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Domande generali
• In che cosa si differenzia Event Center dagli altri servizi WebEx?
• Quante persone si possono invitare a un evento?
• Event Center è supportato su dispositivi mobili?
• È possibile ricevere la guida nel corso della preparazione o della gestione dell'evento?
• Event Center supporta lingue diverse dall'inglese?
• Event Center supporta video ad alta qualità?
• Esiste un elenco di videocamere che supportano video ad alta qualità e che funzionano in Event Center?

In che cosa si differenzia Event Center dagli altri servizi WebEx?
WebEx Event Center:
• Consente l'iscrizione completa e opzioni e-mail personalizzabili dall'utente
• Supporta la gestione dei programmi in modo da poter raggruppare eventi per partner e prodotti
• Consente agli organizzatori di generare report prima o dopo gli eventi

Domande frequenti su Event Center (versione WBS29.11)
1

Event Center
Requisiti di sistema

• Consente agli organizzatori di conoscere la provenienza dei partecipanti e i rispettivi punteggi
• Fornisce un archivio delle registrazioni in cui è possibile conservare le proprie registrazioni
Quante persone si possono invitare a un evento?
È possibile invitare fino a 10.000 partecipanti.
Event Center è supportato su dispositivi mobili?
No, Event Center non è attualmente supportato sui dispositivi mobili.
È possibile ricevere la guida nel corso della preparazione o della gestione dell'evento?
Sì. I servizi di produzione WebEx Event Center possono:
• Aiutare l'utente a simulare l'evento per provarlo
• Fornire istruzioni e suggerimenti per migliorare la propria presentazione
• Aiutare a creare una strategia di evento
• Aiutare a creare presentazioni
• Fornire assistenza tecnica prima e durante il proprio evento
• Aiutare a registrare e modificare il proprio evento
• Coordinare i servizi di teleconferenza
• Generare report di eventi
Per ulteriori informazioni, vedere http://support.webex.com/pdf/event-assist_datasht-4-16.pdf
Event Center supporta lingue diverse dall'inglese?
Sì. Le altre lingue supportate sono francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, coreano, giapponese,
cinese (versione semplificata e tradizionale). Olandese, spagnolo europeo e russo sono disponibili solo per
Windows.
Event Center supporta video ad alta qualità?
Sì. Risoluzione video fino a 360p in alta qualità (640x360). Per informazioni sul supporto video, vedere le
Note di rilascio sulla funzionalità video.
Esiste un elenco di videocamere che supportano video ad alta qualità e che funzionano in Event Center?
La maggior parte delle videocamere compatibili con il PC dovrebbe funzionare con WebEx. Per informazioni
sul supporto video, vedere le Note di rilascio sulla funzionalità video.

Requisiti di sistema
• Che cosa serve per ospitare o partecipare agli eventi?
• I browser Mozilla/Firefox e Safari sono supportati?

Domande frequenti su Event Center (versione WBS29.11)
2

Event Center
Organizzazione degli eventi

Che cosa serve per ospitare o partecipare agli eventi?
È necessario scaricare WebEx Event Manager. La prima volta che si avvia o si partecipa a un evento, viene
automaticamente scaricato sul proprio computer, ma è possibile scaricarlo in qualsiasi momento dalla propria
pagina Supporto. Per un elenco dettagliato dei computer, i sistemi operativi e i browser supportati da WebEx
Event Center, vedere la sezione Funzionalità e problemi noti multipiattaforma.
I browser Mozilla/Firefox e Safari sono supportati?
Sì. Per un elenco completo dei browser, dei sistemi operativi e dei computer supportati da Event Center,
consultare la sezione Funzionalità multipiattaforma e problemi noti.

Organizzazione degli eventi
• È possibile personalizzare i messaggi e-mail utilizzati per invitare le persone o per inviare promemoria?
• Che cosa è successo all'opzione di evento privato?
• È possibile registrare gli eventi?

È possibile personalizzare i messaggi e-mail utilizzati per invitare le persone o per inviare promemoria?
Sì. Per personalizzare i propri modelli delle e-mail, andare alla pagina Pianifica un evento e selezionare il
modello che si desidera modificare. Le e-mail possono essere in formato testo o HTML.
Che cosa è successo all'opzione di evento privato?
Lo strumento di pianificazione è stato modificato per fornire maggiore flessibilità durante la pianificazione
dei propri eventi. L'utente può decidere che il proprio evento sia:
• Pubblico: l'evento verrà visualizzato nelle pagine Elenco eventi ed Eventi registrati per chiunque visiti
il sito Event Center.
• Non in elenco: l'evento non verrà visualizzato nelle pagine Elenco eventi ed Eventi registrati. È inoltre
possibile specificare se per l'evento è obbligatoria la registrazione.
È possibile registrare gli eventi?
Sì. È possibile registrare i propri eventi personalmente oppure farli registrare dal team di produzione Event
Center. Successivamente è possibile pubblicare gli eventi registrati sul proprio sito Web Event Center rendendoli
disponibili per la riproduzione altrui. Per ulteriori informazioni sulla registrazione degli eventi, vedere FAQ
su registrazione e riproduzione.

Opzioni teleconferenza
• Quali sono le opzioni di teleconferenza?
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• È possibile utilizzare il proprio fornitore di servizi di teleconferenza?
• Quanti chiamanti supporta il servizio di teleconferenza WebEx?
• È possibile controllare chi partecipa ai miei eventi?
• Che cosa influenza le prestazioni degli eventi?
• È possibile associare una registrazione a un programma?

Quali sono le opzioni di teleconferenza?
WebEx offre tre tipi di servizi di teleconferenza:
• Teleconferenza WebEx: si tratta di un servizio di teleconferenza su richiesta e senza prenotazione che
è possibile selezionare quando si pianifica un evento. I partecipanti possono chiamare un numero gratuito
o a pagamento o essere richiamati.
• VoIP integrato: anziché il telefono, viene utilizzato il computer per inviare l'audio dell'evento tramite
Internet. È possibile parlare e ascoltare usando una cuffia con microfono o altoparlanti e microfono
collegati al computer. I partecipanti possono porre domande se dispongono di un microfono o di una
cuffia.
• Trasmissione audio: questa opzione consente la trasmissione audio a una via, particolarmente indicata
per gli eventi in cui i partecipanti ascoltano solo. L'organizzatore e i coordinatori digiteranno un numero
di teleconferenza mentre i partecipanti ascoltano l'audio riprodotto dai loro computer. La trasmissione
audio è supportata su Windows, Mac, Linux e Unix.
• Altro servizio di teleconferenza: è possibile utilizzare un servizio di teleconferenza di terze parti per
la parte audio del proprio evento. Per pianificare una teleconferenza assistita da operatore, chiamare il
numero 1-866-389-3239 (gratuito) o 1-916-851-8532. È inoltre possibile pianificare una teleconferenza
inviando un messaggio e-mail all'indirizzo productionservices@webex.com.
Per ulteriori informazioni sull'audio WebEx, vedere le Note di rilascio di WebEx Audio e le Note di rilascio
sulla trasmissione audio.
È possibile utilizzare il proprio fornitore di servizi di teleconferenza?
Sì. Quando si impostano gli eventi, è sufficiente selezionare l'opzione Altro servizio di teleconferenza e inserire
le proprie informazioni sulla teleconferenza.
Quanti chiamanti supporta il servizio di teleconferenza WebEx?
500. Fare riferimento alle Note di rilascio di WebEx Audio per i numeri supportati; per tutte le altre opzioni
di telefonia vedere le Note di rilascio di WebEx Audio.
È possibile controllare chi partecipa ai miei eventi?
Sì. Quando si impostano gli eventi, è anche possibile impostare regole di approvazione. Quando un invitato
si registra per l'evento dell'utente, l'autorizzazione viene o meno concessa in base alle regole di approvazione
impostate dall'utente. È inoltre possibile espellere partecipanti indesiderati dall'evento in diretta.
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Che cosa influenza le prestazioni degli eventi?
Alcuni dei fattori che influenzano le prestazioni comprendono:
• La velocità della connessione Internet del computer
• Il traffico Internet
• Le prestazioni del proprio firewall e server proxy
Sebbene si disponga di una connessione Internet ad alta velocità, si potrebbe verificare congestione o perdita
di pacchetti. Normalmente non si può fare molto per risolvere questo problema se non informare l'amministratore
di rete o il provider dei servizi Internet. La congestione è spesso temporanea e si risolvere da sola nel tempo.
È tuttavia necessario riferire problemi gravi o persistenti.
È possibile associare una registrazione a un programma?
Sì. Il proprio programma non può contenere eventi in diretta e registrati.

Client Flash
• Cos'è il client Event Center Flash?
• Il client Flash è per organizzatori, coordinatori e partecipanti?
• Quali sono i requisiti di sistema per l'esecuzione, da parte dei partecipanti, del client Flash?
• Al fine di accedere a un evento con il client Flash, è possibile ospitare l'evento con qualsiasi sistema
operativo?
• Qual è il vantaggio di partecipare a un evento con il client Flash?
• È possibile specificare che si desidera accedere per primi a un evento con il client Flash?
• Quali sono le lingue supportate dal client Flash?
• Quali sono le principali limitazioni del client Flash?
• Quali sono le principali limitazioni del client Flash se l'evento non viene organizzato su Windows?

