioni da Outlook può risultare più rapido poiché non è necessario eseguire l'accesso al sito Webex.

Avvio di una riunione Webex pianificata

Procedura

Passaggio 1 Da Microsoft Outlook, andare al calendario e aprire la voce relativa alla riunione.
Passaggio 2 Selezionare Accedi a riunione Webex.
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Se occorre la chiave organizzatore o il codice di accesso organizzatore, fare clic sul collegamento nella parte
inferiore della finestra di invito alla riunione. Sul sito Webex, selezionare Altre informazioni.

Avvio di una conferenza personale

Procedura

Passaggio 1 Da Microsoft Outlook, andare al calendario e aprire la voce relativa alla riunione.
Passaggio 2 Chiamare il numero fornito.
Passaggio 3 Seguire le indicazioni vocali e inserire il codice di accesso organizzatore. Se richiesto, inserire il PIN.

Avvio di una riunione immediata

Procedura

Da Microsoft Outlook, selezionareMeet Now nella barra degli strumenti.

Pianificazione di una riunione in Microsoft Outlook mediante l'app desktop
Webex Meetings

Prima di iniziare

Pianificare, modificare o annullare riunioni da Microsoft Outlook. Qui vengono descritti i prerequisiti per la
pianificazione di una riunione e i diversi tipi di riunioni che è possibile pianificare.

Pianificazione di una riunione
Non tutte le funzioni disponibili per la pianificazione delle riunioni sul sito Webex sono disponibili nell'app
desktop Cisco Webex Meetings. L'integrazione per Microsoft Outlook non supporta tutte le opzioni di
ricorrenza disponibili in Microsoft Outlook; per ulteriori informazioni, vedere le tabelle riportate di seguito.

Negli inviti alle riunioni inviati da Microsoft Outlook, l'ora di inizio della riunione viene visualizzata nel fuso
orario impostato nel proprio computer e potrebbe non corrispondere alle preferenze del fuso orario impostate
sul sito Webex.

Procedura

Passaggio 1 Nella barra multifunzione Home di Microsoft Outlook, fare clic sul pulsante Pianifica riunione.
Passaggio 2 Dall’elenco a discesa, scegliere una delle opzioni seguenti:

• Pianifica riunione Webex:Webex le riunioni sono la scelta di riunione standard.
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• Pianifica conferenza personale: le conferenze personali sono per le riunioni che utilizzano l'audio di
provider di servizi di telefonia (TSP).

Passaggio 3 Selezionare A e scegliere chi si desidera invitare alla riunione.
Passaggio 4 Aggiungere Oggetto e Posizione.
Passaggio 5 Scegliere l'Ora di inizio e l'Ora di fine per la riunione.

Specificare la data, l'ora e la durata della riunione.

Passaggio 6 Inserire tutte le altre informazioni necessarie nell'invito e-mail e selezionare Invia.

Come modificare una riunione pianificata
Una volta pianificata una riunione utilizzando l'integrazione per Outlook, è possibile utilizzare Microsoft
Outlook per modificare la riunione in qualsiasi momento. È possibile modificarne l'ora di inizio, specificare
una nuova password, scegliere una diversa opzione di connessione audio e così via.

Quando si modifica una riunione pianificata, viene inviato un invito e-mail aggiornato agli invitati e vengono
aggiornate le informazioni della riunione sul proprio sito Webex.

Procedura

Passaggio 1 Nel calendario di Microsoft Outlook, aprire la voce relativa alla riunione pianificata.
Passaggio 2 Modificare una delle seguenti impostazioni:

• Modifica impostazioni: modificare le impostazioni della riunione Webex.
• Ricorrenza: aggiungere o modificare un motivo di ricorrenza.
• Per modificare il testo nell'invito e-mail, digitare nella finestra Appuntamento.

Passaggio 3 Selezionare Invia aggiornamento.

Annullamento di una riunione pianificata
Se si pianifica una riunione utilizzando l'integrazione per Microsoft Outlook, è possibile annullare la riunione
in Microsoft Outlook in qualsiasi momento.

• Se si annulla una riunione Webex utilizzando il sito Webex, le modifiche non vengono visualizzate in
Microsoft Outlook.

• Se si annulla una singola occorrenza di una riunione Webex ricorrente utilizzando Microsoft Outlook,
le modifiche vengono visualizzate anche sul sito Webex.

Nota

Procedura

Passaggio 1 Nel calendario di Microsoft Outlook, aprire la voce relativa alla riunione pianificata.
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Passaggio 2 Selezionare Annulla riunione.
Passaggio 3 Selezionare Sì nel messaggio di conferma.
Passaggio 4 Selezionare Invia annullamento.

Limitazioni dei motivi di ricorrenza
La tabella seguente mostra le differenze tra i motivi di ricorrenza Webex e Microsoft Outlook.

Tabella 1: Webex Meetings

Opzione Convertito in riunione WebexOpzione di Microsoft OutlookTipo

Ogni settimana il: [domenica, lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato]

Se si pianifica una riunione che si ripete
ogni X settimane, dove X è maggiore di 1,
in Microsoft Outlook, la riunione verrà
pianificata in Microsoft Outlook come
specificato, ma apparirà come riunione
settimanale sul sito Webex.

L'inizio della settimana punta sempre al
giorno predefinito, domenica. La
personalizzazione non è supportata;
pertanto, se si desidera modificare l'inizio
della settimana in un giorno diverso, l'inizio
della settimana non viene sincronizzato con
il sito Webex.

Ogni [X] settimane il: [domenica, lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato]

Settimanale

Non supportatoIl [primo, secondo, terzo, quarto, ultimo]
giorno non supportato di ogni mese

Mensile

Non supportatoIl [primo, secondo, terzo, quarto, ultimo]
giorno della settimana o del fine settimana

Non supportato.[primo, secondo, terzo, quarto, ultimo]
[giorno, giorno della settimana, giorno del
week-end] di [Gennaio....Dicembre]

Ogni anno

Tabella 2: Webex Conferenze personali

Opzione Convertito in conferenza personale
Webex

Opzione di Microsoft OutlookTipo

Giorno [X] di ogni mese.Giorno [X] ogni [Y] meseMensile

Non supportatoIl [primo, secondo, terzo, quarto, ultimo]
giorno della settimana o del fine settimana
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Opzione Convertito in conferenza personale
Webex

Opzione di Microsoft OutlookTipo

Non supportatoOgni [Gennaio....Dicembre] [1,....31]Ogni anno

Non supportato[primo, secondo, terzo, quarto, ultimo]
[giorno, giorno della settimana, giorno del
week-end] di [Gennaio....Dicembre]

Non supportato[primo, secondo, terzo, quarto, ultimo]
[domenica, non supportata. lunedì, martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì, sabato] di
[Gennaio.... Dicembre]

Se l'intervallo di tempo supera l'anno, il
valore viene convertito in un anno.

Nessuna data di fine.Data di fine

Se l'intervallo di tempo supera l'anno, il
valore viene convertito in un anno.

Terminare dopo [x] occorrenze.

Se l'intervallo di tempo supera l'anno, il
valore viene convertito in un anno.

Terminare entro il [data]

Abilita l'app desktop Cisco Webex Meetings in Microsoft Outlook (Windows)

Prima di iniziare

Qui vengono fornite informazioni su come abilitare l'app desktop Cisco Webex Meetings per Microsoft
Outlook dal menu Start o direttamente da Microsoft Outlook.

Verifica delle preferenze dell'app desktop Cisco Webex Meetings

Procedura

Passaggio 1 Dal menu Start di Windows, aprire l'app desktop Cisco Webex Meetings.

Passaggio 2 Selezionare l'icona a forma di ingranaggio .
Passaggio 3 Dall'elenco a discesa, selezionare Preferenze.
Passaggio 4 Selezionare la scheda Integrazioni.
Passaggio 5 Accertarsi che la casella di controlloMicrosoft Outlook sia selezionata.
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Verifica delle preferenze Microsoft Outlook

Procedura

Passaggio 1 Da Microsoft Outlook, andare a File > Opzioni > Componenti aggiuntivi.
Passaggio 2 Nella parte inferiore della finestra popup, nell'elenco a discesa Gestisci: selezionare Elementi disabilitati.
Passaggio 3 Selezionare Vai....
Passaggio 4 Nella finestra di dialogo Elementi disattivati, selezionare Componente aggiuntivo:WebExOI.Addin

(ptolkadd.dll).
Passaggio 5 Selezionare Abilita e Chiudi.

Aggiornamento dell'app desktop Webex Meetings:
È possibile aggiornare l'app desktop Webex Meetings per assicurarsi di disporre delle ultime funzioni e
correzioni.

Procedura

Passaggio 1 Windows: Nell'angolo superiore destro dell'app desktop Cisco Webex Meetings, selezionare l'icona a forma
di ingranaggio . Mac: Nel menu dell'app, selezionare Cisco Webex Meetings.

Passaggio 2 Nell'elenco a discesa, selezionare Verifica aggiornamenti.
Passaggio 3 Seguire le istruzioni di installazione.
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C A P I T O L O 3
Selezione delle opzioni Audio e Organizza una
riunione ora

• Informazioni sull'uso dell'audio Webex, a pagina 23
• Tipo di connessione audio e video, a pagina 24
• Modifica dei toni di entrata e di uscita per la riunione, a pagina 24
• Informazioni su Conferenza personale, a pagina 25
• Creazione di account di conferenza personale, a pagina 28
• Impostazione di una riunione di tipo Conferenza personale, a pagina 29
• Rigenera codici di accesso, a pagina 30
• Eliminazione di un account con numero di conferenza personale, a pagina 31

Informazioni sull'uso dell'audio Webex
Prima di pianificare o di avviare la prima riunione, accedere al sito Webex e passare a Vista classica >
Account personale e configurare le opzioni audio. Le impostazioni di Opzioni di connessione audio
determinano le opzioni predefinite per tutte le riunioni pianificate. È possibile modificare le impostazioni
predefinite quando si pianifica una riunione.

L'audioWebex consente di utilizzare il telefono o il computer per ascoltare gli altri e per parlare nella riunione:

• Telefono: è possibile utilizzare il telefono per ricevere una chiamata per la parte audio della riunione o
per effettuare una chiamata.

• Computer: è possibile utilizzare una cuffia collegata al computer per accedere alla parte audio della
riunione, se il computer è dotato di una scheda audio e di una connessione a Internet.

È anche possibile impostare il tipo di connessione audio preferito nella vista moderna. Andare a Preferenze >
Audio > Tipo di connessione audio.

Suggerimento

Una volta eseguito l'accesso alla conferenza, i partecipanti possono passare tra le modalità audio con una
minima o senza alcuna interruzione audio. In una conferenza a modalità mista, in cui alcuni partecipanti usano
il telefono e altri il computer, tutti i partecipanti possono parlare.

Il ruolo ricoperto in una conferenza audio determina il proprio livello di partecipazione. Per ogni ruolo, la
seguente tabella descrive le attività principali previste.
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Descrizione attivitàRuolo nella conferenza audio

• Unirsi o abbandonare la conferenza audio

• Alternare le modalità di connessione audio

• Attivare o disattivare uno o più microfoni

• Usare l'autenticazione chiamante per unirsi alla
conferenza

• Modificare o aggiornare i numeri di telefono nel
profilo utente

Ospitare una conferenza audio

• Unirsi o abbandonare la conferenza audio

• Alternare le modalità di connessione audio

• Attivare o disattivare il proprio microfono

• Usare l'autenticazione chiamante per unirsi alla
conferenza

• Modificare o aggiornare i numeri di telefono nel
profilo utente

Partecipare ad una conferenza audio

Argomenti correlati
Modifica dei toni di entrata e di uscita per la riunione, a pagina 24
Rigenera codici di accesso, a pagina 30

Tipo di connessione audio e video
Quando si avvia o si accede a una riunione che utilizza l'audio Webex, la finestra di dialogo Connessione
audio e video viene visualizzata automaticamente sullo schermo ed è possibile scegliere la modalità di
connessione. Per ulteriori informazioni, vedere Connessione audio e video in Cisco Webex Meetings.

L'opzione Chiama sistema video non è supportata sui siti Cisco Webex Meetings Server.Nota

Argomenti correlati
Creazione di account di conferenza personale, a pagina 28
Eliminazione di un account con numero di conferenza personale, a pagina 31

Modifica dei toni di entrata e di uscita per la riunione
Questa attività descrive come modificare il segnale emesso quando i partecipanti entrano o escono dalla
riunione audio.
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È necessario disporre di un account organizzatore per impostare le opzioni per le riunioni.Nota

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex , quindi fare clic su Vista classica.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Selezionare Account personale nell'angolo superiore destro.
Viene visualizzata la pagina Account personale.