Cos'è il client Event Center Flash?
Si tratta di un client che sfrutta la tecnologia Flash in esecuzione all'interno di un browser per partecipare a
un evento WebEx.
Il client Flash è per organizzatori, coordinatori e partecipanti?
No, è disponibile solo per i partecipanti.
Quali sono i requisiti di sistema per l'esecuzione, da parte dei partecipanti, del client Flash?
I requisiti di sistema sono i seguenti:
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• Windows 2000/XP/Vista con IE 6/7 o Firefox 2 e plug-in Flash 9 o versioni successive
• Mac OS X 10.4/10.5 con Safari 3 o Firefox 2 e plug-in Flash 9 o versioni successive
• Distribuzione Linux supportata da WBS 27 con Firefox 2 e plug-in Flash 9 o superiore
È necessario abilitare JavaScript e i cookie nel browser. Connessione Internet 768 K o superiore.
Al fine di accedere a un evento con il client Flash, è possibile ospitare l'evento con qualsiasi sistema
operativo?
L'evento può essere ospitato su Windows, Mac o Linux; tuttavia, Mac o Linux introducono ulteriori limitazioni
nel client Flash. Per tale ragione, si raccomanda vivamente di ospitare l'evento solo su Windows.
Qual è il vantaggio di partecipare a un evento con il client Flash?
Il client Flash offre i seguenti vantaggi:
• Nessun download richiesto
• Nessun componente ActiveX, Java o TFS richiesto
• La tecnologia Flash è largamente diffusa
È possibile specificare che si desidera accedere per primi a un evento con il client Flash?
Sì. L'amministratore del sito può impostare un'opzione che consente all'utente di specificare se utilizzare il
client Flash per primo o per ultimo. Durante il processo di unione a un evento, l'opzione Flash sarà disponibile
solo se vengono rilevati plug-in Flash 9 o superiore.
Quali sono le lingue supportate dal client Flash?
Attualmente l'inglese è l'unica lingua supportata.
Quali sono le principali limitazioni del client Flash?
Il client Flash presenta le seguenti limitazioni:
• Non è possibile partecipare per primi all'evento, anche se l'opzione Consenti al partecipante di unirsi
alla riunione prima dell'organizzatore è abilitata.
• Gli strumenti di annotazione non sono supportati
• Il controllo remoto non è supportato
• Non consente il salvataggio di chat, sondaggi e sessioni di Domanda e Risposta
• Non può essere esteso al coordinatore
• Non consente di visualizzare le animazioni nelle presentazioni
• Non consente di visualizzare contenuto Web condiviso
• Le teleconferenze TSP non sono supportate
• Non consente di visualizzare l'elenco dei partecipanti
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Quali sono le principali limitazioni del client Flash se l'evento non viene organizzato su Windows?
Sulle piattaforme non Windows, il client Flash presenta le seguenti limitazioni:
• La condivisione delle applicazioni non è supportata
• La condivisione dei documenti non è supportata

Altro
• Perché non è possibile memorizzare alcune pagine tra i segnalibri sul sito WebEx personale?
• È possibile impostare le notifiche via e-mail in modo da mostrare l'ora della riunione in base al fuso
orario del partecipante?
• Dove è possibile trovare i numeri di chiamate in ingresso globali?
• Gli utenti possono modificare le proprie impostazioni locali, di lingua e fuso orario?

Perché non è possibile memorizzare alcune pagine tra i segnalibri sul sito WebEx personale?
Il sito Web del servizio Event Center genera in modo dinamico molte delle sue pagine, di conseguenza l'utente
non può memorizzarle tra i segnalibri. È comunque possibile memorizzare le seguenti pagine tra i segnalibri
sul sito personale WebEx:
URL

Descrizione

<sitename>.webex.com

Pagina iniziale del sito del servizio WebEx.

<sitename>.webex.com/meet/<username> Pagina Sala riunioni personale che visualizza gli eventi online
pianificati e gli eventuali eventi in corso che si stanno ospitando. È
possibile fornire questo URL a un utente in un'e-mail ed è possibile
stamparla sul proprio biglietto da visita. Gli utenti che visualizzano
questa pagina possono partecipare a qualsiasi evento che si sta
ospitando o scaricare i file e le cartelle condivisi.
Nella pagina WebEx personale > Profilo personale, è possibile
specificare le opzioni per la pagina Sala riunioni personale, ad esempio
aggiungendo un messaggio di benvenuto, immagini o collegamenti
ai file e alle cartelle da condividere.
<sitename>.webex.com/join/<username> Pagina di accesso all'evento che consente a un partecipante di accedere
a una riunione avviata o, se la riunione è in corso, di visualizzare la
propria sala riunioni personale.
<sitename>.webex.com/start/<username> La propria pagina di avvio dell'evento, che consente di avviare un
evento pianificato o, in caso di più eventi pianificati, di visualizzare
la propria Sala riunioni personale.
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È possibile impostare le notifiche via e-mail in modo da mostrare l'ora della riunione in base al fuso orario
del partecipante?
Sì. Per un utilizzo più semplice da parte dei partecipanti situati in diverse aree del mondo, è possibile invitarli
nella loro lingua e utilizzando il loro fuso orario. L'invito riporterà l'orario della riunione nel fuso orario del
partecipante e il collegamento nell'invito indicherà le informazioni della riunione nella lingua del partecipante
e consentirà al partecipante di unirsi alla riunione nella propria lingua. Questa opzione è disponibile solo
quando si esegue la pianificazione sulle pagine Web.
Le impostazioni dell'organizzatore per la lingua e il fuso orario sono predefinite. Quando un partecipante
viene invitato da una rubrica, vengono utilizzate le impostazioni archiviate per la lingua e il fuso orario.
L'organizzatore, quando effettua gli inviti, può utilizzare una lingua e un fuso orario diverso da quelli dei
partecipanti.
Dove è possibile trovare i numeri di chiamate in ingresso globali?
Se l'audio WebEx del proprio sito è attivato e se l'opzione Numeri delle chiamate in ingresso globali del
proprio sito è attivata, sono disponibili due modi per visualizzare i numeri delle chiamate in ingresso:
• In WebEx personale, selezionare Audio personale. Sotto la voce Numero personale di conferenza, fare
clic sul collegamento Mostra tutti i numeri di richiamata.
• Quando si pianifica una riunione, in Impostazioni audio della conferenza, attivare l'opzione Visualizza
i numeri globali di richiamata. Questa opzione fornirà un collegamento all'elenco di numeri, ad esempio,
numeri locali o numeri gratuiti, che i partecipanti in altri paesi possono chiamare per connettersi all'audio.
Per informazioni sulle restrizioni alla chiamata gratuita globale, andare a
http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf.
Gli utenti possono modificare le proprie impostazioni locali, di lingua e fuso orario?
Sì. Le pagine di calendario, le pagine sulle informazioni dell'evento, le pagine di accesso e gli inviti e-mail
visualizzano ora i collegamenti per consentire ai partecipanti di modificare la propria lingua, fuso orario e
impostazioni locali in tutta semplicità.
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Strumenti di produttività
• Domande generali, pagina 9
• Installazione e configurazione, pagina 10
• Programmare riunioni utilizzando gli Strumenti di produttività, pagina 12
• Riunioni immediate utilizzando gli Strumenti di produttività, pagina 13
• Amministrazione sito, pagina 15

Domande generali
• Informazioni su Strumenti di produttività WebEx?
• Quali integrazioni per il desktop sono disponibili mediante gli Strumenti di produttività?

Informazioni su Strumenti di produttività WebEx?
Gli Strumenti di produttività WebEx semplificano notevolmente l'avvio, la pianificazione, l'invito e la
partecipazione a riunioni WebEx dal proprio desktop o dalle applicazioni desktop comunemente utilizzate.
Quali integrazioni per il desktop sono disponibili mediante gli Strumenti di produttività?
I seguenti Strumenti di produttività sono disponibili per l'uso con i servizi WebEx:
• Integrazione di Microsoft Outlook
• Integrazione di IBM Lotus Notes
• Integrazioni per Instant Messenger:
◦ Microsoft Lync/ Microsoft Office Communicator (OCS)
◦ Lotus Sametime
Le seguenti integrazioni non saranno più supportate nella versione WBS30 o successive:
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• Yahoo
• Google Talk
• Skype
• AOL AIM
• Integrazioni di Microsoft Office per Word, Excel e PowerPoint
• Integrazione Microsoft Internet Explorer
• Integrazione per Mozilla Firefox

Installazione e configurazione
• Come si installano gli Strumenti di produttività?
• Nel sito di servizio WebEx personale l'installazione automatica di Strumenti di produttività è disattivata.
Come è possibile installare manualmente gli Strumenti di produttività?
• Nel sito di servizio WebEx personale, l'installazione automatica degli Strumenti di produttività è attiva,
ma non desidero utilizzare gli Strumenti di produttività. È possibile disattivare l'installazione automatica?
• Trovo utili alcuni Strumenti di produttività, ma non desidero utilizzarli tutti. Come è possibile configurare
gli Strumenti di produttività, in modo da renderli disponibili solo per le applicazioni desiderate presenti
sul desktop?
• Come è possibile disinstallare gli Strumenti di produttività?
• È possibile utilizzare gli Strumenti di produttività WebEx con più siti di servizio WebEx?
• Sono utente desktop Linux o MAC. Posso utilizzare gli Strumenti di produttività?
• È possibile implementare la funzionalità Single Sign-On attraverso l'integrazione con un sistema di
gestione dell'identità, come CA Siteminder, Sun Java Access Manager oppure Oracle Oblix, in modo
che i dipendenti possano utilizzare le proprie credenziali LAN per accedere a WebEx, senza dover
disporre di ID utente e password separati?

Come si installano gli Strumenti di produttività?
È sufficiente accedere al sito di servizio WebEx. Quando si accede al proprio sito di servizio WebEx, gli
Strumenti di produttività vengono installati automaticamente sul desktop. Se sul sito di servizio WebEx viene
disattivata l'installazione automatica, per installare gli Strumenti di produttività è possibile:
• Selezionare WebEx personale > Impostazione Strumenti di produttività (sulla barra di navigazione
a sinistra). Viene visualizzata la pagina Impostazioni Strumenti di produttività. Sotto la voce Sul
desktop, selezionare Scarica Strumenti di produttività.
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Nel sito di servizio WebEx personale l'installazione automatica di Strumenti di produttività è disattivata.
Come è possibile installare manualmente gli Strumenti di produttività?
Per installare manualmente gli Strumenti di produttività sono disponibili numerose opzioni:
• Selezionare WebEx personale > Impostazione Strumenti di produttività (sulla barra di navigazione
a sinistra). Viene visualizzata la pagina Impostazioni Strumenti di produttività. Sotto la voce Sul
desktop, selezionare Scarica Strumenti di produttività.
• Nella barra di navigazione a sinistra del sito del servizio WebEx, sotto la voce Supporto, selezionare
Download. Nella pagina Download, accanto all'intestazione di Strumenti di produttività WebEx,
selezionare Scarica ora.
• Andare alla pagina Pianifica riunione. Nella parte superiore della pagina, vengono visualizzati
suggerimenti contestuali sugli Strumenti di produttività. Selezionare il collegamento Installa Strumenti
di produttività per avviare l'installazione.
Nel sito di servizio WebEx personale, l'installazione automatica degli Strumenti di produttività è attiva, ma
non desidero utilizzare gli Strumenti di produttività. È possibile disattivare l'installazione automatica?
Sì. Selezionare WebEx personale > Profilo personale. Nella sezione Strumenti di produttività, disattivare
l'opzione Scarica automaticamente gli Strumenti di produttività quando si accede al sito di servizio
WebEx.
Trovo utili alcuni Strumenti di produttività, ma non desidero utilizzarli tutti. Come è possibile configurare gli
Strumenti di produttività, in modo da renderli disponibili solo per le applicazioni desiderate presenti sul
desktop?
Sul desktop, selezionare Start > Programmi > WebEx > Strumenti di produttività > Impostazioni WebEx.
Nella finestra di dialogo Impostazioni WebEx, selezionare la scheda Strumenti. Nell'elenco degli Strumenti
di produttività disponibili, disattivare le opzioni per le applicazioni con le quali non si desidera utilizzare gli
Strumenti di produttività.
Come è possibile disinstallare gli Strumenti di produttività?
Sul desktop, selezionare Start > Programmi > WebEx > Strumenti di produttività > Disinstalla. È inoltre
possibile eseguire la disinstallazione utilizzando Installazione applicazioni dal Pannello di controllo Windows.
È possibile utilizzare gli Strumenti di produttività WebEx con più siti di servizio WebEx?
Non è possibile utilizzare simultaneamente gli Strumenti di produttività con più siti di servizio WebEx. Se è
necessario passare da un sito di servizio a un altro, selezionareStart > Programmi > WebEx > Strumenti
di produttività > Impostazioni WebEx e aggiornare il proprio sito e le informazioni relative all'account per
utilizzare gli Strumenti di produttività con il nuovo sito.
Sono utente desktop Linux o MAC. Posso utilizzare gli Strumenti di produttività?
Attualmente, gli Strumenti di produttività sono disponibili solo per gli utenti Microsoft Windows e Mac.
È possibile implementare la funzionalità Single Sign-On attraverso l'integrazione con un sistema di gestione
dell'identità, come CA Siteminder, Sun Java Access Manager oppure Oracle Oblix, in modo che i dipendenti
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possano utilizzare le proprie credenziali LAN per accedere a WebEx, senza dover disporre di ID utente e
password separati?
Sì. Consultare il documento Amministrazione del sito per gli Strumenti di produttività per le impostazioni di
configurazione del proprio sito WebEx al fine di implementare Single Sign-On (SSO) e integrare una soluzione
di gestione di identità.

Programmare riunioni utilizzando gli Strumenti di produttività
• Quali sono i diversi modi di pianificazione delle riunioni mediante gli Strumenti di produttività?
• In che modo è possibile pianificare una riunione WebEx tramite l'integrazione Outlook o Lotus Notes?
• In che modo è possibile iniziare una riunione WebEx pianificata tramite l'integrazione Outlook o Lotus
Notes?
• In che modo i miei partecipanti possono unirsi alla riunione WebEx pianificata tramite l'integrazione
Outlook o Lotus Notes?
• Conosco le mie preferenze (teleconferenza, partecipazione prima dell'inizio, codice di verifica, ecc.)
per le riunioni WebEx che pianifico mediante l'integrazione Outlook o Lotus Notes. Perché devo
specificare queste opzioni per ogni riunione? È possibile specificare queste preferenze una volta in modo
che siano disponibili per tutte le riunioni future?

Quali sono i diversi modi di pianificazione delle riunioni mediante gli Strumenti di produttività?
Se si utilizza Microsoft Outlook o IBM Lotus Notes come client di posta elettronica, è possibile pianificare
le riunioni WebEx dallo strumento di pianificazione Outlook o Lotus Notes utilizzando gli Strumenti di
produttività.
In che modo è possibile pianificare una riunione WebEx tramite l'integrazione Outlook o Lotus Notes?
Per pianificare una riunione WebEx con l'integrazione Outlook o Lotus Notes si utilizza la stessa procedura
utilizzata per pianificare le altre riunioni. Nello strumento di pianificazione, selezionare Aggiungi riunione
WebEx per aggiungere una riunione WebEx alla propria riunione Outlook o Lotus Notes.
In che modo è possibile iniziare una riunione WebEx pianificata tramite l'integrazione Outlook o Lotus Notes?
Quando si aggiunge una riunione WebEx alla propria riunione Outlook o Lotus Notes, la riunione sul proprio
calendario comprende un collegamento URL che è possibile selezionare per avviare una riunione.
In che modo i miei partecipanti possono unirsi alla riunione WebEx pianificata tramite l'integrazione Outlook
o Lotus Notes?
Quando i partecipanti aprono una riunione sul proprio calendario Outlook o Lotus Notes, vedono un
collegamento URL sul quale è possibile fare clic per partecipare alla riunione WebEx. I partecipanti possono
inoltre fare clic sul collegamento all'URL nel proprio invito alla riunione Outlook o Lotus Notes per unirsi
alla riunione.
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Conosco le mie preferenze (teleconferenza, partecipazione prima dell'inizio, codice di verifica, ecc.) per le
riunioni WebEx che pianifico mediante l'integrazione Outlook o Lotus Notes. Perché devo specificare queste
opzioni per ogni riunione? È possibile specificare queste preferenze una volta in modo che siano disponibili
per tutte le riunioni future?
A partire da questa release degli Strumenti di produttività, verrà seguito il modello di pianificazione delle
riunioni del sito WebEx. Se si desidera salvare le preferenze per tutte le riunioni future, andare al sito WebEx
per creare o modificare i propri modelli di pianificazione delle riunioni da utilizzare direttamente negli
Strumenti di produttività. Inoltre, se il proprio amministratore crea alcuni modelli di riunione a livello di
organizzazione come preferenza per tutti gli utenti, sarà possibili utilizzarli direttamente dagli Strumenti di
produttività.

Riunioni immediate utilizzando gli Strumenti di produttività
• Quali sono le opzioni disponibili per avviare riunioni immediate?
• Cos'è WebEx One-Click?
• Come è possibile invitare un partecipante a una riunione WebEx utilizzando One-Click?
• È possibile partecipare a una riunione WebEx utilizzando One-Click?
• È possibile avviare riunioni WebEx pianificate utilizzando One-Click?
• Come è possibile invitare un amico a una riunione WebEx utilizzando l'integrazione Instant Messenger?
• Mentre sul desktop è in corso una riunione WebEx, in che modo è possibile invitare un amico di
messaggistica immediata alla riunione in corso?
• Qual è il modo migliore per avviare una riunione WebEx dai documenti Microsoft Office?

Quali sono le opzioni disponibili per avviare riunioni immediate?
È possibile avviare riunioni immediate con i seguenti Strumenti di produttività:
• One-Click
• Integrazioni per Instant Messenger:
◦ Yahoo
◦ Google Talk
◦ Skype
◦ AOL AIM
◦ Microsoft Office Communicator (OCS)
◦ Lotus Sametime
• Integrazioni per Microsoft Office:
◦ Word
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◦ Excel
◦ PowerPoint
• Integrazione per Internet Explorer
• Integrazione per Mozilla Firefox
Cos'è WebEx One-Click?
WebEx One-Click è un modo semplice per avviare le riunioni e parteciparvi, nonché per inviare inviti alle
riunioni senza accedere al sito di servizio WebEx o navigare attraverso le pagine Web. Il pannello WebEx
One-Click è disponibile dal menu Start, dal collegamento One-Click sul desktop e dall'icona One-Click nella
barra delle applicazioni.
Come è possibile invitare un partecipante a una riunione WebEx utilizzando One-Click?
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona One-Click nella barra delle applicazioni e selezionare
Apri One-Click. Nel pannello One-Click, è possibile inserire il proprio indirizzo e-mail di contatto o selezionare
l'icona Rubrica per selezionare i propri contatti dalla rubrica di Outlook o Lotus Notes. Una volta selezionati
i propri contatti, è possibile selezionare Avvia riunione per avviare una riunione WebEx e inviare
automaticamente inviti utilizzando il proprio client di posta elettronica locale a tutti i contatti selezionati
affinché si uniscano alla riunione WebEx.
È possibile partecipare a una riunione WebEx utilizzando One-Click?
Sì. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona One-Click nella barra delle applicazioni e selezionare
Partecipa a riunione. Digitare l'indirizzo e-mail dell'organizzatore o il numero della riunione per partecipare
alla riunione WebEx. È necessario conoscere la password della riunione per partecipare alla riunione
dell'organizzatore.
È possibile avviare riunioni WebEx pianificate utilizzando One-Click?
Sì. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona One-Click nella barra delle applicazioni e selezionare
Avvia una riunione pianificata.
Come è possibile invitare un amico a una riunione WebEx utilizzando l'integrazione Instant Messenger?
Avviare una sessione di chat di messaggistica immediata con il proprio amico. Nella finestra di chat, selezionare
Avvia una riunione WebEx per avviare una riunione WebEx e inviare un invito alla riunione al proprio
amico sotto forma di messaggio chat.
Mentre sul desktop è in corso una riunione WebEx, in che modo è possibile invitare un amico di messaggistica
immediata alla riunione in corso?
Avviare una sessione di chat con il proprio amico. Nella finestra di chat, selezionare Invita alla riunione per
invitare il proprio amico a una riunione WebEx in corso.
Qual è il modo migliore per avviare una riunione WebEx dai documenti Microsoft Office?
Nella barra degli strumenti del documento, foglio elettronico o presentazione Microsoft Office, selezionare
Condividi come applicazione. In questo modo si avvia una riunione WebEx e si condivide automaticamente
l'applicazione. Per invitare altre persone alla riunione, selezionare il pulsante Pannello partecipanti nella
barra delle icone mobile, selezionare Invita o Invia promemoria ai partecipanti, quindi selezionare Invia
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per e-mail o Invita per IM. È inoltre possibile invitare i partecipanti utilizzando One-Click o un'integrazione
Instant Messenger.

Amministrazione sito
• Non voglio che gli organizzatori installino automaticamente gli Strumenti di produttività. Quali sono
le diverse opzioni disponibili per l'installazione degli Strumenti di produttività sul desktop degli utenti
della mia azienda?
• Gli utenti della mia azienda non dispongono di privilegi di amministratore. Come possono installare gli
Strumenti di produttività?
• Tutti i computer nella mia azienda sono bloccati. Come è possibile installare gli Strumenti di produttività
su tutti i desktop degli utenti della mia azienda?
• Le riunioni eseguite dai nostri dirigenti sono confidenziali e riservate. I dipendenti dell'azienda sono a
conoscenza degli indirizzi e-mail dei dirigenti. Come è possibile evitare che i dipendenti partecipino a
riunioni riservate e di natura delicata?
• Non desidero che i miei dipendenti utilizzino le integrazioni di messaggistica istantanea. È possibile
scegliere gli Strumenti di produttività che i dipendenti utilizzeranno?
• Non mi piacciono i suggerimenti contestuali predefiniti che vengono visualizzati sulle pagine di
programmazione della riunione. È possibile personalizzare tali messaggi?
• Quali sono le procedure migliori per distribuire l'integrazione di Lotus Notes tra tutti i computer nella
mia azienda?