Passaggio 3 Scorrere alla sezione Opzioni di connessione audio personale.
Passaggio 4 Scegliere il segnale che si desidera sentire quando un utente accede o esce dalla conferenza audio.
Passaggio 5 Selezionare Aggiorna.

Accertarsi di selezionare Aggiorna prima di fare clic per uscire dalla pagina Account personale. In
caso contrario, gli eventuali aggiornamenti apportati andranno persi.

Nota

È anche possibile impostare i segnali di entrata e di uscita dalla vista moderna. Andare a Preferenze
> Audio > Segnale acustico di entrata e uscita.

Suggerimento

Argomenti correlati
Informazioni sull'uso dell'audio Webex, a pagina 23

Informazioni su Conferenza personale

È necessario disporre di un account organizzatore per organizzare conferenze personali.Nota

Lamodalità di connessione audio alla conferenza personale consente all'organizzatore della riunione di avviare
rapidamente la parte audio di una riunione Cisco Webex in qualsiasi momento. È sufficiente che l'ospite e i
partecipanti della riunione compongano lo stesso numero di chiamata in ingresso e inseriscano i codici di
accesso per avviare la parte audio della riunione. Il sistema quindi invia un messaggio e-mail all'organizzatore
della riunione con un collegamento alla parte online della riunione. Se l'organizzatore sceglie di avviare la
riunione online, i partecipanti possono utilizzarlo per condividere le informazioni o collaborare su un'idea.
L'ospite della riunione non è tenuto a pianificare le conferenze personali in anticipo e, una volta generati, i
codici di accesso non cambiano.

Le conferenze personali sono disponibili solo se il sito in uso supporta la funzionalità di conferenza personale.
Prima di organizzare una conferenza personale, è necessario creare un account di conferenza personale e un
PIN ospite. È possibile comporre il numero per accedere a una conferenza personale utilizzando il telefono
o il computer.

• Telefono
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• Utilizzare i numeri di chiamata in ingresso forniti nella pagina Account personali o nell'invito
e-mail alla riunione per accedere a una conferenza personale. Per visualizzare i numeri di chiamata
in ingresso nella pagina Account personali, andare alla sezione Opzioni di connessione audio
personali e selezionare Conferenza personale. Se l'ospite ha pianificato la riunione, i numeri di
chiamata in ingresso sono inclusi nell'invito e-mail inviato a tutti gli invitati. L'ospite della riunione
non è tenuto a pianificare una conferenza personale se tutti i partecipanti intendono comporre il
numero per accedere a una riunione mediante un telefono.

• Si riceve una chiamata a un numero valido specificato o a un numero già memorizzato nel profilo
utente utilizzando Richiamare. Se si utilizza questa opzione, una volta avviata la parte Web della
riunione, non è possibile controllare la riunione dal tastierino.

• Computer: i partecipanti alla riunione possono utilizzare un computer con una cuffia collegata, se il
computer dispone di una scheda audio supportata e una connessione a Internet, per accedere alla parte
audio della conferenza personale. Se uno o più partecipanti intendono comporre il numero per accedere
a una riunione mediante un computer, l'ospite della riunione deve pianificare la riunione. Innanzitutto, i
partecipanti alla riunione avviano e partecipano alla parte online della conferenza personale pianificata
selezionando il collegamento alla riunione presente nell'invito e-mail. Una volta eseguita la connessione
alla riunione, l'ospite e i partecipanti utilizzano le informazioni disponibili nella finestra di dialogo
Conferenza audio per eseguire la connessione alla parte audio della riunione.

Una volta eseguito l'accesso alla conferenza, i partecipanti possono passare tra le modalità audio con una
minima o senza alcuna interruzione audio. In una conferenza a modalità mista, in cui alcuni partecipanti usano
il telefono e altri il computer, tutti i partecipanti possono parlare.

Il numero di persone che possono partecipare a una conferenza personale dipende dalla configurazione del
sistema. Contattare l'amministratore per ulteriori informazioni.

Nota

Il ruolo ricoperto in una conferenza audio determina il proprio livello di partecipazione. Nella tabella seguente
sono elencate le attività di base che un ospite e un invitato possono eseguire prima e durante una conferenza
personale.
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attivitàAggiungi conferenza
personale

Creare un PIN ospite e un account di conferenza personale prima di avviare o
pianificare la prima conferenza personale

Pianificazione di una conferenza personale

Comporre un numero di chiamata in ingresso e inserire un codice di accesso
ospite e un PIN ospite per avviare o partecipare a una riunione

Utilizzare la tastiera del telefono per effettuare le seguenti operazioni:

• *1 Disconnetti

• *5 per bloccare e sbloccare una riunione

• *6 per disattivare o attivare il proprio audio

• *7 per inviare un e-mail di promemoria a un invitato

Il sistema invia solo un messaggio e-mail di promemoria agli
invitati, indipendentemente da quante volte l'ospite preme *7.

Nota

• *8 consente di continuare la riunione senza l'ospite

• Attiva audio di tutti i partecipanti

• Attiva audio di tutti i partecipanti

• *# Esegue conteggio partecipanti

• ** Guida DTMF

Dopo aver avviato la parte online di una conferenza personale, un ospite può:

• Trasferire il ruolo di ospite a un altro partecipante alla riunione

• Richiedere la restituzione del ruolo di ospite da un partecipante alla riunione

• Selezionare Registra nell'angolo superiore destro della pagina Riunioni
per registrare la riunione

Organizzatore

Comporre numero di chiamata in ingresso e inserire il codice di accesso
partecipante per partecipare a una riunione

Utilizzare la tastiera del telefono per effettuare le seguenti operazioni:

• *6 per disattivare o attivare il proprio audio

• *# Esegue conteggio partecipanti

• ** Guida DTMF

Dopo aver partecipato alla parte online di una conferenza personale, un invitato
può:

• Diventare ospite della riunione, se l'ospite gli trasferisce tale ruolo

• Trasferire il ruolo di ospite a un altro partecipante alla riunione

invitato
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Se l'amministratore del sistema ha attivato l'opzione Connessione vocale mediante il computer, quando
viene avviata la parte Web di una conferenza personale, i tasti di scelta rapida audio su tutti i tastierini dei
telefoni degli utenti vengono disabilitati.

Nota

Argomenti correlati
Impostazione di una riunione di tipo Conferenza personale, a pagina 29

Creazione di account di conferenza personale

È necessario disporre di un account organizzatore per organizzare conferenze personali.Nota

È necessario creare un PIN ospite e almeno un account di conferenza personale prima di pianificare o avviare
una conferenza personale. Per ciascun account, il software genera codici di accesso ospite e partecipante
univoci. Il sistema richiede di inserire tali codici dopo aver composto il numero di chiamata in ingresso per
avviare o partecipare a una conferenza personale.

Prima di iniziare

Sul proprio sito devono essere abilitate le conferenze personali.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex e fare clic su Vista classica.
Passaggio 2 Selezionare Account personale nell'angolo superiore destro della pagina Riunioni.
Passaggio 3 Selezionare Conferenza personale nella sezione Opzioni di connessione audio personali.
Passaggio 4 Inserire un PIN organizzatore di 4 cifre e selezionare Salva PIN e genera account.

I codici di accesso ospite e partecipante dell'account 1 appaiono sotto il PIN ospite.

Utilizzare lo stesso PIN ospite per tutti gli account.Nota

Passaggio 5 (Facoltativo) Per creare un altro account, selezionare il collegamento Aggiungi un altro account.

Viene visualizzato un nuovo account con codici di accesso univoci. Questi codici di accesso rimangono uguali
fino a quando i codici non vengono rigenerati o si elimina l'account. È possibile creare fino a tre account.

Non è possibile aggiungere un nuovo account mentre è in corso una conferenza personale.Nota

Argomenti correlati
Tipo di connessione audio e video, a pagina 24
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Impostazione di una riunione di tipo Conferenza personale

È necessario disporre di un account organizzatore per organizzare conferenze personali.Nota

L'ospite e i partecipanti alla riunione compongono lo stesso numero di chiamata in ingresso e inseriscono un
codice di accesso ospite o partecipante per avviare una conferenza personale in qualsiasi momento. Se tutti i
partecipanti chiamano per accedere alla riunione mediante un telefono, l'ospite non deve pianificare la riunione.

Se un partecipante alla riunione desidera chiamare per accedere a una conferenza personale utilizzando un
computer e una cuffia, l'ospite deve pianificare una conferenza personale per consentire alla persona di chiamare
con un computer per partecipare alla parte online della riunione prima di connettersi alla parte audio della
riunione.

Quando si chiama per accedere alla conferenza personale, se viene richiesto di inserire il codice di accesso o
il numero di riunione, inserire sempre il codice di accesso.

Nota

Prima di iniziare

• Sul proprio sito devono essere abilitate le conferenze personali.

• Devono essere presenti un PIN ospite valido e almeno un account di conferenza personale.

• L'ospite deve sapere se i partecipanti intendono chiamare per accedere alla conferenza personale utilizzando
un telefono o un computer con una cuffia.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex e fare clic su Vista classica.
Passaggio 2 Selezionare Account personale nell'angolo superiore destro della pagina Riunioni.
Passaggio 3 Selezionare Conferenza personale nella sezione Opzioni di connessione audio personali.
Passaggio 4 Seleziona un account

Vengono visualizzati il PIN ospite e i codici di accesso ospite e partecipante.

Passaggio 5 Comunicare ai partecipanti alla riunione il numero di chiamata in ingresso e il codice di accesso partecipante.
Passaggio 6 L'ospite della riunione compone il numero di chiamata in ingresso. Quando richiesto, l'ospite inserisce un

codice di accesso ospite e un PIN.
Passaggio 7 I partecipanti alla riunione compongono lo stesso numero di chiamata in ingresso. Quando richiesto, i

partecipanti inseriscono un codice di accesso partecipante.

Se i partecipanti compongono il numero per accedere alla riunione in anticipo, rimangono in attesa fino a
quando l'ospite non compone il numero di chiamata in ingresso e inserisce il codice di accesso ospite e il PIN.
Una volta che l'ospite si è connesso alla riunione, tutti i partecipanti in attesa vengono connessi automaticamente
alla parte audio della riunione. Se l'amministratore ha abilitato l'opzione audio per consentire ai partecipanti
di accedere alla parte audio della riunione prima dell'ospite, i partecipanti che hanno chiamato in anticipo
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vengono immediatamente connessi alla parte audio della riunione, dopo aver inserito il codice di accesso
partecipante.

Operazioni successive

• L'ospite può avviare la parte online della riunione per condividere informazioni che i partecipanti alla
riunione possono visualizzare sui propri desktop. L'organizzatore può avviare la riunione dall'invito
e-mail selezionando il collegamento alla riunione oppure selezionandoAvvia dalla paginaRiunioni una
volta eseguito l'accesso a un sito Cisco Webex Meetings Server.

• Chiunque può abbandonare la riunione riagganciando il telefono o terminando la chiamata.

• L'ospite di una riunione può premere *8 sul telefono prima di riagganciare per consentire ai partecipanti
alla riunione di continuare la riunione senza un ospite.

• Se l'ospite della riunione riaggancia il telefono (senza premere prima *8) i partecipanti alla riunione
possono continuare la riunione per cinque minuti prima che la riunione termini.

Argomenti correlati
Informazioni su Conferenza personale, a pagina 25

Rigenera codici di accesso

È necessario disporre di un account organizzatore per organizzare conferenze personali e per rigenerare i
codici di accesso.

Nota

A scopi di sicurezza, è possibile rigenerare i codici di accesso.

Se si rigenerano i codici di accesso, gli invitati disporranno dei codici di accesso non corretti per le successive
conferenze personali. Vedere Operazioni successive.

Importante

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex e fare clic su Vista classica.
Passaggio 2 Selezionare Account personale nell'angolo superiore destro della pagina Riunioni.
Passaggio 3 Selezionare Conferenza personale nella sezione Opzioni di connessione audio personali.

Vengono elencati gli account esistenti.

Passaggio 4 Selezionare Rigenera codici di accesso.

Vengono visualizzati i nuovi codici di accesso per l'account.
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Non è possibile rigenerare i codici di accesso mentre è in corso una conferenza personale.Nota

Operazioni successive

• Inviare un e-mail con i nuovi codici di accesso a tutti gli invitati che dispongono dei codici di accesso
precedenti.