Non voglio che gli organizzatori installino automaticamente gli Strumenti di produttività. Quali sono le diverse
opzioni disponibili per l'installazione degli Strumenti di produttività sul desktop degli utenti della mia azienda?
È possibile disattivare l'installazione automatica degli Strumenti di produttività con le opzioni di
Amministrazione del sito. È possibile utilizzare i seguenti metodi per installare gli Strumenti di produttività
sui desktop di tutti gli utenti:
• Installare gli Strumenti di produttività WebEx sui desktop degli utenti utilizzando uno strumento di
distribuzione software, come Microsoft SMS, IBM Tivoli, WebEx System Management e così via.
• Richiedere agli organizzatori di scaricare manualmente gli Strumenti di produttività WebEx dalla sezione
Download delle pagine Supporto di WebEx.
Gli utenti della mia azienda non dispongono di privilegi di amministratore. Come possono installare gli
Strumenti di produttività?
I privilegi di amministratore non sono necessari per installare gli Strumenti di produttività WebEx. Persino
gli utenti standard senza privilegi di amministratore possono installare gli Strumenti di produttività.
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Tutti i computer nella mia azienda sono bloccati. Come è possibile installare gli Strumenti di produttività su
tutti i desktop degli utenti della mia azienda?
Disattivare l'installazione automatica e gli aggiornamenti automatici per gli Strumenti di produttività nelle
opzioni di amministrazione del sito di servizio WebEx. Utilizzare uno strumento di distribuzione software
come Microsoft SMS, IBM Tivoli, WebEx System Management e simili per installare gli Strumenti di
produttività sui desktop di tutti gli utenti nella propria azienda.
Le riunioni eseguite dai nostri dirigenti sono confidenziali e riservate. I dipendenti dell'azienda sono a
conoscenza degli indirizzi e-mail dei dirigenti. Come è possibile evitare che i dipendenti partecipino a riunioni
riservate e di natura delicata?
Programmare riunioni di natura riservata e sensibile come riunioni non elencate, quindi nella sezione Strumenti
di produttività dell'Amministrazione del sito, disattivare l'opzione Consenti agli utenti di unirsi alle riunioni
non elencate utilizzando l'indirizzo e-mail dell'organizzatore.
Non desidero che i miei dipendenti utilizzino le integrazioni di messaggistica istantanea. È possibile scegliere
gli Strumenti di produttività che i dipendenti utilizzeranno?
Sì. Andare alla sezione Strumenti di produttività dell'Amministrazione del sito. Nell'elenco degli Strumenti
di produttività, attivare o disattivare le opzioni degli Strumenti di produttività in base alle proprie esigenze
aziendali.
Non mi piacciono i suggerimenti contestuali predefiniti che vengono visualizzati sulle pagine di
programmazione della riunione. È possibile personalizzare tali messaggi?
Sì. È possibile personalizzare i messaggi nella sezione Strumenti di produttività dell'Amministrazione del
sito.
Quali sono le procedure migliori per distribuire l'integrazione di Lotus Notes tra tutti i computer nella mia
azienda?
Sono disponibili altri documenti WebEx che contengono informazioni sulla distribuzione di Lotus Notes.
Chiedere al proprio gestore dei servizi client il documento della lista di controllo di distribuzione Lotus Notes
e la guida per la distribuzione di massa.

Domande frequenti su Event Center (versione WBS29.11)
16

CAPITOLO

3

WebEx Audio
• Domande generali, pagina 17

Domande generali
• Qual è la capacità per WebEx Audio?
• Esistono restrizioni alle chiamate provenienti da alcune ubicazioni?
• WebEx Audio supporta la conferenza audio in modalità mista o ibrida con partecipanti VoIP?

Qual è la capacità per WebEx Audio?
La capacità di WebEx Audio è pari a 1000 partecipanti per tutti i servizi WebEx supportati con 500 partecipanti
su telefonia e 500 su VoIP integrato WebEx.
Esistono restrizioni alle chiamate provenienti da alcune ubicazioni?
Sì, questo documento illustra tali restrizioni: http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf
WebEx Audio supporta la conferenza audio in modalità mista o ibrida con partecipanti VoIP?
Sì, WebEx Audio supporta audio ibrido nei servizi Meeting Center e Training Center.
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• Domande generali, pagina 19
• Requisiti di sistema e informazioni tecniche, pagina 20
• Risoluzione dei problemi, pagina 22

Domande generali
• Quali sono le funzioni dell'audio VoIP integrato?
• Quali sono le capacità dei partecipanti con l'audio VoIP integrato?
• In che modo l'audio VoIP WebEx mi avverte se i partecipanti non mi sentono?

Quali sono le funzioni dell'audio VoIP integrato?
Di seguito vengono descritte brevemente le caratteristiche dell'audio VoIP integrato:
• Supporto servizi: il VoIP integrato è supportato nei servizi e sulle piattaforme elencati nella seguente
tabella:
Center

Windows

Solaris

Linux

Macintosh

Meeting Center

Sì

Sì

Sì

Sì

Training Center

Sì

Sì

Sì

Sì

Event Center

Sì

Sì

Sì

No

Support Center

Sì

Sì

Sì

Sì

• Requisiti hardware: per usare il VoIP integrato non è necessario alcun hardware particolare. Sono
necessari soltanto una scheda audio full-duplex e altoparlanti o cuffie. Le cuffie sono necessarie per gli
utenti che desiderano parlare.
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• Numero di partecipanti: il VoIP integrato supporta fino a 500 partecipanti (1.000 per Training Center).
• Supporto TCP/UDP: il VoIP integrato può ricorrere al protocollo UDP o TCP come metodo di
trasmissione. Il trasporto UDP consente una latenza inferiore per le sessioni VoIP. La connessione TCP
offre sicurezza SSL opzionale con una latenza leggermente superiore. Quando si avvia il VoIP, ciascun
client tenta prima la connessione mediante UDP e quindi torna al TCP come protocollo di trasporto. Le
riunioni possono supportare contemporaneamente partecipanti UDP e TCP.
• Supporto SSL: il VoIP integrato può ricorrere al protocollo SSL (se il sito è abilitato per SSL) come
metodo di trasmissione. Il protocollo SSL garantisce trasferimenti ad alta sicurezza per il traffico VoIP.
SSL può introdurre una latenza ulteriore nelle connessioni VoIP.
• Cancellazione eco: la funzione integrata di eliminazione dell'eco del VoIP integrato offre prestazioni
migliorate nella maggior parte delle condizioni.
• Controllo guadagno automatico: il VoIP integrato è dotato di controllo automatico per consentire ai
partecipanti delle riunioni di regolare l'equalizzazione.
• Supporto multipiattaforma: supporto multipiattaforma per Support Center.
Quali sono le capacità dei partecipanti con l'audio VoIP integrato?
È possibile invitare fino a 500 partecipanti a ciascuna sessione (1.000 per Training Center).
In che modo l'audio VoIP WebEx mi avverte se i partecipanti non mi sentono?
Il VoIP integrato visualizza un indicatore di rete nella finestra Volume (disponibile nel menu Audio) che
mostra le prestazioni della rete e la qualità generale dell'audio riscontrato dai partecipanti. L'indicatore mostra
uno dei seguenti colori:
• verde, quando più dell'85% dei partecipanti riscontra un audio di buona qualità
• giallo, quando meno dell'85% dei partecipanti riscontra un audio di buona qualità
• rosso, quando meno del 50% dei partecipanti riscontra un audio di buona qualità

Requisiti di sistema e informazioni tecniche
• Quali sono i requisiti di sistema?
• Quali siti di servizio WebEx offrono l'audio VoIP?
• Che cosa serve per utilizzare il VoIP integrato WebEx?
• È possibile usare i protocolli TCP e UDP oppure PTSN con l'audio VoIP integrato WebEx?
• È possibile usare il VoIP integrato WebEx se il sito è abilitato SSL?
• È possibile utilizzare il VoIP su connessioni commutate?
• È possibile fornire il VoIP WebEx da un nodo EMX?
• Il VoIP è una trasmissione full-duplex o half-duplex?
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Quali sono i requisiti di sistema?
Il sistema deve soddisfare i requisiti riportati in Funzionalità multipiattaforma.
Quali siti di servizio WebEx offrono l'audio VoIP?
È possibile usare il VoIP integrato con i servizi WebEx e i computer elencati nella tabella che segue:
Center

Windows

Solaris

Linux

Macintosh

Meeting Center

Sì

Sì

Sì

Sì

Training Center

Sì

Sì

Sì

Sì

Event Center

Sì

Sì

Sì

No

Support Center

Sì

Sì

Sì

Sì

Che cosa serve per utilizzare il VoIP integrato WebEx?
Per usare il VoIP integrato WebEx, sono necessari una scheda audio full-duplex e altoparlanti o cuffie. Per
parlare è necessario avere un microfono connesso al proprio computer. Per risultati ottimali si consiglia l'uso
delle cuffie.
È possibile usare i protocolli TCP e UDP oppure PTSN con l'audio VoIP integrato WebEx?
È possibile usare i protocolli TCP e UDP con l'audio VoIP integrato WebEx. Con UDP, è possibile riscontrare
tassi di latenza inferiori (ritardi) rispetto a TCP ma con TCP è possibile usare il protocollo di sicurezza SSL
(e il tasso di latenza probabilmente risulta superiore). Quando sia avvia il VoIP, WebEx tenta di connettersi
usando UDP, quindi passa a TCP. È possibile condurre sessioni in cui alcuni partecipanti usano UDP e altri
TCP.
UDP è supportato solo per i siti non SSL. Al fine di usare UDP, le porte IP 9000 e 9001 devono essere aperte
per la comunicazione in uscita usando UDP sul firewall aziendale. UDP viene selezionato automaticamente
se le porte sono aperte.
È possibile usare il VoIP integrato WebEx se il sito è abilitato SSL?
Sì. È possibile usare SSL se si usa anche il protocollo di trasporto TCP.
È possibile utilizzare il VoIP su connessioni commutate?
Il VoIP integrato non è consigliato su connessioni commutate. La condivisione di PowerPoint basata su UCF
deve funzionare in maniera soddisfacente sempre che il video non sia abilitato e un solo microfono attivo sia
in uso. La condivisione in gruppo di desktop e applicazioni con il VoIP integrato non è supportata sulle
connessioni inferiori a 56 Kb/s.
È possibile fornire il VoIP WebEx da un nodo EMX?
Il VoIP integrato può essere fornito da un nodo WebExTM Extended MediaTone eXchange (EMX) a seconda
del caso particolare. Rivolgersi al gruppo Gestione prodotti per ulteriori informazioni.
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Il VoIP è una trasmissione full-duplex o half-duplex?
Il VoIP integrato è una connessione full-duplex ovvero più partecipanti possono parlare contemporaneamente.
Ciò è simile alle teleconferenze tradizionali che usano PSTN. Half-duplex è una conferenza VoIP in cui un
solo partecipante può parlare in un dato momento, analogamente a una radio CB.

Risoluzione dei problemi
• Perché si avverte un ritardo nell'audio durante le conferenze VoIP? Perché il livello della qualità sembra
inferiore a quello della telefonia tradizionale?
• Perché per alcune chiamate VoIP la qualità è soddisfacente mentre per altre non lo è?
• Che succede se il cliente riscontra problemi tecnici con il VoIP integrato?

Perché si avverte un ritardo nell'audio durante le conferenze VoIP? Perché il livello della qualità sembra
inferiore a quello della telefonia tradizionale?
Le teleconferenze tradizionali basate su PSTN si basano su circuiti, il che fornisce a ciascun partecipante un
canale dedicato per il ponte della teleconferenza; il ritardo è praticamente impercepibile. In genere, l'unico
ritardo che si riscontra in un ambiente voce su circuito è dovuto alla distanza che la voce deve percorrere).
Una buona soluzione VoIP avrà un ritardo di circa 0,25 - 0,5 secondi a seconda dei diversi fattori:
• Congestione di rete: le soluzioni VoIP inviano le informazioni relative alla voce su una rete IP (come
Internet) che rappresenta un mezzo condiviso su cui i pacchetti vengono instradati su base first-in/first-out.
La congestione di uno dei router tra i partecipanti alla riunione causa il ritardo o la riduzione della qualità
dell'audio.
• Processo di codifica: quando si parla nel microfono, la scheda audio nel PC acquisisce e digitalizza
l'audio. Queste informazioni vengono quindi suddivise in pacchetti di dati che vengono inviati sulla rete
ai server della conferenza. I server di conferenza inviano tali pacchetti ai PC degli altri partecipanti su
cui il processo di codifica viene invertito. Il processo di codifica del VoIP integrato si basa sui componenti
audio (microfono, altoparlanti e scheda audio) e questi possono variare in larga misura da PC a PC.
Componenti di qualità inferiore producono un audio di scarsa qualità.
Tali problemi relativi all'audio e al ritardo sono comuni alle soluzioni VoIP offerte da tutti i produttori, non
solo WebEx. Le soluzioni VoIP offerte da produttori quali Centra, ecc., presentano gli stessi difetti se confrontati
con PSTN. In base ai nostri test, il ritardo e la qualità dell'audio del VoIP WebEx non sono inferiori a quelli
di Centra.
Perché per alcune chiamate VoIP la qualità è soddisfacente mentre per altre non lo è?
È impossibile avere una risposta unica a tale domanda a causa di una serie di possibilità. È possibile realizzare
una conferenza VoIP perfetta con una connessione a 28 kbps con un Paese lontanissimo e in seguito una
chiamata disastrosa e piena di fruscii con un Paese confinante utilizzando una connessione a 56 kbps o a 300+
kbps. La qualità è determinata quasi interamente dalla frequenza di campionamento (numero di "parti" al
secondo usate per riprodurre la voce) del software VoIP più il throughput della propria connessione Internet.
Una connessione a 56 kbps (o a 300+ kbps LAN) non garantisce il trasferimento dei dati in Internet a tale
velocità; la velocità effettiva dipende dai livelli di traffico su tutte le reti tra la sorgente e il punto finale e dalle
caratteristiche del dispositivo alla sorgente e nel punto finale. In generale, le trasmissioni di scarsa qualità

Domande frequenti su Event Center (versione WBS29.11)
22

Audio VoIP integrato
Risoluzione dei problemi

sono una conseguenza del traffico e non possono essere evitate completamente nei VoIP che usano Internet
per tutto o parte del traffico dati vocali.
Che succede se il cliente riscontra problemi tecnici con il VoIP integrato?
Seguire il processo di escalation standard dell'assistenza tecnica.
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Trasmissione audio
• Domande generali, pagina 25

Domande generali
• Quando è meglio utilizzare la trasmissione audio anziché il VoIP integrato?
• Qual è la capacità della trasmissione audio?
• Quali servizi supporta la trasmissione audio?
• È possibile utilizzare la trasmissione audio su connessioni commutate?
• In che modo è possibile usare il trasporto UDP per le sessioni di trasmissione audio?
• La trasmissione audio supporta conferenze audio in modalità mista o ibrida?
• La trasmissione audio supporta ponti audio di terzi?
• La qualità audio della trasmissione audio è paragonabile al VoIP integrato?
• Cosa si deve fare se il cliente riscontra problemi tecnici con la trasmissione audio integrata?

Quando è meglio utilizzare la trasmissione audio anziché il VoIP integrato?
È preferibile utilizzare la trasmissione audio anziché il VoIP integrato nei seguenti casi:
• Le dimensioni della riunione superano i 500 partecipanti.
• Sono necessari più di due oratori attivi, ad esempio, per le discussioni del pannello.
• L'organizzatore, i relatori o i coordinatori preferiscono utilizzare il servizio di conferenza basato su
PSTN.
• Si presuppone che la maggior parte dei partecipanti sia in modalità di solo ascolto per la durata della
riunione.
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• È richiesto un modello di determinazione del prezzo a consumo a costi contenuti.
È preferibile utilizzare il VoIP integrato anziché la trasmissione audio nei seguenti casi:
• È necessario il supporto di MC e TC.
• La riunione richiederà interazioni tra numerosi partecipanti con frequenti cambi di oratori.
Qual è la capacità della trasmissione audio?
L'attuale capacità massima per le trasmissioni audio è di 3.000 partecipanti.
Quali servizi supporta la trasmissione audio?
Solo Event Center.
È possibile utilizzare la trasmissione audio su connessioni commutate?
La trasmissione audio può essere utilizzata per le connessioni commutate sebbene non sia un'applicazione
consigliata. La condivisione di PowerPoint basata su UCF dovrebbe funzionare in modo soddisfacente nella
misura in cui l'opzione Video non è abilitata e un solo microfono attivo è in uso. La condivisione delle
applicazioni e del desktop congiuntamente alla trasmissione audio non è supportata.
In che modo è possibile usare il trasporto UDP per le sessioni di trasmissione audio?
Il trasporto UDP è supportato solo per i siti non SSL. Al fine di utilizzare UDP, le porte IP 7500 e 7501 devono
essere aperte per la comunicazione in uscita utilizzando UDP sul firewall aziendale. UDP viene selezionato
automaticamente se le porte sono aperte.
La trasmissione audio supporta conferenze audio in modalità mista o ibrida?
Sì, anche se il tipo di connessioni è fisso in base al ruolo nella riunione. Gli organizzatori, i relatori e i
coordinatori si uniscono alla riunione solo tramite PSTN e i partecipanti inizialmente tramite la trasmissione
audio (fino a quando non ottengono i privilegi completi per poter intervenire).
La trasmissione audio supporta ponti audio di terzi?
Sì.
La qualità audio della trasmissione audio è paragonabile al VoIP integrato?
Sì, entrambi i servizi utilizzano la stessa tecnologia sottostante. In alcuni casi il servizio di trasmissione audio
potrebbe mostrare prestazioni leggermente superiori rispetto al VoIP integrato a parità di condizioni operative.
Cosa si deve fare se il cliente riscontra problemi tecnici con la trasmissione audio integrata?
Seguire il processo di escalation standard dell'assistenza tecnica.
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Registrazione e riproduzione
• Domande generali, pagina 27
• Registrazione basata su rete o registrazione su server, pagina 30
• Riproduzione di registrazioni, pagina 33
• Creazione e pubblicazione di registrazioni, pagina 33
• Modifica delle registrazioni, pagina 35
• Registrazione di riunioni TelePresence abilitato WebEx, pagina 36
• Problemi noti e soluzioni, pagina 37

Domande generali
• Quali strumenti supporta WebEx per la registrazione, la modifica e riproduzione delle registrazioni?
• Cosa serve per riprodurre le registrazioni?
• È possibile riprodurre le registrazioni WebEx con qualsiasi lettore multimediale?
• Dove è possibile trovare registratori, editor e lettori WebEx?
• Come è possibile convertire i file delle registrazioni basate su rete WebEx (ARF) in formato Windows
Media File (WMV), Flash (SWF) o MPEG-4 (MP4)?
• Quando si tenta di convertire i file ARF in formato MP4, viene visualizzata la richiesta di URL, nome
utente e password. Cosa occorre immettere?
• Il sito WebEx personale richiede l'accesso attraverso il sito Web aziendale (attraverso Single Sign On)
e non si dispone di nome utente e password WebEx. Quali operazioni sono necessarie per convertire i
file ARF in formato MP4?
• Come si collega l'adattatore DynaMetric al computer e al telefono?

Domande frequenti su Event Center (versione WBS29.11)
27

Registrazione e riproduzione
Domande generali

Quali strumenti supporta WebEx per la registrazione, la modifica e riproduzione delle registrazioni?
Con i registratori WebEx è possibile registrare tutto ciò che accade in una riunione WebEx; contenuti audio,
video, conversazioni chat, annotazioni, ecc.
Per registrare una riunione WebEx sono disponibili due opzioni: la registrazione basata su rete (Registra su
server) con il registratore basato su rete (NBR) e la registrazione locale. Se si utilizza la registrazione basata
su rete, non è necessario hardware aggiuntivo. Tutto il contenuto della riunione viene automaticamente
registrato sui server WebEx ed è facilmente accessibile.
Se si desidera modificare la registrazione, ad esempio ridurne la durata o eliminare sezioni in cui non vi sono
eventi rilevanti, è possibile utilizzare un altro strumento. Se si salvano le registrazioni nel proprio sito di
servizio WebEx, è possibile pubblicare la registrazione su una pagina Web in modo che gli altri possano
riprodurla o scaricarla sul proprio computer.
Selezionare uno dei seguenti lettori e registratori:
Lettore registrazioni
di rete WebEx per file
in formato Advanced
Recording Format
(.arf)

Utilizzarlo per riprodurre registrazioni in formato ARF (registrazioni basate sulla
rete). Utilizzare il lettore per convertire la registrazione in formato Windows Media
File (.wmv), Flash (.swf) o MPEG-4 (MP4). Il lettore non consente nessuna modifica.
La modifica di base è supportata nelle proprietà di registrazione sul proprio sito Web
di servizio e consente di troncare l'inizio o la fine della registrazione, compresa la
rimozione di pannelli quali video, chat, ecc.