• Considerare di ripianificare le conferenze personali pianificate in precedenza, dopo aver rigenerato i
codici di accesso per un account. Quando si ripianifica una riunione, gli invitati ricevono inviti e-mail
aggiornati con i codici di accesso validi.

Argomenti correlati
Informazioni sull'uso dell'audio Webex, a pagina 23

Eliminazionediunaccountconnumerodiconferenzapersonale

È necessario disporre di un account organizzatore per disporre di un account di conferenza personale o per
eliminarlo.

Nota

È possibile eliminare gli account di conferenza personale se non sono più necessari.

Se si rigenerano i codici di accesso, gli invitati disporranno dei codici di accesso non corretti per le successive
conferenze personali. Ciò può avere effetto anche sulle conferenze personali pianificate con altri account.

Importante

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex e fare clic su Vista classica.
Passaggio 2 Selezionare Account personale nell'angolo superiore destro della pagina Riunioni.
Passaggio 3 Selezionare Conferenza personale nella sezione Opzioni di connessione audio personali.

Vengono elencati gli account esistenti.

Passaggio 4 Selezionare Elimina.

L'account viene rimosso dall'elenco.

Non è possibile eliminare un account mentre è in corso una conferenza personale.Nota
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Operazioni successive

Considerare di ripianificare le conferenze personali pianificate in precedenza, dopo aver eliminato un account.
Quando si ripianifica una riunione, gli invitati ricevono inviti e-mail aggiornati con i codici di accesso validi.

Argomenti correlati
Tipo di connessione audio e video, a pagina 24
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C A P I T O L O 4
Accesso a una riunione

• Prima di partecipare a una riunione, a pagina 33
• Partecipazione a una riunione da un messaggio e-mail, a pagina 34
• Accesso dall'elenco riunioni nella vista moderna, a pagina 35
• Accesso dalla pagina Riunioni nella vista classica, a pagina 35
• Accesso a una riunione tramite il numero di riunione, a pagina 35
• Accesso a una riunione nella sala riunioni personale nella vista moderna, a pagina 37

Prima di partecipare a una riunione
Questa sezione descrive alcuni aspetti da considerare quando si partecipa a una riunione.

Quando un organizzatore pianifica una riunione o avvia una riunione immediata utilizzando l'opzioneOrganizza
una riunione ora, l'organizzatore e tutti gli invitati ricevono un invito e-mail con i dettagli della riunione.
Quando arriva l'ora di partecipare a una riunione, gli invitati selezionano l'URL della riunione nell'invito
e-mail o in un messaggio immediato.

La dimensione del sistema determina il numero massimo di possibili utenti simultanei. Se il numero di utenti
raggiunge il massimo consentito, non è possibile accedere o avviare una riunione. Se si chiama per accedere
a una riunione, viene riprodotto un messaggio audio a indicare che il sistema è al massimo della capacità.

Per qualsiasi riunione, solo metà del numero massimo di partecipanti può utilizzare video. È possibile definire
l'invio del proprio video o la ricezione del video di un altro utente nell'opzione video webcam Webex o di
condivisione del file video.

Viene visualizzato un prompt che richiede di installare un plug-in CiscoWebex. Selezionare Scarica e seguire
le istruzioni per installare il plug-in richiesto. Una volta installato il plug-in, alcuni browser potrebbero
richiedere di abilitarlo. Per ulteriori informazioni su come abilitare i plug-in, consultare la documentazione
relativa al browser.

Se la riunione non viene avviata automaticamente, aggiornare la pagina.

Se si utilizza il browser Chrome per avviare una riunione Webex o riprodurre una registrazione Webex, è
possibile che venga richiesto di aggiungere l'estensione Cisco Webex al browser Chrome. Si tratta di
un'installazione che viene eseguita una sola volta.

Argomenti correlati
Partecipazione a una riunione da un messaggio e-mail, a pagina 34
Accesso dall'elenco riunioni nella vista moderna, a pagina 35
Accesso dalla pagina Riunioni nella vista classica, a pagina 35
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Accesso a una riunione tramite il numero di riunione, a pagina 35
Accesso a una riunione nella sala riunioni personale nella vista moderna, a pagina 37

Partecipazione a una riunione da un messaggio e-mail
Procedura

Passaggio 1 Aprire l'invito e-mail e fare clic sul collegamento.

Viene visualizzata la pagina dei dettagli della riunione a cui si intende partecipare.

Passaggio 2 Se necessario, immettere le informazioni richieste. I possibili dettagli da immettere sono:

• Nome: Inserire il nome scelto per farsi identificare dai partecipanti durante la riunione.

• Indirizzo e-mail: Inserire l'indirizzo e-mail, nel seguente formato: nome@società. Ad esempio,
mrossi@società.com.

• Password riunione: Immettere la password per la riunione. L'ospite della riunione potrebbe aver incluso
la password nel messaggio e-mail di invito oppure, per motivi di sicurezza, averla comunicata in altro
modo.

Passaggio 3 Selezionare Partecipa.

• Se è già stato eseguito l'accesso o non si dispone di un account su questo sito Webex, attendere l'avvio
dell'applicazione per riunioni.

• Se non è stato eseguito l'accesso ma si dispone di un account su questo sito Webex, si verrà reindirizzati
a una pagina di accesso in cui è possibile inserire le credenziali utente prima di accedere alla riunione.

Se il proprio sito è configurato per il Single Sign-On (SSO), la pagina di accesso sarà il sito
SSO aziendale. Se il sito non è configurato per SSO, accedere attraverso la pagina di accesso
Webex.

Nota

Operazioni successive

Quando viene visualizzata la finestra della riunione, viene visualizzata la finestra di dialogo Connessione
audio e video che consente di selezionare la modalità di connessione.

Argomenti correlati
Prima di partecipare a una riunione, a pagina 33

Guida utente per Cisco Webex Meetings Server Release 4.0
34

Accesso a una riunione
Partecipazione a una riunione da un messaggio e-mail



Accesso dall'elenco riunioni nella vista moderna
Procedura

ScopoComando o azione

Accedere al sito Webex.Passaggio 1

Individuare la riunione nel riquadro
Riunioni future. È anche possibile fare clic

Passaggio 2

sul collegamento Riunioni per visualizzare
l'elenco delle riunioni.

Fare clic su Accedi accanto al titolo della
riunione.

Passaggio 3

Argomenti correlati
Prima di partecipare a una riunione, a pagina 33

Accesso dalla pagina Riunioni nella vista classica
Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex , quindi fare clic su Vista classica.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Individuare la riunione nell'elenco Oggi.

Se la riunione non è visibile, selezionare Tutte le riunioni e immettere i parametri di ricerca per individuarla.

Passaggio 3 Selezionare Partecipa.

Quando viene visualizzata la finestra della riunione, viene visualizzata la finestra di dialogo Connessione
audio e video che consente di selezionare la modalità di connessione.

Argomenti correlati
Prima di partecipare a una riunione, a pagina 33

Accesso a una riunione tramite il numero di riunione
È possibile accedere a una riunione utilizzando il numero della riunione indipendentemente dall'esecuzione
dell'accesso a Cisco Webex.
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Procedura

Effettuare una delle seguenti operazioni:

Effettuare le seguenti operazioniSe

1. Nel riquadro Accedi a una riunione, inserire il
numero riunione e fare clic sulla freccia verde
Accedi.

2. Impostare la password della riunione, se richiesta.

3. Fare clic su Accedi a riunione.

È già stato eseguito l'accesso al sitoWebex nella vista
moderna

1. Accertarsi di trovarsi nella pagina Riunioni
selezionando la scheda Riunioni.

2. Selezionare Partecipa per numero.

3. Immettere il numero della riunione.

4. Impostare la password della riunione, se richiesta.

5. Selezionare Partecipa.

È già stato eseguito l'accesso al sitoWebex nella vista
classica

1. Aprire il browser Web e passare al proprio sito
Webex.

2. Nel riquadro Accedi a una riunione, inserire le
informazioni richieste e fare clic sulla freccia
verde Accedi.

Non è stato eseguito l'accesso al sito Webex nella
vista moderna

1. Aprire il browser Web e passare al proprio sito
Webex.

2. Selezionare il collegamento Partecipa per
numero nella parte superiore destra
dell'intestazione.

3. Inserire le informazioni richieste sulla pagina
Partecipa per numero.

4. Selezionare Partecipa.

È possibile anche accedere alla pagina
Accedi per numero inserendo l'URL del
sitoWebex pubblico seguito da /orion/join,
ad esempio, https://<public site

url>/orion/join

Suggerimento

Non è stato eseguito l'accesso al sito Webex nella
vista classica

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Se non è possibile accedere alla riunione utilizzando il numero della riunione, effettuare le seguenti operazioni:

• Accertarsi di aver inserito la password corretta.
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• Accertarsi che sia l'ora corretta per accedere alla riunione.

• Se le informazioni sono corrette, ricercare la riunione nella pagina Riunioni e provare a partecipare dal
collegamento.

Argomenti correlati
Prima di partecipare a una riunione, a pagina 33

Accesso a una riunione nella sala riunioni personale nella vista
moderna

È possibile accedere a una riunione nella sala riunioni personale di un'altra persona dal sito Webex nella vista
moderna.

Procedura

Passaggio 1 Nel riquadro Accedi a una riunione, inserire l'ID sala riunioni personale dell'organizzatore e fare clic sulla
freccia verde Accedi.

Passaggio 2 Fare clic su Accedi a riunione.

Se l'organizzatore non si è ancora unito alla riunione o se la riunione è bloccata, sarà necessario
attendere nell'area di ingresso virtuale finché non arriva l'organizzatore. È possibile fare clic su
Notifica organizzatore per inviare una notifica e-mail all'organizzatore.

Suggerimento

Argomenti correlati
Prima di partecipare a una riunione, a pagina 33
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C A P I T O L O 5
Avvio o pianificazione di una riunione

• Pianificazione di una riunione dal sito Webex nella vista moderna, a pagina 39
• Pianificazione di una riunione dal sito Webex nella vista classica, a pagina 40
• Pianificazione di una riunione Cisco Webex per conto di un altro organizzatore, a pagina 42
• Delega a un altro utente della pianificazione delle riunioni, a pagina 43
• Avvio di una riunione dal sito Webex nella vista moderna, a pagina 44
• Avvio di una riunione dal sito Webex nella vista classica, a pagina 44
• Avvio di una riunione immediata dalla sala riunioni personale nella vista moderna, a pagina 45
• Avvio di una riunione immediata nella vista classica, a pagina 46
• Ricerca di una riunione, a pagina 47
• Visualizzazione delle riunioni future nella vista moderna, a pagina 48
• Modifica di una riunione, a pagina 48
• Modifica di una riunione ricorrente, a pagina 49
• Annullamento di una riunione, a pagina 51
• Supporto dello schema di ricorrenza, a pagina 51

Pianificazione di una riunione dal sito Webex nella vista
moderna

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex.
Passaggio 2 Se ci si trova nella vista classica, selezionare Vista moderna.

Passaggio 3 Nella vistamoderna, selezionarePianifica una riunione per passare alla paginaPianifica una riunione.
Passaggio 4 Inserire un nome per la riunione in Argomento riunione, selezionare Data e ora, incluso il fuso orario e in

Partecipanti inserire l'indirizzo e-mail delle persone invitate. Il campo Partecipanti suggerisce le persone
invitate prima, gli account esistenti sul sito Webex e i contatti nella rubrica.

Passaggio 5 È possibile impostare la riunione come ricorrente selezionando la casella di controlloRicorrenza. È possibile
pianificare la riunione in modo che venga effettuata settimanalmente, ogni due settimane, mensilmente e altro.

Passaggio 6 Per altre opzioni, selezionareMostra altro.
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• In Registrazione, è possibile selezionare Avvia automaticamente la registrazione all'inizio della
riunione.

Passaggio 7 SelezionareAvvia per avviare la riunione immediatamente o Pianifica per pianificare la riunione in un secondo
momento.

Argomenti correlati
Pianificazione di una riunione Cisco Webex per conto di un altro organizzatore, a pagina 42
Pianificazione di una riunione per un altro organizzatore nella vista moderna, a pagina 42
Supporto dello schema di ricorrenza, a pagina 51

Pianificazione di una riunione dal sito Webex nella vista
classica

Prima di iniziare

Un organizzatore deve disporre di una licenza per pianificare o avviare una riunione Webex.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex e fare clic su Vista classica.
Passaggio 2 Nella parte superiore della pagina Riunioni selezionare Pianifica.

Viene visualizzata la pagina Pianifica riunione Webex.

È possibile pianificare una riunione per conto di un altro organizzatore se quest'ultimo ha concesso
l'autorizzazione a farlo nelle preferenze dell'account. Seleziona l'organizzatore da Pianifica per:
Elenco a discesa. Viene visualizzato un messaggio a indicare che i nuovi privilegi di pianificazione
dell'organizzatore vengono trasferiti per la riunione. Le informazioni condivise come l'argomento,
la data, la durata e la ricorrenza della riunione rimarranno invariate. È possibile quindi continuare
a pianificare la riunione utilizzando i privilegi dell'organizzatore.

Nota

Passaggio 3 Specificare le seguenti informazioni per la riunione:

• Cosa: Qual è l'argomento della riunione?
• Quando: Quando verrà eseguita la riunione?

Per pianificare una riunione ricorrente, selezionare Ricorrenza e scegliere l'opzione desiderata.

• Durata Quanto durerà la riunione?
• Tipo riunione: Di che tipo di riunione si tratta?

Tipi di riunione disponibili per la selezione da parte dell'organizzatore della riunione. Il tipo di riunione,
impostato dall'amministratore, determina le diverse funzioni e opzioni di conferenza disponibili per la
riunione. Ad esempio, la registrazione potrebbe essere disponibile o meno per un determinato tipo di
riunione.
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• Chi: Chi si desidera invitare alla riunione? È possibile digitare gli indirizzi e-mail o i nomi da ricercare
nei contatti. È possibile anche invitare le persone in un secondo tempo, dopo aver pianificato la riunione.

Se si desidera assegnare a un invitato privilegi di organizzatore simili ai propri, selezionare
l'opzione Organizzatore alternativo per tale invitato. Un organizzatore alternativo non può
modificare o eliminare una riunione. Se si partecipa alla riunione dopo che è stata avviata da
un altro organizzatore, si diventa automaticamente l'organizzatore.

Nota

Se la propria organizzazione utilizza il Single Sign-On (SSO) e l'amministratore modifica l'indirizzo
e-mail dell'organizzatore alternativo, un messaggio potrebbe indicare che l'indirizzo e-mail non è stato
trovato. Il nuovo indirizzo e-mail viene propagato durante la sincronizzazione giornaliera tra Exchange,
Outlook e CWMS. Prima di tale sincronizzazione, non è possibile nominare un partecipante con un
indirizzo e-mail modificato come organizzatore alternativo o pianificare una riunione come delegato.

Passaggio 4 Selezionare il tipo di connessione audio.

È possibile modificare le opzioni audio dalla pagina di pianificazione solo modificando il tipo di
riunione. Le opzioni disponibili sono indicate da un segno di spunta verde. Le opzioni non disponibili
sono indicate da una croce rossa. Non è possibile modificare il tipo di riunione quando si utilizza
Meet Now per avviare una riunione.

Nota

• Audio Webex: questa modalità di connessione audio consente agli organizzatori e ai partecipanti alla
riunione di accedere alla parte online della riunione utilizzando il collegamento fornito nel messaggio
e-mail di invito alla riunione. Una volta eseguita la connessione a una riunione, gli utenti possono chiamare
per accedere alla riunione oppure utilizzare la funzione di Richiamata per ricevere una chiamata a un
numero specificato. Questa opzione richiede che l'ospite pianifichi una riunione con la funzioneOrganizza
una riunione ora o con lo strumento di pianificazione.

• Conferenza personale: questa modalità di connessione audio consente all'organizzatore della riunione
di avviare rapidamente la parte audio di una riunione Cisco Webex in qualsiasi momento. È sufficiente
che l'ospite e i partecipanti della riunione compongano lo stesso numero di chiamata in ingresso e
inseriscano i codici di accesso per avviare la parte audio della riunione. Il sistema quindi invia un
messaggio e-mail all'organizzatore della riunione con un collegamento alla parte online della riunione.
Se l'organizzatore sceglie di avviare la riunione online, i partecipanti possono utilizzarlo per condividere
le informazioni o collaborare su un'idea. L'ospite della riunione non è tenuto a pianificare le conferenze
personali in anticipo e, una volta generati, i codici di accesso non cambiano.

È necessario disporre di un account di conferenza personale e un PIN ospite per usare l'opzione
Conferenza personale.

Nota

Passaggio 5 (Facoltativo) Per una riunione Webex, immettere una Password della riunione.

• Immettere una password se si desidera rendere private le riunioni. Agli invitati verrà richiesto di inserire
la password della riunione per accedere alla riunione, a meno che non abbiano già eseguito l'accesso al
relativo account Webex.

• Per ulteriore sicurezza, selezionareEscludi password da invito e-mail. Se si esclude la password, questa
non viene visualizzata nella pagina dei dettagli della riunione o negli inviti e-mail. Come ospite di riunione
è possibile scegliere di inviare la password a specifici invitati e altre persone che la richiedono.

Passaggio 6 (Facoltativo) Selezionare Registra questa riunione per fare in modo che il sistema avvii automaticamente
la registrazione all'inizio della riunione.
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Se l'organizzatore accede come partecipante quindi assume il ruolo di organizzatore, la riunione
non viene avviata automaticamente. In questo caso, l'organizzatore deve avviare la registrazione
manualmente.

Nota

Passaggio 7 Selezionare Pianifica.

La pagina Riunioni viene visualizzata con un messaggio che conferma che la riunione è stata pianificata.

La lunghezza massima della riunione è 24 ore.Nota

Il sistema impedisce la pianificazione di una riunione durante il periodo di manutenzione pianificata
o quando è pianificato un periodo di manutenzione futuro.

Nota

Pianificazione di una riunione Cisco Webex per conto di un
altro organizzatore

Per pianificare una riunione per conto di qualcun altro, tale persona deve aver consentito a un altro organizzatore
di pianificare le riunioni per suo conto.

Quando si pianifica una riunione per un altro organizzatore, sia l'utente sia l'altro organizzatore possono
modificare la riunione.

Argomenti correlati
Pianificazione di una riunione dal sito Webex nella vista moderna, a pagina 39
Supporto dello schema di ricorrenza, a pagina 51

Pianificazione di una riunione per un altro organizzatore nella vista moderna

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex.

Passaggio 2 Selezionare Pianifica una riunione per passare alla pagina Pianifica una riunione.
Passaggio 3 Nell'elenco a discesa Pianifica per, selezionare il nome dell'organizzatore per il quale si sta pianificando la

riunione.

Per visualizzare questa opzione, la persona per la quale si sta pianificando la riunione deve aver consentito a
un altro organizzatore di pianificare le riunioni per suo conto.

Passaggio 4 Inserire i dettagli per la riunione.

Se si desidera che altri organizzatori siano in grado di avviare la riunione, selezionare la casella di controllo
Consenti a chiunque disponga di un account organizzatore su questo sito o a chiunque acceda da un
dispositivo video registrato su cloud Cisco Webex in questa organizzazione di organizzare la riunione.
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Passaggio 5 Selezionare Pianifica per pianificare la riunione per un secondo momento.

Argomenti correlati
Pianificazione di una riunione dal sito Webex nella vista moderna, a pagina 39
Supporto dello schema di ricorrenza, a pagina 51

Delega a un altro utente della pianificazione delle riunioni

Sia l'utente sia la persona che pianifica le riunioni per l'utente devono disporre di un account organizzatore
per pianificare una riunione.

Nota

È possibile concedere l'autorizzazione a uno o più utenti per pianificare le riunioni per proprio conto dal sito
Webex o dall'integrazione dell'app desktop Cisco Webex Meetings con Microsoft Outlook. La riunione
pianificata dal delegato appare nell'elenco delle riunioni. È quindi possibile avviare la riunione e svolgere il
ruolo di ospite esattamente nello stesso modo in cui si svolge tale ruolo per le proprie riunioni.

Questa attività presuppone quanto segue:

• L'utente che pianifica le riunioni per conto dell'utente dispone di un account sul sitoWebex di tale utente.

• Per la pianificazione in Microsoft Outlook, è necessario disporre entrambi di Outlook e dell'integrazione
dell'app desktop Webex Meetings con Outlook installati.

• Un organizzatore deve disporre di una licenza installata o temporanea per pianificare una riunione.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Per la vista moderna, fare clic su Preferenze > Pianificazione > Permesso di pianificazione. Per la vista
classica, fare clic su Vista classica > Account personale >Opzioni sessione > Permesso di pianificazione.

Passaggio 3 Per l'autorizzazione per la pianificazione, immettere gli indirizzi e-mail degli utenti a cui è stata delegata la
pianificazione delle proprie riunioni.

Passaggio 4 fare clic su Salva o Aggiorna.
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Avvio di una riunione dal sito Webex nella vista moderna
Procedura

Se si è l'organizzatore della riunione, all'ora prestabilita, accedere al sitoWebex. Nella vista moderna, l'elenco
delle riunioni future viene visualizzato nel riquadro Riunioni future nella parte inferiore dello schermo.
Individuare la riunione e selezionare Avvia per iniziare.

Avvio di una riunione dal sito Webex nella vista classica

È necessario disporre di un account organizzatore per pianificare una riunione.Nota

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Individuare la riunione che si desidera avviare.

Il pulsante Avvia viene visualizzato in verde solo se si rientra nell'orario accettabile per l'inizio della
riunione.

Suggerimento

Passaggio 3 Selezionare Avvia.
Passaggio 4 (Facoltativo) Se la riunione da avviare fa parte di una serie ricorrente, confermare di voler avviare la prossima

riunione prevista nella serie.
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La riunione è iniziata.

Operazioni successive

Una volta installato il plug-in, alcuni browser potrebbero richiedere di abilitarlo.

• Se si utilizza Chrome, fare clic sull'icona del plug-in visualizzata nella parte superiore destra della pagina.
Selezionare Consenti sempre i plug-in..., quindi fare clic su Chiudi.

• Se si utilizza Firefox, fare clic sull'icona del plug-in visualizzata all'inizio dell'URL (prima di https:)
quindi fare clic su Consenti e memorizza.

Se la riunione non viene avviata automaticamente, aggiornare la pagina.

Nota

Se si utilizza il browser Chrome per avviare una riunione Webex o riprodurre una registrazione Webex, è
possibile che venga richiesto di aggiungere l'estensione Cisco Webex al browser Chrome. Si tratta di
un'installazione che viene eseguita una sola volta.

Avvio di una riunione immediata dalla sala riunioni personale
nella vista moderna

Una sala riunioni personale è il proprio spazio conferenze virtuali. La sala riunioni personale è sempre
disponibile e non occorre prenotarla. I partecipanti possono accedere facilmente alla sala riunioni personale
attraverso il collegamento alla sala riunioni personale, l'indirizzo e-mail o il numero di telefono.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex.
Passaggio 2 Se ci si trova nella vista classica, selezionare Vista moderna.
Passaggio 3 Nella vista moderna, selezionare Avvia riunione sul riquadro Sala riunioni personale.
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È possibile inviare l'URL della sala riunioni personale ai partecipanti in un messaggio. Per trovare l'URL della
sala riunioni personale nel riquadro Sala riunioni personale o durante una riunione, andare a Controlli
riunione > Altre opzioni > Copia collegamento riunione sul sito Webex.

Avvio di una riunione immediata nella vista classica

È necessario disporre di un account organizzatore per pianificare una riunione.Nota

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex e fare clic su Vista classica.
Passaggio 2 Nella parte superiore della pagina Riunione, selezionare Organizza una riunione ora.
Passaggio 3 (Facoltativo) Se viene visualizzato il campo Password riunione, effettuare le seguenti operazioni:

• SelezionareMostra password effettiva se si desidera visualizzare la password durante l'inserimento.

• Per ulteriore sicurezza, selezionare Escludi password da e-mail di invito. Escludendo la password,
questa non comparirà nella pagina dei dettagli della riunione o in alcun invito per e-mail. Come ospite
di riunione è possibile scegliere di inviare la password a specifici invitati e altre persone che la richiedono.

Se non viene visualizzato il campo della password, è possibile che non sia stata impostata una
password per la riunione nelle impostazioni dell'account o che l'amministratore non abbia configurato
il sistema Webex per richiederne una. Se si desidera avere la possibilità di impostare una password
per le riunioni immediate, selezionareAccount personale e inserirne una nella sezione Impostazioni
di Organizza una riunione ora. È sempre possibile modificare la password quando si imposta la
riunione.