Registratore e lettore
WebEx per file in
formato WebEx
Recording Format
(.wrf)

Si tratta di un registratore e lettore autonomo che consente di salvare le registrazioni
nel formato proprietario WRF di WebEx sul proprio computer. È possibile utilizzarlo
per registrare applicazioni sul proprio computer al fine di creare dimostrazioni
software, corsi di formazione e così via. Successivamente è possibile caricare
registrazioni sul proprio sito WebEx e condividerle con altri inviandole agli URL
di streaming/download forniti.

Editor registrazioni
WebEx

Utilizzare questo strumento per aggiungere, eliminare o riorganizzare parti di una
registrazione in formato WRF.

Per informazioni dettagliate sull'uso di ciascuno di questi lettori, consultare le guide utente sulla pagina
Supporto del proprio sito di servizio WebEx.
Cosa serve per riprodurre le registrazioni?
Per riprodurre le registrazioni WebEx occorre una scheda audio; per riprodurre le registrazioni sul Web occorre
una connessione Internet.
Per registrare le teleconferenze quando si utilizza un registratore autonomo WebEx, sono inoltre necessari:
• Una cuffia per computer (solo relatori)
• Una cuffia telefonica (da preferirsi rispetto ai ricevitori telefonici regolari per i relatori che intervengono
durante una teleconferenza)
• Adattatore per la registrazione telefonica
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Nota

L'adattatore è necessario per collegare il telefono al computer. WebEx raccomanda gli
adattatori TLP-120 o TMP-636 DynaMetric; l'adattatore TMP-636 supporta l'audio
bidirezionale, utile per l'audio della registrazione che contiene file rich media UCF.

• Un amplificatore universale (WebEx raccomanda l'amplificatore e le cuffie universali Plantronics MX10)
È possibile riprodurre le registrazioni WebEx con qualsiasi lettore multimediale?
Sì, ma è necessario prima scaricare la registrazione dal sito Web del servizio WebEx e convertirla in formato
Windows Media File (.wmv), Flash (.swf) o MPEG-4 (MP4). Per convertire una registrazione basata su rete
(.arf) in formato Windows Media File (.wmv) , Flash (.swf) o MPEG-4 format (MP4), utilizzare il Lettore
registrazioni di rete WebEx.

Nota

Il Lettore registrazioni di rete WebEx non supporta la conversione di registrazioni in formato MP4 su
sistemi Mac.
Per convertire una registrazione locale (.wrf) in formato WMV, utilizzare l'Editor registrazioni WebEx.
Dove è possibile trovare registratori, editor e lettori WebEx?
Se si dispone di un account sul proprio sito WebEx:
1
2
3
4

Nella barra di navigazione a sinistra, selezionare Supporto.
Selezionare Download.
Scorrere verso il basso fino alla sezione Registratori e Lettori e selezionare Registrazione e riproduzione.
Scaricare il lettore desiderato.

Come è possibile convertire i file delle registrazioni basate su rete WebEx (ARF) in formato Windows Media
File (WMV), Flash (SWF) o MPEG-4 (MP4)?
Avviare il Lettore registrazioni di rete WebEx e aprire il file ARF. Selezionare File > Converti formato e
selezionare il formato desiderato. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare la configurazione desiderata
e selezionare Converti.

Nota

Il Lettore registrazioni di rete WebEx non supporta la conversione di registrazioni in formato MP4 su
sistemi Mac.

Quando si tenta di convertire i file ARF in formato MP4, viene visualizzata la richiesta di URL, nome utente
e password. Cosa occorre immettere?
L'URL da immettere è quello del sito WebEx; ad esempio, società.webex.com. Il nome utente e la password
sono il proprio nome utente e password WebEx.
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Nota

Il Lettore registrazioni di rete WebEx non supporta la conversione di registrazioni in formato MP4 su
sistemi Mac

Il sito WebEx personale richiede l'accesso attraverso il sito Web aziendale (attraverso Single Sign On) e
non si dispone di nome utente e password WebEx. Quali operazioni sono necessarie per convertire i file ARF
in formato MP4?
La conversione dei file ARF in formato MP4 non è attualmente supportata per i siti WebEx integrati con
Single Sign On.
Come si collega l'adattatore DynaMetric al computer e al telefono?
Per collegare l'adattatore al telefono:
1 Scollegare il ricevitore del telefono o la cuffia dalla presa e collegare il cavo telefonico DynaMetric alla
presa.
2 Collegare il ricevitore del telefono o la cuffia all'adattatore DynaMetric.
3 Collegare il cavo audio grigio DynaMetric alla presa del microfono del computer. Se si utilizza DynaMetric
TMP-636, collegare il cavo nero al connettore della cuffia del computer.

Registrazione basata su rete o registrazione su server
• Che cos'è la registrazione basata su rete (NBR) o l'opzione "Registra su server"?
• Quali applicazioni Center possono usare le registrazioni basate su rete?
• Quali sistemi operativi sono supportati per un organizzatore che utilizza registrazioni basate sulla rete?
• Sono necessari ulteriori componenti hardware per utilizzare la registrazione degli eventi basata su rete?
• Qual è la dimensione tipica di un'ora di registrazione?
• Per quanto tempo le registrazioni sono disponibili per la visualizzazione o la distribuzione?
• Dove è possibile trovare le registrazioni?
• Dove è possibile trovare il Lettore registrazioni di rete WebEx?
• Come è possibile rendere visibile la registrazione ai partecipanti?
• La registrazione basata su rete è in grado di acquisire tutto il contenuto della riunione?
• La registrazione basata su rete è in grado di acquisire anche l'audio di terzi?
• La registrazione basata su rete è in grado di acquisire la trasmissione VoIP e audio?
• È possibile mettere in pausa la registrazione durante la registrazione sul server?
• Non è possibile riprodurre il file della registrazione basata su rete sull'ultimo Lettore registrazioni di
rete WebEx in seguito all'aggiornamento del sito. Cosa occorre fare?
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Che cos'è la registrazione basata su rete (NBR) o l'opzione "Registra su server"?
La registrazione basata su rete (NBR) è un'opzione di registrazione disponibile per i clienti WebEx versione
WBS25 o successiva. La registrazione basata su rete consente di acquisire tutto il contenuto della riunione
compreso l'audio integrato WebEx, l'audio VoIP o le conferenze audio di terze parti per la riproduzione e
condivisione successiva. Le registrazioni NBR vengono salvate nei server di archiviazione ad alta disponibilità
WebEx al fine di semplificare l'accesso a tutto il contenuto della riunione.
A differenza del registratore WebEx autonomo per i file in formato WRF, la registrazione basata su rete viene
gestita completamente all'interno del client WebEx e non richiede l'uso di ulteriori hardware, come un adattatore
telefonico della registrazione per registrare la teleconferenza. La registrazione basata su rete fornisce inoltre
funzionalità di modifica di base attraverso il proprio sito di servizio WebEx, senza richiedere l'uso di
un'applicazione di modifica video.
Quali applicazioni Center possono usare le registrazioni basate su rete?
WebEx Meeting Center, Event Center, Support Center e Training Center.
Quali sistemi operativi sono supportati per un organizzatore che utilizza registrazioni basate sulla rete?
Un organizzatore che utilizza la registrazione basata su rete può utilizzare i sistemi operativi Windows, Mac,
Linux e Solaris.
Sono necessari ulteriori componenti hardware per utilizzare la registrazione degli eventi basata su rete?
No, è sufficiente abilitarla sul proprio sito. In Meeting Manager, è possibile registrare tutte le azioni della
riunione, compresa la teleconferenza.
Qual è la dimensione tipica di un'ora di registrazione?
La dimensione varia a seconda dell'azione durante la riunione. Generalmente, una riunione che non contiene
intervalli di utilizzo video da 15 a 40 MB. Una riunione con utilizzo di video può aggirarsi sui 250 MB.
Per quanto tempo le registrazioni sono disponibili per la visualizzazione o la distribuzione?
Solitamente, le registrazioni sono disponibili da 30 minuti a 24 ore dopo il termine della riunione.
Dove è possibile trovare le registrazioni?
Le registrazioni vengono pubblicate nella File personali di WebEx personale, nella scheda Registrazioni
personali.
Dove è possibile trovare il Lettore registrazioni di rete WebEx?
È possibile scaricare il Lettore registrazioni di rete WebEx andando a Supporto > Download > Registrazione
e riproduzione.
Come è possibile rendere visibile la registrazione ai partecipanti?
Una volta pubblicate le registrazioni nella sezione File personali in WebEx personale, viene generato un URL
di streaming che può essere inviato via e-mail, pubblicato sul proprio sito Web di servizio WebEx o pubblicato
su qualsiasi altro sito Web.
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La registrazione basata su rete è in grado di acquisire tutto il contenuto della riunione?
Registra la visione completa della riunione da parte del partecipante, in modo da acquisire quanto segue:
• Tutte le chat pubbliche
• Tutti i dati comprese annotazioni, risultati dei sondaggi che vengono condivisi e note (richiede la
pubblicazione)
• Video del relatore (richiede almeno un partecipante presente alla riunione)
• WebEx Audio (VoIP e telefonia) e audio di terze parti
Non acquisisce quanto segue:
• Tutte le chat private con l'organizzatore
• Risultati dei sondaggi non condivisi dall'organizzatore
• I pannelli Sessioni interattive (Training Center), Visualizzatore multimediale (Event Center), Sottotitoli
codificati (WebEx Meetings) e Sale di pratica (Event Center) non vengono registrati o riprodotti
• Durante la registrazione di un video multipunto, solo i video del relatore vengono registrati e riprodotti
La registrazione basata su rete è in grado di acquisire anche l'audio di terzi?
Sì. Inserendo il numero della conferenza terze parti nel processo di avvio registrazione, è possibile acquisire
l'audio di terze parti nelle proprie registrazioni.
La registrazione basata su rete è in grado di acquisire la trasmissione VoIP e audio?
Sì, avviare prima la registrazione, quindi avviare la selezione dell'audio.
È possibile mettere in pausa la registrazione durante la registrazione sul server?
Sì. Durante la registrazione sul server, nel pannello registratore è disponibile un pulsante Pausa.
Non è possibile riprodurre il file della registrazione basata su rete sull'ultimo Lettore registrazioni di rete
WebEx in seguito all'aggiornamento del sito. Cosa occorre fare?
A partire dalla versione WBS28.9, è stato introdotto un nuovo motore audio nel Lettore registrazioni di rete
WebEx e un precedente codec audio è stato rimosso. A causa di tali modifiche, i file delle registrazioni basate
su rete (.arf) creati in una versione precedente alla WBS27.12 (prima di marzo 2010) e che utilizzano audio
solo VoIP non possono più essere riprodotti sull'ultimo Lettore registrazioni di rete (ma possono ancora essere
riprodotti su versioni precedenti del Lettore registrazioni di rete). Le registrazioni basate su rete che utilizzano
audio solo VoIP e che sono state create dopo la versione WBS27.12, possono essere riprodotte nell'ultima
versione senza problemi utilizzando il nuovo lettore. Questo problema non riguarda le registrazioni basate su
rete che utilizzano audio ibrido (una combinazione di VoIP e telefonia oppure solo telefonia). Se è ancora
possibile accedere a una versione precedente del Lettore registrazioni di rete, è possibile convertire i file delle
registrazioni basate su rete (.arf) in formato video standard, ad esempio Windows Media File (.wmv), Flash
(.swf) o MPEG-4 (MP4).