Suggerimento
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Passaggio 4 Selezionare Avvia.

Operazioni successive

Una volta installato il plug-in, alcuni browser potrebbero richiedere di abilitarlo.

• Se si utilizza Chrome, fare clic sull'icona del plug-in visualizzata nella parte superiore destra della pagina.
Selezionare Consenti sempre i plug-in..., quindi fare clic su Chiudi.

• Se si utilizza Firefox, fare clic sull'icona del plug-in visualizzata all'inizio dell'URL (prima di https:)
quindi fare clic su Consenti e memorizza.

Se la riunione non viene avviata automaticamente, aggiornare la pagina.

Nota

Ricerca di una riunione
Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Fare clic su Vista classica, quindi fare clic sulla scheda Tutte le riunioni.
Per impostazione predefinita, la pagina Tutte le riunioni mostra fino 50 riunioni di cui l'utente è ospite,
incluse quelle in corso e future e quelle la cui data di inizio è già trascorsa ma che non sono state iniziate. Se
si desidera visualizzare l'elenco delle riunioni a cui si è invitati, selezionare questa opzione dall'elenco a
discesa.

Per impostazione predefinita, la paginaTutte le riunioni visualizza fino a 50 riunioni entro i tre mesi successivi
per i quali si è l'organizzatore, incluse le riunioni in corso o future. Se si desidera visualizzare l'elenco delle
riunioni a cui si è invitati, selezionare questa opzione dall'elenco a discesa.

Se si dispone di un account solo partecipante, viene visualizzato solo un elenco delle riunioni alle quali si è
invitati.

Nella vista classica, se una riunione è stata avviata e terminata, verrà eliminata dalla pagina Riunioni. Se è
disponibile una registrazione per tale riunione, questa viene riportata nella pagina Registrazioni.

Passaggio 3 Immettere i parametri di ricerca.
Passaggio 4 Selezionare Cerca.

L'elenco delle riunioni viene aggiornato con i risultati della ricerca.
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Visualizzazione delle riunioni future nella vista moderna
Procedura

ScopoComando o azione

Accedere al sito Webex.Passaggio 1 In caso di problemi di accesso,
assicurarsi che i cookie siano
abilitati nel browser. Non è
possibile accedere a Cisco
Webex se i cookie sono
disabilitati.

Nota

Dal riquadro Riunioni future, è possibile
visualizzare fino a due riunioni future. Se

Fare clic su Vista moderna.Passaggio 2

si è l'organizzatore, è possibile selezionare
Avvia ogni volta che si è pronti ad avviare
la riunione.

Se sono presenti più di 2 riunioni future,
è possibile selezionareVisualizza tutte le

Passaggio 3

riunioni nell'angolo inferiore sinistro del
riquadro per visualizzare l'elenco delle
riunioni.

È anche possibile selezionare Riunioni
sulla barra di navigazione per visualizzare

Passaggio 4

le riunioni pianificate all'interno di un
intervallo di date specificato.

Modifica di una riunione
Questa attività descrive come modificare una singola riunione. Per modificare una riunione ricorrente, vedere
l'argomento Modifica di una riunione ricorrente, a pagina 49.

È necessario disporre di un account organizzatore per pianificare e modificare le riunioni.Nota

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Per la vista moderna, fare clic suRiunioni. Per la vista classica, fare clic suVista classica >Tutte le riunioni.
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Passaggio 3 Selezionare l'argomento della riunione che si desidera modificare.
Passaggio 4 SelezionareModifica.
Passaggio 5 Modifica dei parametri della riunione.
Passaggio 6 Per la vista moderna, selezionare Salva. Per la vista classica, selezionare un'opzione di salvataggio:

• Salva e avvisa tutti: salva gli aggiornamenti e invia una notifica di riunione aggiornata a tutti gli invitati.

• Salva solo: salva gli aggiornamenti, ma non invia una notifica di riunione aggiornata agli invitati.

La pagina Riunioni viene visualizzata con un messaggio che conferma che la riunione è stata aggiornata.

Modifica di una riunione ricorrente

Se è stata originariamente pianificata la riunione con Microsoft Outlook, modificare la riunione in Outlook
per assicurarsi che le informazioni della riunione rimangano sincronizzate con il calendario Outlook.

Suggerimento

È necessario disporre di un account organizzatore per pianificare e modificare le riunioni.Nota

Procedura

ScopoComando o azione

Accedere al sito Webex.Passaggio 1 In caso di problemi di accesso,
assicurarsi che i cookie siano
abilitati nel browser. Non è
possibile accedere a Cisco
Webex se i cookie sono
disabilitati.

Nota

Per la vista moderna, fare clic su
Preferenze > Pianificazione > Permesso

Passaggio 2

di pianificazione. Per la vista classica,
fare clic su Vista classica > Account
personale>Opzioni sessione>Permesso
di pianificazione.

Viene visualizzata la pagina dei dettagli
della riunione.

Selezionare l'argomento della riunione che
si desidera modificare.

Passaggio 3

SelezionareModifica.Passaggio 4
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ScopoComando o azione

Selezionare se si desidera modificare una
singola occorrenza o l'intera serie di
riunioni.

Passaggio 5 Se si apporta una modifica a
una singola occorrenza di una
serie di riunioni, a questa
occorrenza viene assegnato un
nuovo ID riunione dal server.
Tuttavia, poiché l'ID e il
collegamento della riunione
precedente sono ancora validi,
saranno disponibili due sale
riunioni separate per una
riunione. Quando gli invitati
accedono utilizzando il
precedente collegamento di
partecipazione alla riunione
oppuremediante il numero, non
potranno vedere o essere visti
dagli invitati che hanno
eseguito l'accesso utilizzando
il collegamento alla riunione
aggiornato. È molto importante
assicurarsi di inviare una
notifica di riunione aggiornata,
con il nuovo ID e collegamento
alla riunione, a tutti gli invitati.

Se è stata eliminata una singola
occorrenza di riunione da una
serie e successivamente è stata
modificata l'intera serie di
riunioni, l'occorrenza eliminata
viene ripristinata nell'elenco di
riunioni.

Nota

Modifica dei parametri della riunione.Passaggio 6

La pagina Riunioni viene visualizzata con
unmessaggio che conferma che la riunione
è stata aggiornata.

Per la vista moderna, selezionare Salva.
Per la vista classica, selezionare un'opzione
di salvataggio:

Passaggio 7

• Salva e avvisa tutti: salva gli
aggiornamenti e invia una notifica di
riunione aggiornata a tutti gli invitati.

• Salva solo: salva gli aggiornamenti,
ma non invia una notifica di riunione
aggiornata agli invitati.
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Annullamento di una riunione
È possibile annullare la riunione pianificata dalla pagina dei dettagli della riunione. Una riunione annullata
viene eliminata dall'elenco delle riunioni nella pagina Riunioni.

Se è stata originariamente pianificata la riunione con Microsoft Outlook, annullare la riunione in Outlook per
assicurarsi che le informazioni della riunione rimangano sincronizzate con il calendario Outlook.

Suggerimento

È necessario disporre di un account organizzatore per pianificare o annullare riunioni.Nota

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Per la vista moderna, fare clic su Riunioni. Per la vista classica, fare clic su Vista classica e fare clic sulla
scheda Tutte le riunioni.

Passaggio 3 Andare alla pagina dei dettagli della riunione selezionando l'argomento per la riunione oppure selezionando
un collegamento nel messaggio e-mail di conferma.

Passaggio 4 Fare clic su Annulla o Elimina, quindi confermare quando viene visualizzata la finestra di dialogo.

• Se questa riunione fa parte di una serie ricorrente, selezionare se si desidera eliminare solo questa
occorrenza o l'intera serie di riunioni.

• Se la riunione aveva invitati, nella vista classica, selezionare se inviare un messaggio e-mail di
annullamento a tutti i partecipanti invitati.

Passaggio 5 Nella vista classica, per le riunioni con partecipanti invitati, selezionare se inviare o meno un messaggio e-mail
di annullamento a tutti gli invitati e selezionare OK

Supporto dello schema di ricorrenza
È possibile configurare come ricorrenti le riunioni che vengono tenute con frequenza regolare, ad esempio le
riunioni settimanali o mensili sullo stato delle attività aziendali. Pianificando una riunione ricorrente, è
sufficiente configurare la riunione una volta sola per l'intera sequenza di riunioni.
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Se si verifica una sovrapposizione tra riunioni ricorrenti e consecutive, in modo tale che la prima riunione
termina dopo l'inizio della seconda riunione, l'occorrenza della seconda riunione viene eliminata dalla serie.
La riunione successiva visualizzata nell'elenco è la terza riunione. Per evitare questa situazione, non trattenersi
nella prima riunione oltre il tempo originariamente assegnato.

Importante

È necessario disporre di un account organizzatore per pianificare le riunioni o per modificare le relative
impostazioni.

Nota

La seguente tabella descrive gli schemi di ricorrenza supportati da Webex:

DescrizioneTipo

Ripete automaticamente la riunione ogni giorno fino
alla data finale specificata.

• Ogni [x] giorni: Ripete la riunione nell'intervallo
indicato dal numero di giorni specificato.

• Ogni giorno della settimana: Ripete la riunione
ogni giorno, da lunedì a venerdì.

Giornaliero

Ripete la riunione ogni settimana fino alla data finale
specificata.

• Ogni [x] settimane il: Ripete la riunione per il
numero di settimane specificato, nel giorno
stabilito.

Settimanale

Ripete la riunione ogni mese fino alla data finale
specificata.

• Giorno [x] di ogni [x] mesi: Permette di
specificare il giorno del mese in cui ripetere la
riunione e il numero di mesi prima che la
riunione si ripeta.

• Ogni [x] della settimana [x] di ogni [x] mese/i:
Permette di specificare la settimana e il giorno
della settimana in cui ripetere la riunione e il
numero di mesi prima che la riunione si ripeta.

Mensile

• Nessun termine : la riunione viene ripetuta per
10 anni.

• Termina entro: Permette di specificare l'ultimo
giorno in cui si terrà la riunione.

• Dopo [x] riunioni: Specifica il numero di
riunioni dopo il quale la ripetizione terminerà.

conclusione
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Argomenti correlati
Pianificazione di una riunione Cisco Webex per conto di un altro organizzatore, a pagina 42
Pianificazione di una riunione per un altro organizzatore nella vista moderna, a pagina 42
Pianificazione di una riunione dal sito Webex nella vista moderna, a pagina 39
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C A P I T O L O 6
Uso di un dispositivo mobile

• Download di Cisco Webex Meetings su un dispositivo mobile, a pagina 55
• Accesso a Webex tramite un dispositivo mobile, a pagina 55
• Pianificazione di una riunione con un dispositivo mobile, a pagina 56
• Avvio di una riunione con un dispositivo mobile, a pagina 57
• Partecipazione a una riunione con un dispositivo mobile, a pagina 57
• Installazione di un certificato SSL su un dispositivo mobile, a pagina 57

Download di Cisco Webex Meetings su un dispositivo mobile
Andare al sito Webex:

• Dalla vista moderna, fare clic su Scarica > App mobile > App Store o Google Play.

• Per la vista classica, fare clic su Vista classicaScarica Webex per dispositivi mobiliContinua.

Si riceverà un messaggio e-mail di attivazione con istruzioni e collegamenti all'App Store o Google Play.

L'amministratore deve configurare il sistema per visualizzare l'opzione per il download diWebex per dispositivi
mobili affinché sia visibile sul sito Webex.

Nota

Argomenti correlati
Pianificazione di una riunione con un dispositivo mobile, a pagina 56
Accesso a Webex tramite un dispositivo mobile, a pagina 55

Accesso a Webex tramite un dispositivo mobile
Sono previsti diversi modi per accedere aWebex in base alla configurazione del sistema. L'applicazione guida
attraverso il processo di accesso, tuttavia di seguito sono riportati alcuni di suggerimenti:

• Se si riceve un messaggio e-mail per attivare l'app Webex, selezionare il collegamento in esso contenuto
per attivare il servizio, quindi inserire l'indirizzo e-mail associato all'accountWebex e la passwordWebex
per accedere.
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• Se viene richiesto di accedere attraverso il sito Web aziendale, inserire l'URL del sito Webex, fare clic
su Avanti, quindi inserire le credenziali utente per accedere.

Se il sito Webex è configurato per il Single Sign-On (SSO), accertarsi di inserire
le credenziali utente aziendali per eseguire l'accesso. Se il sito Webex non è
configurato per SSO, inserire le credenziali utente Webex.

Suggerimento

• Se si dispone dell'accesso a più siti Webex, il sistema richiederà di sceglierne uno dopo l'accesso.

• Per accedere a una riunione Webex per cui si è ricevuto un invito, aprire l'invito nella casella della posta
in arrivo o dall'applicazione del calendario. Toccare il collegamento della riunione nell'invito per avviare
Webex nel browser Web. A volte, viene richiesto di inserire una password per la riunione. Dopo aver
fornito la password, sarà possibile accedere alla riunione.

Se non è stato eseguito l'accesso all'app Webex, l'opzione di accesso tramite
numero di riunione non è supportata a meno che in precedenza non sia stato
eseguito l'accesso dal dispositivo mobile.

Suggerimento

Argomenti correlati
Download di Cisco Webex Meetings su un dispositivo mobile, a pagina 55
Pianificazione di una riunione con un dispositivo mobile, a pagina 56

Pianificazione di una riunione con un dispositivo mobile
In qualità di organizzatore, è possibile pianificare, avviare e invitare altre persone alle riunioni Webex dal
proprio dispositivo mobile

Procedura

Passaggio 1 Visualizzare la schermata Riunioni personali.
Passaggio 2 Selezionare l'icona + nell'angolo superiore destro del riquadro Riunione.
Passaggio 3 Immettere il titolo della riunione, la data e l'ora, quindi scegliere i partecipanti desiderati.

Se la riunione sta per iniziare, è possibile avviarla da questo riquadro.

Passaggio 4 Per avviare una riunione, toccare Avvia.
Passaggio 5 (Facoltativo) Per pianificare una riunione per un secondo momento, toccare Pianifica. Si torna alla schermata

Riunioni personali.

Argomenti correlati
Download di Cisco Webex Meetings su un dispositivo mobile, a pagina 55
Accesso a Webex tramite un dispositivo mobile, a pagina 55
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Avvio di una riunione con un dispositivo mobile
È possibile avviare una riunione pianificata o una riunione immediata dal dispositivo mobile.

• Per avviare una riunione pianificata, aprire l'appWebex Meetings e scorrere verso destra per passare alla
schermata Riunioni personali. Quindi, individuare la riunione e toccare Avvia.

• Per avviare una riunione immediata nella sala riunioni personale, aprire l'app Webex Meetings e toccare
Avvia riunione.

Argomenti correlati
Installazione di un certificato SSL su un dispositivo mobile, a pagina 57

Partecipazione a una riunione con un dispositivo mobile
Accertarsi che l'app CiscoWebex Meetings sia installata sul dispositivo mobile, quindi accedere alla riunione
Webex utilizzando uno dei seguenti metodi:

• Andare all'invito alla riunione Webex ricevuto per e-mail e selezionare il collegamento per accedere alla
riunione.

• Eseguire l'accesso all'account Webex e accedere dalla schermata Riunioni personali.

• Accedere all'account Webex, toccare Accedi a riunione e immettere il numero di riunione, l'URL della
riunione o il nome utente dell'organizzatore.

Installazione di un certificato SSL su un dispositivo mobile
Se propria società utilizza un certificato autofirmato oppure se il certificato radice installato su Apple iPhone
o iPad non è riportato nell'elenco delle autorità di certificazione attendibili Apple, è necessario installare un
certificato SSL sul dispositivo mobile prima di accedere a una riunione Webex.

Prima di iniziare

Un amministratore deve inviare un file di certificato allegato a un messaggio e-mail.

Gli utenti devono disporre di una connessione Internet ad alta velocità attiva per i relativi dispositivi mobili.

Procedura

Passaggio 1 Dall'account e-mail iOS, aprire l'e-mail dell'amministratore e salvare il file del certificato sul dispositivo
mobile.

Passaggio 2 Installare il certificato sul dispositivo mobile.
a) Toccare Installa nella pagina Installa profilo.
b) Toccare Installa ora nella finestra di dialogo Profilo non firmato.
c) Immettere la password del certificato.
d) Toccare Avanti.
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e) Toccare Chiudi.

Argomenti correlati
Avvio di una riunione con un dispositivo mobile, a pagina 57
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C A P I T O L O 7
Avvio o partecipazione a una riunione Chiamata
generale

• Download dei modelli di gruppo e dei partecipanti, a pagina 59
• Avvio di una riunione di tipo Chiamata generale, a pagina 60
• Partecipazione a una riunione di tipo Chiamata generale, a pagina 62

Download dei modelli di gruppo e dei partecipanti
Con la funzione Chiamata generale, gli organizzatori possono avviare rapidamente e facilmente una riunione
con un gruppo di persone predeterminato.

L'organizzatore di un gruppo Chiamata generale utilizza i collegamenti forniti per scaricare il Modello di
gruppo e il Modello dei partecipanti. Inviare i modelli completi all'Amministratore che crea il gruppo Chiamata
generale.

Solo la persona designata come organizzatore per un gruppo Chiamata generale deve scaricare e completare
questi modelli.

Importante

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex e fare clic su Vista classica.
Passaggio 2 Selezionare il collegamento Account personale.
Passaggio 3 Nella sezione Informazioni su Chiamata generale, selezionare il collegamentoModello di gruppo per scaricare

il modello che l'organizzatore utilizza per fornire le impostazioni generali, ad esempio il nome del gruppo e
il PIN dell'organizzatore, per il nuovo gruppo Chiamata generale.
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• È possibile lasciare vuoti i campi Percorso di inoltro e Numero di chiamata in ingresso.
L'amministratore configura un percorso di inoltro e il numero di chiamata in ingresso per
ciascun gruppo Chiamata generale.

• Se si intende avviare la parte online della riunione Chiamata generale, considerare l'inserimento
di una password della riunione per garantire una maggiore sicurezza per la riunione.

• Se il gruppo Chiamata generale include un numero elevato di partecipanti, considerare la
selezione dell'opzioneNessun suono per l'Indicatore di partecipazione alla riunione per rendere
più piacevole l'esperienza della riunione per gli utenti.

• L'opzione Tentativi di chiamata illimitati viene fornita per istanze in cui è obbligatorio per
tutti i partecipanti unirsi alla riunione Chiamata generale.

• Per una riunione più sicura, considerare l'uso di un PIN organizzatore e un PIN partecipante
di 10 cifre.

Suggerimento

Passaggio 4 Selezionare il collegamentoModello partecipanti per scaricare il modello che l'organizzatore utilizza per
fornire le informazioni ai partecipanti, ad esempio l'indirizzo e-mail, per il nuovo gruppo Chiamata generale.

• Per partecipanti interni, ossia utenti con un indirizzo e-mail aziendale, è necessario solo
l'indirizzo e-mail di un utente.

• Per impostare un partecipante interno come organizzatore che può avviare riunioni di tipo
Chiamata generale, immettere 'Y' nella colonna ISHOST.

• Deve essere impostato almeno un partecipante interno come organizzatore per ciascun gruppo
di Chiamata generale.

• Per partecipanti esterni, immettere un nome e cognome, un indirizzo e-mail e da 1 a 4 numeri
di telefono. Se non si specifica un numero di telefono per un partecipante esterno, il sistema
non chiama automaticamente questo partecipante quando un organizzatore avvia una riunione
di tipo Chiamata generale. Il partecipante deve chiamare il numero di ingresso della riunione
e inserire un PIN partecipante.

Suggerimento

Passaggio 5 Seguire le istruzioni fornite nella parte superiore di ciascun modello per inserire le informazioni richieste.
Passaggio 6 Inviare i modelli completi all'amministratore che crea il gruppo Chiamata generale.

Avvio di una riunione di tipo Chiamata generale
Utilizzare questa funzionalità per organizzare rapidamente una riunione con un gruppo di utenti preconfigurato.
Un organizzatore può avviare una riunione di tipo Chiamata generale in qualsiasi momento. Dopo che
l'organizzatore chiama il numero di chiamata in ingresso e inserisce un PIN organizzatore, il sistema
automaticamente inizia a chiamare i membri dell'elenco dei partecipanti. Per riunioni Chiamata generale solo
audio, la riunione termina quando l'ultimo partecipante termina la chiamata. Per riunioni Chiamata generale
online, la riunione termina quando l'organizzatore termina la parte online della riunione.
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Per riunioni Chiamata generale online, l'organizzatore non può modificare o eliminare la parte online della
riunione e i partecipanti non possono accedere alla riunione prima dell'organizzatore.

Nota

Prima di iniziare

• È necessario essere configurati come organizzatore della riunione Chiamata generale per avviare una
riunione Chiamata generale.

• Solo un organizzatore con una licenza può avviare una riunione di tipo Chiamata generale.

• Gli organizzatori ricevono una notifica e-mail con il numero di chiamata in ingresso e il PIN organizzatore
(se configurato) quando l'amministratore crea un gruppo Chiamata generale.

• I partecipanti ricevono una notifica e-mail con il numero di chiamata in ingresso e il PIN partecipante
(se configurato) quando l'amministratore crea un gruppo Chiamata generale.

• La sezione Informazioni sulla Chiamata generale della pagina Account personale fornisce il numero di
chiamata in ingresso e le informazioni sui PIN per ogni gruppo Chiamata generale in cui l'utente è
organizzatore o partecipante.

• Un organizzatore può accedere a una riunione Chiamata generale in corso e immettere un PIN
organizzatore o un PIN partecipante per accedere alla riunione.

Proteggere il PIN organizzatore. Chiunque conosce il numero di chiamata in ingresso e il PIN organizzatore
può avviare o partecipare a una riunione di tipo Chiamata generale.

Nota

Durante la parte audio di una riunione Chiamata generale, è possibile immettere i seguenti tasti di scelta rapida
audio sul tastierino del telefono o del dispositivo mobile:

• *1 Chiamata in uscita (solo organizzatore)

• *5 Blocca o sblocca (solo organizzatore)

• *6 disattiva o attiva il proprio audio

• ## Disattiva l'audio di tutti i partecipanti (solo organizzatore)

• 99 Attiva l'audio di tutti i partecipanti (solo organizzatore)

• *# Riproduci numero partecipanti

• #7 Termina la riunione (solo organizzatore)

• ** Guida DMTF

I tasti di scelta rapida audio sono disponibili solo durante la parte audio della riunione Chiamata generale.
Quando l'organizzatore avvia la parte online della riunione, queste azioni devono essere completate nel client
per le riunioni.

Nota
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Procedura

Passaggio 1 Un organizzatore chiama il numero di chiamata in ingresso indicato nella notifica e-mail o nella pagina
Account personale.

Passaggio 2 Immettere il PIN organizzatore.

La riunione inizia immediatamente. Il sistema chiama automaticamente l'elenco di partecipanti per questo
gruppo Chiamata generale e invia una notifica e-mail con l'URL per la parte Web della riunione.

Se per un gruppo Chiamata generale sono configurati diversi organizzatori, l'organizzatore che
chiama per primo il numero di accesso e immette il PIN organizzatore è l'organizzatore della riunione.
Gli altri organizzatori si uniscono alla riunione rispondendo alla Chiamata generale del sistema e
immettendo il PIN organizzatore.

Nota

Passaggio 3 (Facoltativo) Avviare la parte online della riunione selezionando l'URL indicato nella notifica e-mail.

Qualsiasi utente con privilegi di host può avviare la parte online della riunione.Nota

Passaggio 4 (Facoltativo) Immettere una password della riunione, se necessario, quando si accede alla parte online della
riunione. Questa password viene fornita nella notifica e-mail.

Partecipazione a una riunione di tipo Chiamata generale
Il sistema chiama i partecipanti per farli accedere a una riunione di tipo Chiamata generale. Se i partecipanti
perdono la chiamata o desiderano unirsi a una riunione Chiamata generale in corso, chiamano il numero di
chiamata in ingresso indicato nell'invito e-mail e inseriscono il PIN partecipante.

A differenza di altri tipi di riunioni Cisco Webex, una riunione con chiamata generale continua fino a quando
l'ultimo partecipante non termina la chiamata o riaggancia il telefono.

Nota

Prima di iniziare

• I partecipanti ricevono una notifica e-mail con il numero di chiamata in ingresso, il PIN partecipante (se
richiesto) e una password della riunione (se richiesta), quando un Amministratore aggiunge l'utente
all'elenco dei partecipanti per un gruppo Chiamata generale.

• La sezione Informazioni sulla Chiamata generale della pagina Account personale fornisce il numero di
chiamata in ingresso e le informazioni sui PIN per ogni gruppo Chiamata generale in cui l'utente è
organizzatore o partecipante.