Nota

Il Lettore registrazioni di rete WebEx non supporta la conversione di registrazioni in formato MP4 su
sistemi Mac.
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Riproduzione di registrazioni
• Le registrazioni vengono trasmesse o scaricate sul computer?
• È possibile riprodurre una registrazione se il computer non è connesso a Internet?
• Non è possibile riprodurre il file della registrazione locale sull'ultimo Registratore e lettore WebEx in
seguito all'aggiornamento del sito. Cosa occorre fare?

Le registrazioni vengono trasmesse o scaricate sul computer?
In qualità di proprietario della registrazione (organizzatore della riunione), è possibile scegliere di riprodurre
in streaming la registrazione selezionando il collegamento di streaming o scaricare il file della registrazione
sul computer selezionando il collegamento di download. Se non si possiede la registrazione, è possibile
richiedere all'organizzatore di inviare i collegamenti di streaming e di download della registrazione.
È possibile riprodurre una registrazione se il computer non è connesso a Internet?
Sì. È necessario scaricare e installare il lettore autonomo appropriato. Selezionare Supporto > Scarica >
Registrazione e riproduzione.
Per riprodurre registrazioni basate sulla rete (.arf), installare il lettore registrazioni di rete WebEx per i file
Advanced Recording Format. Per riprodurre le registrazioni locali (.wrf), installare il Registratore e lettore
WebEx per i file in formato WRF.
Non è possibile riprodurre il file della registrazione locale sull'ultimo Registratore e lettore WebEx in seguito
all'aggiornamento del sito. Cosa occorre fare?
A partire dalla versione WBS28.9, è stato introdotto un nuovo motore audio nel Lettore WebEx e nell'Editor
registrazioni WebEx. Un precedente codec audio è stato rimosso da queste applicazioni. A causa di tali
modifiche, i file delle registrazioni locali (.wrf), creati in una versione precedente alla WBS27.12 (prima di
marzo 2010), non possono più essere riprodotti sull'ultimo Lettore WebEx o Lettore registrazioni di rete
WebEx (ma possono ancora essere riprodotti nelle precedenti versioni di queste applicazioni). Le registrazioni
locali create dopo la versione WBS27.12 possono essere riprodotte nell'ultima versione senza problemi
utilizzando il nuovo lettore.
Se è ancora possibile accedere a una versione precedente dell'Editor registrazioni di rete, è possibile convertire
i file delle registrazioni locali (.arf) in formato video standard, Windows Media File (.wmv).

Creazione e pubblicazione di registrazioni
• È possibile registrare tutto ciò che accade in una riunione, evento o sessione WebEx?
• In che modo è possibile registrare una riunione, un evento o una sessione WebEx?
• Una volta registrata una riunione WebEx, cosa accade alla registrazione?
• Come è possibile rendere la registrazione disponibile per altri?
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• È possibile registrare una conferenza telefonica su Internet (VoIP)?
• È possibile registrare riunioni WebEx che contengono file multimediali UCF?
• Come è possibile migliorare la qualità dell'audio quando si utilizza una registrazione locale?
• Quali percentuali di compressione e campionamento audio supporta WebEx? Quali occorre usare?
• Che dimensione hanno i file di registrazione?

È possibile registrare tutto ciò che accade in una riunione, evento o sessione WebEx?
Sì. È possibile registrare audio, video, condivisioni del desktop, annotazioni, chat e così via.
In che modo è possibile registrare una riunione, un evento o una sessione WebEx?
È sufficiente avviare o partecipare a una riunione, un evento o una sessione WebEx, quindi premere il pulsante
rosso Registra.
È anche possibile andare al menu Riunione in Meeting Center, menu Evento in Event Center o menu Sessione
in Training Center e selezionare Avvia registrazione.
In Support Center, è possibile selezionare il pulsante Registrazione dal pannello di controllo della sessione.

Nota

In qualità di partecipante, è possibile eseguire la registrazione, se consentito dal relatore.

Una volta registrata una riunione WebEx, cosa accade alla registrazione?
Se è stata utilizzata la registrazione basata su rete (Registra su server), le registrazioni sono disponibili nella
sezione File personali della pagina WebEx personale del sito del servizio WebEx, nella scheda Registrazioni
personali.
Come è possibile rendere la registrazione disponibile per altri?
Le registrazioni create utilizzando la registrazione basata su rete (Registra su server) sono disponibili nel sito
Web del servizio WebEx in WebEx personale > File personali > Registrazioni personali. Ogni registrazione
contiene un collegamento di streaming/download che può essere inviato via e-mail direttamente dall'elenco
delle registrazioni.
Selezionare Invia e-mail per aprire la finestra di dialogo Condividi registrazioni personali e inviare i messaggi
e-mail agli altri partecipanti affinché possano visualizzare la registrazione.
È inoltre possibile pubblicare il collegamento di riproduzione/download per rendere accessibile la propria
registrazione agli altri. Per ulteriori dettagli, vedere Registrazioni in streaming sul sito Web sulla pagina
Supporto.
È possibile registrare una conferenza telefonica su Internet (VoIP)?
Sì.
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È possibile registrare riunioni WebEx che contengono file multimediali UCF?
Sì. Per registrare l'audio dai file UCF mentre si registra l'audio da una riunione WebEx, utilizzare un adattatore,
come DynaMetric TMP-636 o Plantronics MX-10. Ciò consente di inviare l'audio dal proprio telefono, tramite
la scheda audio del computer. Per registrare video o file Flash, disattivare l'accelerazione hardware (o video
overlay) sulla scheda video del proprio computer. Per ulteriori informazioni, consultare la guida online di
Windows Media Player.
Come è possibile migliorare la qualità dell'audio quando si utilizza una registrazione locale?
Se la qualità dell'audio è scadente o se l'audio non viene riprodotto, accertarsi di:
• Aver seguito la procedura guidata di impostazione audio WebEx per testare il volume.
• Se si registra l'audio da un'origine diversa dal microfono, avviare il registratore e selezionare l'origine
della registrazione corretta.
• Se si sentono disturbi durante la riproduzione, potrebbe essere in uso una versione precedente del Lettore
WebEx. Reinstallare il lettore sul proprio computer e riprovare.
Quali percentuali di compressione e campionamento audio supporta WebEx? Quali occorre usare?
WebEx supporta i seguenti formati di registrazione audio:
• G.723 (8 kHz) Si tratta dell'impostazione predefinita, ottimizzata per lo streaming su Internet.
• PCM (8 kHz, 22 kHz, 44 kHz) Produce una migliore qualità audio ma dimensioni di file superiori.
Questa impostazione è raccomandata solo per le registrazioni che si distribuiscono su CD-ROM.
Che dimensione hanno i file di registrazione?
Una registrazione di un'ora generalmente è tra i 15 e i 40 MB. Le dimensioni variano a seconda che siano
state incluse sessioni di chat, note, video e altre funzionalità nella propria registrazione.

Modifica delle registrazioni
• È possibile modificare le registrazioni?
• È possibile sincronizzare l'audio della registrazione?
• È possibile inserire indicatori in una registrazione?

È possibile modificare le registrazioni?
Sì. Per le registrazioni create utilizzando il Lettore WebEx WRF o Registratore e lettore WebEx ed Editor
registrazioni, è possibile utilizzare l'Editor registrazioni WebEx per aggiungere, eliminare o riorganizzare i
dati registrati. Nella registrazione, è possibile specificare segmenti, molto simili alle tracce del CD, in modo
che sia possibile passare rapidamente a un punto specifico durante la riproduzione. È possibile scaricare
l'Editor registrazioni WebEx dalla pagina Supporto.
Per le registrazioni create utilizzando la registrazione basata su rete (Registra su server), è possibile apportare
modifiche di base dalla pagina Proprietà registrazione in Controllo riproduzione, ad esempio specificare
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un'ora di inizio e fine differente per la riproduzione, omettere pannelli specifici (Partecipanti, chat, eccetera)
dalla riproduzione.
Qualora fossero necessarie ulteriori modifiche, è possibile utilizzare il Lettore registrazioni di rete WebEx
per convertire la registrazione in formato Windows Media File (.wmv), Flash (.swf) o MPEG-4 (MP4), quindi
utilizzare strumenti di editing di terze parti per modificare il file.

Nota

Il Lettore registrazioni di rete WebEx non supporta la conversione di registrazioni in formato MP4 su
sistemi Mac.

È possibile sincronizzare l'audio della registrazione?
Sì, ma questa funzionalità è disponibile solamente per la registrazione locale (.wrf). La "sincronizzazione"
avviene quando si copia tutto o parte di una registrazione. Per sincronizzare una registrazione:
Utilizzare l'Editor registrazioni WebEx per aprire la registrazione WebEx.
Utilizzare l'indicatore della posizione corrente per specificare dove si desidera avviare la sincronizzazione.
Dal menu Strumenti, scegliere Sincronizza audio.
Se si desidera che la sincronizzazione audio si arresti automaticamente a un certo punto, specificare il
punto di arresto desiderato.
5 Selezionare OK.
1
2
3
4

È possibile inserire indicatori in una registrazione?
Sì, ma questa funzionalità è supportata solo nell'Editor registrazioni WebEx autonomo. È possibile utilizzare
indicatori per specificare determinati punti nella registrazione. Durante la registrazione, premere la combinazione
di tasti Ctrl-Alt-M per inserire i contrassegni.