• Solo un organizzatore con un PIN organizzatore può avviare una riunione di tipo Chiamata generale.

• Solo un organizzatore può avviare la parte online di una riunione di tipo Chiamata generale.
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Proteggere il PIN organizzatore. Chiunque conosce il numero di chiamata in ingresso e il PIN organizzatore
può avviare o partecipare a una riunione di tipo Chiamata generale. Allo stesso modo, chiunque conosce il
numero di chiamata in ingresso e il PIN partecipante può unirsi a una riunione di tipo Chiamata generale in
corso.

Nota

Procedura

Passaggio 1 Quando si risponde a una Chiamata generale, immettere il PIN partecipante per unirsi alla riunione.

Se l'utente è l'organizzatore, ma non ha avviato la riunione, quando riceve una Chiamata generale, deve
immettere il PIN organizzatore o il PIN partecipante per unirsi alla riunione.

Si è connessi alla parte audio della riunione.
Passaggio 2 (Facoltativo) Per unirsi alla parte online della riunione, selezionare l'URL indicato nella notifica e-mail.

Un organizzatore deve avviare la parte online della riunione prima di accedere.Nota

Passaggio 3 (Facoltativo) Immettere una password della riunione, se richiesta.
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C A P I T O L O 8
Gestione delle registrazioni delle riunioni

• Registrazione della riunione, a pagina 65
• Ricerca di una registrazione, a pagina 66
• Riproduzione di una registrazione della riunione, a pagina 67
• Download della registrazione di una riunione o del lettore registrazioni di rete Webex, a pagina 68
• Condivisione della registrazione di una riunione, a pagina 69
• Eliminazione della registrazione di una riunione, a pagina 69

Registrazione della riunione
La registrazione di una riunione rappresenta un eccellente modo per condividere il contenuto della riunione
con gli invitati che non hanno potuto partecipare o altre persone interessate. È possibile trovare i collegamenti
alle registrazioni per le riunioni pianificate nella pagina Registrazioni del sito Webex nella visualizzazione
classica. Solo l'organizzatore della riunione dispone dei privilegi di registrazione e riceve una notifica e-mail
quando la registrazione è disponibile.

Se l'amministratore ha abilitato la funzione, viene riprodotto un annuncio all'inizio della registrazione per
informare tutti i partecipanti che la riunione viene registrata. Chiunque acceda alla riunione dopo l'inizio della
registrazione verrà informato che la riunione viene registrata.
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Non è possibile avviare le registrazioni per le conferenze personali a meno che non si avvia la riunione da
Web.

Se si seleziona l'opzione Registra questa riunione nella pagina Pianifica riunione, si applicano le seguenti
note:

• L'opzione non è supportata per le riunioni solo audio (riunioni PCN e riunioni Webex a cui partecipano
solo utenti dal telefono). Per fare in modo che la registrazione venga avviata automaticamente,
l'organizzatore o l'organizzatore alternativo deve avviare la riunione da Web.

• Se un partecipante accede prima alla riunione (prima che l'organizzatore o l'organizzatore alternativo
avvii la riunione dal Web), la registrazione non viene avviata automaticamente. Solo l'organizzatore o
l'organizzatore alternativo dispone di privilegi di registrazione. In questo scenario, l'organizzatore può
avviare la registrazione manualmente.

• Se l'organizzatore accede alla riunione come partecipante, quindi utilizza la chiave organizzatore per
assumere il ruolo di organizzatore, la registrazione non viene avviata automaticamente. In questo scenario,
l'organizzatore può avviare la registrazione manualmente.

Nota

Procedura

Per registrare la riunione, selezionare l'icona Registra dai controlli della riunione visualizzati nella parte
inferiore dello schermo.

La registrazione inizia immediatamente. È possibile interrompere e riavviare la registrazione durante la
riunione, ma ciò provoca la creazione di più file di registrazione. Per evitare la creazione di più file, mettere
in pausa e riprendere la registrazione come necessario. Alla fine della riunione, la registrazione viene salvata
in un file.

Ricerca di una registrazione
Le riunioni registrate sul server vengono automaticamente elencate sulla pagina Riunioni registrate.

Le registrazioni elencate sono limitate alle riunioni pianificate. Se si è un organizzatore alternativo per una
determinata riunione, la registrazione non viene visualizzata nella pagina Registrazioni né il sistema invia
una notifica e-mail quando la registrazione è pronta. Queste limitazioni si applicano anche all'utente che ha
avviato la riunione o la registrazione. Se si richiede una registrazione per qualsiasi riunione non pianificata,
contattare il pianificatore della riunione.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex , quindi fare clic su Vista classica.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota
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Passaggio 2 Fare clic sulla scheda Registrazioni.
Passaggio 3 Immettere il termine da cercare e selezionare Cerca.

L'elenco delle registrazioni viene aggiornato con i risultati della ricerca.

Riproduzione di una registrazione della riunione
Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex , quindi fare clic su Vista classica.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Fare clic sulla scheda Registrazioni.
Passaggio 3 Individuare la registrazione della riunione a cui si desidera accedere.

Se l'elenco delle riunioni è troppo lungo, è possibile ricercare la registrazione. Inserire il termine di
ricerca, quindi fare clic su Cerca.

Suggerimento

Passaggio 4 Per riprodurre la registrazione, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Selezionare il nome dell'argomento.
• Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa nella colonna Opzioni e scegliere Riproduci.

La registrazione viene avviata in una finestra separata.

Operazioni successive

Una volta installato il plug-in, alcuni browser potrebbero richiedere di abilitarlo.

• Se si utilizza Chrome, fare clic sull'icona del plug-in visualizzata nella parte superiore destra della pagina.
Selezionare Consenti sempre i plug-in..., quindi fare clic su Chiudi.

• Se si utilizza Firefox, fare clic sull'icona del plug-in visualizzata all'inizio dell'URL (prima di https:)
quindi fare clic su Consenti e memorizza.

Se la riproduzione non viene avviata automaticamente, aggiornare la pagina.

Nota

Se si utilizza il browser Chrome per avviare una riunione Webex o riprodurre una registrazione Webex, è
possibile che venga richiesto di aggiungere l'estensione Cisco Webex al browser Chrome. Si tratta di
un'installazione che viene eseguita una sola volta.
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Download della registrazione di una riunione o del lettore
registrazioni di rete Webex

Scaricare una registrazione della riunione per riprodurla su un dispositivo locale o per salvarla in locale per
riferimento futuro.

Se si riceve la notifica di conservare le registrazioni delle riunioni a causa dell'unione di più centri dati, scaricare
le registrazioni sul PC locale.

Nota

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex , quindi fare clic su Vista classica.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Fare clic sulla scheda Registrazioni.
Passaggio 3 Individuare la registrazione della riunione a cui si desidera accedere.

Se l'elenco delle riunioni è troppo lungo, è possibile ricercare la registrazione. Inserire il termine di
ricerca, quindi fare clic su Cerca.

Suggerimento

Passaggio 4 Selezionare la freccia dell'elenco a discesa nella colonna Opzioni e selezionare Scarica.

Webex prepara il file di registrazione per il download. Se non è stato ancora scaricato il lettore registrazioni
di rete Webex, è possibile eseguirne il download ora selezionando Scarica lettore.

È possibile scaricare il lettore registrazioni di rete Webex anche dal collegamento Download
nell'angolo superiore destro del sito Cisco Webex nella vista classica.

Suggerimento

Passaggio 5 (Facoltativo) Una volta scaricata una registrazione, fare doppio clic sulla registrazione nell'area di download
del browser per avviare la registrazione.

Passaggio 6 (Facoltativo) (per gli utenti Windows) Per convertire una registrazione in formato WMV (Windows Media
Video) o SWF (Adobe Flash File), dalla finestra Lettore registrazioni di rete selezionare File > Converti
formato e selezionare il formato desiderato. Completare i campi nella finestra di dialogo Converti formato.

Nella registrazione originale (in streaming o scaricata), la qualità video e audio è buona (più di 24 frame al
secondo). Dopo aver convertito la registrazione in formato WMV o SWF, è possibile che audio e video
risultino significativamente sottocampionati (5 frame al secondo).

Il file convertito appare nella posizione specificata nel campo Salva con nome. Fare doppio clic sul file .wmv
o .swf per riprodurre la registrazione.
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Condivisione della registrazione di una riunione
Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex , quindi fare clic su Vista classica.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Fare clic sulla scheda Registrazioni.
Passaggio 3 Individuare la registrazione della riunione a cui si desidera accedere.

Se l'elenco delle riunioni è troppo lungo, è possibile ricercare la registrazione. Inserire il termine di
ricerca, quindi fare clic su Cerca.

Suggerimento

Passaggio 4 Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa nella colonna Opzioni e scegliere Condividi.

Viene visualizzata la pagina Condividi registrazione.

Passaggio 5 Immettere le informazioni richieste e selezionare Invia.

Il sistema invia un messaggio e-mail agli utenti specificati con le istruzioni su come accedere alla registrazione
della riunione.

L'amministratore del sistema può avviare la condivisione della riunione solo tra utenti CWMS.Nota

Eliminazione della registrazione di una riunione
Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito Webex , quindi fare clic su Vista classica.

In caso di problemi di accesso, assicurarsi che i cookie siano abilitati nel browser. Non è possibile
accedere a Cisco Webex se i cookie sono disabilitati.

Nota

Passaggio 2 Selezionare la scheda Registrazioni.

Viene visualizzata la pagina Registrazioni riunione con l'elenco delle registrazioni disponibili.

Passaggio 3 Individuare la registrazione della riunione a cui si desidera accedere.

Se l'elenco è troppo lungo incontro, cercare la registrazione immettendo un termine di ricerca nella
casella disponibile e selezionando Cerca.

Suggerimento

Passaggio 4 Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa nella colonna Opzioni e scegliere Elimina.
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Viene visualizzata la finestra di conferma Elimina registrazione.

Passaggio 5 Selezionare OK per confermare.

La registrazione viene eliminata e viene visualizzata la conferma nella parte superiore della paginaRegistrazioni
riunioni.
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C A P I T O L O 9
Accessibilità

• Uso dell'opzione audio CAPTCHA, a pagina 71
• Tasti rapidi da tastiera, a pagina 72
• Supporto delle funzioni di lettura dello schermo, a pagina 76
• Supporto per utenti ipovedenti, a pagina 76
• Standard di accessibilità, a pagina 76
• Utilizzo dell'elenco partecipanti, a pagina 76
• Copia di testo dal pannello Chat, a pagina 77
• Inserimento di testo in una casella di input, a pagina 77
• Accesso al pannello Controlli riunione durante la condivisione, a pagina 78

Uso dell'opzione audio CAPTCHA
La domanda di verifica CAPTCHA richiede l'inserimento esatto del testo visualizzato nella casella di testo
in modo da poter accedere all'account. Webex presenta questa misura di sicurezza quando non si riesce ad
accedere per sei volte con le corrette credenziali utente oppure se si sceglie di reimpostare la password
selezionando il collegamentoPassword dimenticata. In alternativa all'inserimento di ciò che viene visualizzato
nell'immagine, è possibile inserire il testo emesso in audio.

La funzione CAPTCHA audio non è supportata se il sistema è configurato per l'autenticazione SSO o LDAP.Nota

Procedura

Passaggio 1 Passare al collegamento Ascolta una domanda di verifica audio utilizzando il tasto Tab o i tasti
Maiusc+Tab e selezionare Invio.
Si sentirà la lettura del testo.

Passaggio 2 Inserire il testo sentito nella casella di testo e selezionare Invio.
Passaggio 3 Per ascoltare nuovamente il testo, passare al collegamentoRiproduci utilizzando Maiusc+Tab e selezionare

Invio.
Dopo aver inserito correttamente il testo, è possibile procedere con l'accesso a Webex.
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Argomenti correlati
Supporto delle funzioni di lettura dello schermo, a pagina 76
Tasti rapidi da tastiera, a pagina 72

Tasti rapidi da tastiera
Nuovi tasti di scelta rapida controlli della riunione

PerPremere

Mostra o nasconde i controlli della riunioneCtrl+Maiusc+Q

Windows

PerPremere

Mostra o nasconde i controlli della riunioneCtrl+Maiusc+Q

Annulla un'azione o chiude una finestra, un menu, un
pannello o una notifica attivi nella modalità di
condivisione a schermo intero

Esc

Accede alla Guida di Webex MeetingsF1

Passare tra l'area del contenuto e l'area dei pannelliF6

• Cambia la vista del pannello

• Spostarsi tra le schede nelle finestre di dialogo
seguenti:

• Invita e invia promemoria

• Preferenze

• Opzioni riunione

• Privilegi partecipante

Ctrl+Tab
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PerPremere

• Utilizzare i menu di scelta rapida, visualizzabili
con il pulsante destro del mouse, dei pannelli e
degli elementi seguenti:

• Pannello Partecipanti

• Pannello Chat

• Pannello Note (Webex Meetings)

• Pannello Q&A (Webex Events)

• Pannello Sottotitoli codificati

• Finestra Trasferimento file

• Lavagne e schede file condivise

• Utilizzo dell'elenco partecipanti

• Copia il testo dal pannello Chat

Maiusc+F10

Durante la condivisione di file, consente di tornare
alla diapositiva precedente

PagSu

Durante la condivisione di file, consente di avanzare
alla diapositiva successiva

PagGiù

Chiudere tutte le finestre di dialogoAlt+F4

Copia il testo dal pannello ChatCtrl+A

Mostra il pannello Controlli riunione durante la
condivisione

Ctrl+Alt+Maiusc

Come nascondere controlli della riunione, pannelli e
notifiche durante la condivisione (Webex Meetings)

Nasconde la finestra diWebex Events (Webex Events)

Ctrl+Alt+Maiusc+H

Disattivazione o attivazione del proprio audioCtrl+M

Consentire la condivisione a tutti i partecipantiCtrl+Alt+S

Assegnare i privilegi ai partecipantiCtrl+K

Ruota la pagina a sinistra durante la condivisione di
un file

Ctrl + Maiusc +

Ruota la pagina a destra durante la condivisione di un
file

Ctrl+Maiusc+>

Esegue lo zoom in avanti durante la condivisioneCtrl++

Esegue lo zoom indietro durante la condivisioneCtrl - -
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PerPremere

Regola la dimensione della pagina per adattarla al
visualizzatore durante la condivisione

Ctrl+Maiusc+W

Sincronizzare la visualizzazione di una pagina, una
diapositiva o una lavagna condivisa nel visualizzatore
di contenuto di tutti i partecipanti con lo schermo
dell'utente.

Ctrl+Maiusc+Y

Condivisione della schermataCtrl+Alt+D

Condivisione di un'applicazioneCtrl+Alt+A

Condividere file o videoCtrl+Alt+O

Condividere una lavagnaCtrl+Alt+N

Sfoglia per aprire e condividere un fileCtrl+O

Chiudere un file o una lavagna condivisaCtrl+W

Annullare l'ultima azioneCtrl+Z

Ripetere l'ultima azioneCtrl+Y

Mac

PerPremere

Annulla un'azione o chiude una finestra, un menu, un
pannello o una notifica attivi nella modalità di
condivisione a schermo intero

Esc

Come nascondere controlli della riunione, pannelli e
notifiche durante la condivisione (Webex Meetings)

Nasconde la finestra diWebex Events (Webex Events)

Comando+H

Blocca la riunione o l'eventoComando+R

Disattiva tutto l'audioComando+Maiusc+U

Assegnare i privilegi ai partecipantiComando+K

Ruota la pagina a sinistra durante la condivisione di
un file

Comando+Maiusc+L

Ruota la pagina a destra durante la condivisione di un
file

Comando+Maiusc+R

Esegue lo zoom in avanti durante la condivisioneComando+>

Esegue lo zoom indietro durante la condivisioneComando +
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PerPremere

Regola la dimensione della pagina in base alla
larghezza disponibile

Comando+Opzione+0

Regola la dimensione della pagina per adattarla al
visualizzatore durante la condivisione

Comando+0

Sincronizzare la visualizzazione di una pagina, una
diapositiva o una lavagna condivisa nel visualizzatore
di contenuto di tutti i partecipanti con lo schermo
dell'utente.

Comando+Y

Condivisione della schermataOpzione + Comando + K

Condividere file o videoOpzione + Comando + P

Condivide un browser WebOpzione + Comando + B

Condividere una lavagnaComando+N

Sfoglia per aprire e condividere un fileComando+O

Chiudere un file o una lavagna condivisaComando+W

Aggiunge la pagina durante la condivisione di un fileComando+Maiusc+N

Annullare l'ultima azioneComando+Z

Ripetere l'ultima azioneComando+Maiusc+Z

Apre le preferenzeComando+,

Termina la riunione o l'eventoComando+L

Passa tra il video principale o l'area di condivisione
e i pannelli oppure si sposta tra i pannelli.

F6 oMaiusc + F6

(WBS33.8 e versioni successive)

Passa tra i pulsanti visibili nei seguenti pannelli:

• Pannello Partecipanti

• Pannello Chat

• Pannello Note (Webex Meetings)

• Pannello Sottotitoli codificati

• Pannello Visualizzatore multimediale

• Pannello Q&A (Webex Events)

• Pannello Sondaggio

Tab oMaiusc + Tab

(WBS33.8 e versioni successive)

Argomenti correlati
Uso dell'opzione audio CAPTCHA, a pagina 71
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Supporto delle funzioni di lettura dello schermo, a pagina 76

Supporto delle funzioni di lettura dello schermo
Le applicazioni Webex Meetings e Webex Events sono testate per l'uso con l'ultima versione del lettore
schermo Freedom Scientific JAWS.

• Tutti i tasti di scelta rapida elencati nella sezione Navigazione da tastiera funzionano con i lettori schermo.

• I lettori schermo non possono leggere il contenuto da presentazioni condivise, applicazioni condivise e
desktop condivisi.

Argomenti correlati
Uso dell'opzione audio CAPTCHA, a pagina 71
Tasti rapidi da tastiera, a pagina 72

Supporto per utenti ipovedenti
Cisco Webex Meetings ha limitato il supporto per le funzioni di accessibilità per ipovisione.

• L'applicazione supporta lo schema ad alto contrasto del sistema operativo Windows.

• L'applicazione supporta la funzionalità di zoom del sistema operativo.

Argomenti correlati
Utilizzo dell'elenco partecipanti, a pagina 76
Standard di accessibilità, a pagina 76

Standard di accessibilità
Dare un'occhiata ai Modelli VPAT (Voluntary Product Accessibility Templates) di Webex Meetings per
ottenere dettagli sul supporto dell'accessibilità in Cisco Webex Meetings.

Argomenti correlati
Utilizzo dell'elenco partecipanti, a pagina 76
Supporto per utenti ipovedenti, a pagina 76

Utilizzo dell'elenco partecipanti
Il pannello partecipanti fornisce un menu a cui si accede facendo clic sul pulsante destro del mouse che
consente di agire su un partecipante a seconda del proprio ruolo nella riunione.

• Nel caso in cui si ricopra il ruolo di relatore o di ospite, è possibile eseguire azioni quali assegnare il
ruolo di relatore a un'altra persona o disattivare il microfono di un altro partecipante se troppo rumoroso.

• Nel caso in cui non si ricopra il ruolo di relatore o di organizzatore, è possibile eseguire azioni quali
chiedere di diventare relatore o disattivare il proprio microfono.
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Procedura

Passaggio 1 Premere F6 sulla tastiera per passare dall'area del contenuto al pannello Partecipanti.
Passaggio 2 Spostarsi sul partecipante desiderato utilizzando i tasti freccia su e giù.
Passaggio 3 Selezionare Maiusc+F10 per aprire il menu del pulsante destro del mouse sul partecipante specifico.
Passaggio 4 Utilizzare i tasti freccia in alto e in basso per spostarsi tra le opzioni disponibili.

Argomenti correlati
Standard di accessibilità, a pagina 76
Supporto per utenti ipovedenti, a pagina 76

Copia di testo dal pannello Chat
Nel pannello Chat è disponibile un menu popup che consente di copiare il testo dall'area della cronologia
della Chat.

Prima di iniziare

Verificare che il cursore si trovi nella parte della finestra della riunione corretta, effettuando quanto segue:

• Premere F6 per spostarsi dall'area del contenuto all'area dei pannelli della finestra della riunione.

• Premere Ctrl+Tab per spostarsi tra i pannelli fino al pannello Chat.

• Premere il tasto Tab per spostarsi nell'area Cronologia chat.

Procedura

Passaggio 1 Con il cursore l'area della cronologia della Chat attiva, selezionare Maiusc+F10 per aprire il menu di scelta
rapida.

Passaggio 2 Utilizzare le frecce su e giù per copiare il testo o selezionarlo interamente.

In alternativa, è possibile utilizzare Ctrl+A per selezionare tutto il testo della chat..Suggerimento

Per selezionare solo una parte del testo, spostare il cursore con i tasti freccia e utilizzareMaiusc-[Freccia]
per evidenziare il testo.

Inserimento di testo in una casella di input
Tenere presenti i seguenti suggerimenti per immettere testo in una casella di immissione.
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Procedura

Passaggio 1 Se la finestra contiene domande, spostarsi tra le domande utilizzando il tasto Tab.
Passaggio 2 Se la finestra contiene opzioni, spostarsi tra le opzioni utilizzando i tasti freccia su e giù.
Passaggio 3 Spostare il cursore sul testo nell'area di input e utilizzare la barra spaziatrice o il tasto Invio per

poter digitare la risposta.
Passaggio 4 Fare clic su Invio o Esc per terminare la modifica.

Accesso al pannello Controlli riunione durante la condivisione
Durante la condivisione il pannello Controlli riunione è parzialmente nascosto nella parte superiore dello
schermo. Effettuare le seguenti attività per visualizzare il pannello durante la condivisione.

Procedura

Passaggio 1 Immettere Ctrl+Alt+Maiusc per visualizzare il pannello.

Dopo che viene visualizzato il pannello, l'evidenziazione iniziale è sull'icona Partecipanti.

Passaggio 2 Effettuare quanto segue:
PerPremere

Cambiare l'attivazioneTab

Attivare una funzionalitàInvio

Tornare all'area di condivisione dal pannello Controlli riunioneAlt+Tab

• Se si sta condividendo un file, selezionare la sfera Webex per tornare all'area
di condivisione.

• Se si sta condividendo un'applicazione, selezionare l'applicazione per riportarvi
l'attivazione.

• Se si sta condividendo il desktop, selezionare l'applicazione che si desidera
condividere.

Per passare dal pannello Controlli riunione a un altro pannello aperto, come l'elenco dei partecipanti,
premere F6.

Nota
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C A P I T O L O 10
Risoluzione dei problemi

• Risoluzione dei problemi, a pagina 79

Risoluzione dei problemi
Errore 404 Pagina non trovata.

Problema Viene visualizzato l'errore "404 pagina non trovata" o si verificano problemi di connessione quando
si accede o si partecipa a riunioni dal dispositivo Microsoft Windows.

Soluzione Utilizzare il seguente elenco di controllo per verificare che il dispositivo sia impostato per inviare
e ricevere dati:

• Verificare la connessione di rete.

• Provare a utilizzare un computer diverso.

• Utilizzare un browser supportato e assicurarsi che Internet Explorer 11 sia installato sul computer. È
richiesto Internet Explorer 11 anche se non si intende utilizzare IE per Cisco Webex Meetings.

• Attivare TLS 1.0, TLS 1.2 e SSL 3.0 passando a Pannello di controllo >Opzioni Internet. Selezionare
la schedaAvanzate. Viene visualizzato un elenco di caselle di controllo. Scorrere l'elenco per individuare
il gruppo Sicurezza. In Protezione, verificare che le caselle di controllo TLS 1.0, TLS 1.2 e SSL 3.0
siano selezionate.

Problema Si stanno riscontrando problemi all'interno della riunione e il supporto tecnico Cisco richiede
di raccogliere i registri inmodo da poter fornire assistenza nella risoluzione dei problemi della riunione.

Soluzione Eseguire un report del problema contenente dati per la risoluzione dei problemi che consentiranno
al supporto tecnico Cisco Technical di risolvere il problema.

1. Dalla finestra della riunione, selezionare il menu Guida > Invia report problema.

2. Inserire una descrizione del problema nella casella di testo.

3. Opzionalmente, scegliere di includere un'acquisizione della schermata nonché informazioni di sistema e
Webex.

4. Selezionare Invia report. Si riceverà un messaggio e-mail di conferma con un ID verifica. Fornire questo
ID verifica al rappresentante del supporto.
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Inoltre, è possibile utilizzare lo strumento Webex Tracer per Windows o Mac per riprodurre un problema e
raccogliere i registri da inviare al supporto tecnico Cisco.
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