Registrazione di riunioni TelePresence abilitato WebEx
• È possibile registrare una riunione TelePresence abilitato WebEx?

È possibile registrare una riunione TelePresence abilitato WebEx?
Sì, a partire dalla versione WBS29, è possibile registrare video, audio, condivisione, chat e sondaggi per le
riunioni TelePresence abilitate WebEx. È sufficiente premere Registra come in qualsiasi altra riunione WebEx
e le registrazioni verranno visualizzate nell'elenco File personali > Riunioni registrate personali nella
sezione WebEx personale.
• Formato di file: le registrazioni delle riunioni TelePresence abilitate WebEx sono in formato MP4.
• Visualizzazione delle registrazioni: è possibile visualizzare le registrazioni dall'elenco Riunioni
registrate personali selezionando il pulsante Riproduci. Il lettore streaming consente di visualizzare
nello schermo condiviso le trasmissioni della videocamera, l'elenco dei partecipanti, le chat e i sondaggi.
• Download delle registrazioni: è possibile scaricare la parte audio e di condivisione dello schermo della
riunione come file MP4, per poi riprodurlo nella maggior dei lettori video standard.
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• Modifica delle registrazioni: per modificare una registrazione, è possibile scaricare il file MP4 e
utilizzare l'editor video MP4 di propria scelta.
• Mappa audio: una nuova funzione del lettore streaming prevede la visualizzazione del tempo in cui
ogni persona parla (fino a sei persone). È possibile utilizzare la mappa audio per spostarsi nei punti
chiave della riunione in cui ogni partecipante parla.
In qualità di partecipante, è possibile registrare la riunione se l'organizzatore ha abilitato la registrazione.

Problemi noti e soluzioni
• Quali sono i problemi noti?
• Perché durante la riproduzione di una registrazione viene visualizzato un messaggio di protezione?
• Il formato WOT è ancora supportato?
• Appare uno schermo nero quando si tenta di registrare un'applicazione. Che cosa è possibile fare?
• Il file della registrazione basata su rete (ARF) è stato convertito in formato Flash (SWF) ma non si riesce
a riprodurlo su Flash Player. Che cosa è possibile fare?

Quali sono i problemi noti?
I problemi noti sono i seguenti:
• Nell'ambito dei continui aggiornamenti della sicurezza, Cisco sta apportando alcune modifiche per
migliorare la gestione delle chiavi crittografiche utilizzate per generare gli URL utilizzati in WebEx
Meeting Center, Training Center, Support Center, Event Center e nei servizi di registrazione WebEx.
Come risultato, i collegamenti esistenti che sono stati generati da tali servizi verranno aggiornati e, in
alcuni casi, gli utenti potrebbero dover richiedere nuovi collegamenti. Ulteriori informazioni e istruzioni
sono disponibili nelle Domande frequenti sull'aggiornamento delle chiavi crittografiche per WebEx.
https://support.webex.com/webex/meetings/en_US/key-modification-update-faq.htm
• Le nuove registrazioni, create utilizzando una versione 2.1 o successiva non verranno riprodotte sui
lettori di versione precedente, pertanto accertarsi di aggiornare e scaricare la versione di lettore più
aggiornata.
• Non è possibile utilizzare l'Editor registrazioni per combinare file WRF di versione precedente alla 2.1
con file WRF 2.1.
• Il lettore Solaris non riproduce l'audio dalle conferenze telefoniche tramite Internet WebEx.
• Se un organizzatore avvia una riunione, condivide il proprio video webcam e avvia la registrazione della
riunione senza altri partecipanti, la riproduzione video nella registrazione può contenere lunghi periodi
di tempo in cui il video si blocca.
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Perché durante la riproduzione di una registrazione viene visualizzato un messaggio di protezione?
Il messaggio di protezione viene visualizzato quando si tenta di riprodurre una registrazione dal Web. Il sistema
operativo Windows visualizza questo messaggio per informare l'utente che verrà installato un plug-in per il
browser Web.
Quando appare il messaggio, selezionare Sì in Internet Explorer per consentire al Lettore WebEx di continuare
l'installazione. Il plug-in non comporta alcuna minaccia nei confronti del computer o della rete.
Il formato WOT è ancora supportato?
WOT è il formato originale per le registrazioni WebEx. È possibile continuare a utilizzare il Lettore WOT
WebEx per riprodurre le registrazioni in questo formato, tuttavia l'ultimo lettore WebEx può riprodurre solo
registrazioni in formato WebEx Recording Format (WRF).
Appare uno schermo nero quando si tenta di registrare un'applicazione. Che cosa è possibile fare?
Probabilmente si sta registrando un'applicazione che utilizza il sistema di video overlay, ad esempio
un'applicazione che riproduce i file video. Per registrare queste applicazioni, disattivare l'accelerazione
hardware (o video overlay) sulla scheda video del proprio computer. Per disattivare l'accelerazione hardware,
consultare la guida online di Windows Media Player.
Il file della registrazione basata su rete (ARF) è stato convertito in formato Flash (SWF) ma non si riesce a
riprodurlo su Flash Player. Che cosa è possibile fare?
Se si utilizza Adobe Flash Player versione 11.4 o successiva, è necessario aggiornare il Lettore registrazioni
di rete WebEx alla versione WBS28.9 o successiva. Una volta eseguito l'aggiornamento del Lettore registrazioni
di rete WebEx, è possibile convertire il file ARF in formato SWF selezionando l'opzione di conversione
Velocità di riproduzione più elevata.
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Domande generali
• Cosa significa GSB? Qual è il nome del sito WebEx di backup personale?
• Il sito WebEx di backup è separato dal sito principale?
• Si viene reindirizzati automaticamente al sito di backup personale se necessario?
• Quali sono gli esempi tipici in cui la propria riunione viene instradata al sito di backup personale?
• Che succede in caso di problemi al sito principale durante la riunione?
• È possibile accedere alle riunioni pianificate sul sito principale dal sito di backup personale?
• È possibile creare un nuovo account utente sul sito di backup personale e usare l'account sul sito
principale?
• È possibile pianificare una riunione sul sito di backup personale e avviarla sul sito principale?
• Quando verrà eseguita la manutenzione?
• Come è possibile determinare se ci si trova sul sito di backup personale?
• Con quale frequenza viene eseguito il backup del sito principale? In quali orari viene eseguito il backup
del sito?
• È possibile usare il sito di backup personale, anche se il sito principale funziona correttamente?
• Quando si usa il sito di backup personale, questo accede alle informazioni sul sito principale?
• Il sito di backup personale supporta l'interfaccia API XML?
• Il sito di backup personale supporta il client API (SDK)?
• Le informazioni di branding e personalizzazione sono disponibili sul sito di backup personale?
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• Le pagine personalizzate sono disponibili sul sito di backup personale?
• Come viene monitorato l'uso del sito di backup personale?
• Il numero di teleconferenza cambia se si viene instradati al sito di backup dal sito personale?

Nota

Queste domande frequenti si applicano solo agli amministratori.

Cosa significa GSB? Qual è il nome del sito WebEx di backup personale?
GSB è l'acronimo di Global Site Backup. Il sistema WebEx Global Site Backup (GSB) garantisce la continuità
dell'attività anche in condizioni problematiche. Ulteriori vantaggi comprendono la completa ridondanza del
sito per l'uso durante la manutenzione o altre interruzioni del sistema. GSB fornisce a ciascun cliente un sito
WebEx di backup. Il sistema GSB consente la sincronizzazione a due vie dei dati del database in tempo reale
tra il sito principale e il sito di backup. GSB è supportato per tutti i clienti.
Il sito WebEx di backup è separato dal sito principale?
Sì, il sito di backup è separato dal sito principale. WebEx ospita il sito di backup su un sistema differente e
in una posizione geografica diversa rispetto al sito principale.
Si viene reindirizzati automaticamente al sito di backup personale se necessario?
Sì, il sistema GSB reindirizza automaticamente l'utente al sito di backup in caso di guasto dell'intero sistema
riunioni. Se è stata avviata una riunione sul sito principale e questo sito non è disponibile a causa di un problema
all'intero sistema, si viene automaticamente instradati alla stessa riunione pianificata sul sito di backup. In
caso di alcuni guasti parziali del sistema, WebEx trasferisce manualmente il servizio al sito GSB.
Quali sono gli esempi tipici in cui la propria riunione viene instradata al sito di backup personale?
Se il sito principale non è disponibile prima dell'inizio di una riunione pianificata. La riunione pianificata è
disponibile sul sito di backup poiché i dati delle riunioni sono sincronizzati in tempo reale tra il sito principale
e quello di backup. Anche le riunioni pianificate sul sito di backup sono disponibili quando il sito principale
torna a essere in linea.
Che succede in caso di problemi al sito principale durante la riunione?
Se il sito principale non è disponibile a causa di un guasto generale dell'intero sistema durante una riunione,
vengono disconnessi dalla riunione tutti, inclusi l'organizzatore e i partecipanti. Tutti i partecipanti della
riunione possono ricollegarsi alla riunione usando l'URL del sito principale e vengono automaticamente
instradati al sito di backup. Se i server di collaborazione della riunione funzionano ancora è possibile proseguire
la riunione sul sito principale. Tuttavia, non è possibile avviare una nuova riunione sul sito principale. È
possibile avviare una nuova riunione solo sul sito di backup fino a che i servizi sul sito principale non riprendono
a funzionare.
È possibile accedere alle riunioni pianificate sul sito principale dal sito di backup personale?
Con il sistema GSB, l'account utente e le informazioni sulla riunione sono sincronizzati in tempo reale e a
due vie tra il sito principale e il sito di backup. È possibile accedere alle riunioni sul sito di backup solo quando
il sito principale non è disponibile.
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È possibile creare un nuovo account utente sul sito di backup personale e usare l'account sul sito principale?
Sì. Un account utente creato sul sito di backup viene replicato sul sito principale in tempo reale.
È possibile pianificare una riunione sul sito di backup personale e avviarla sul sito principale?
Con il sistema GSB attuale, la risposta è sì. Quando una riunione viene pianificata sul sito di backup, questa
riunione viene replicata istantaneamente sul sito di backup. Tutte le riunioni pianificate sul sito di backup
vengono visualizzate sul sito principale.
Quando verrà eseguita la manutenzione?
La comunicazione relativa alla manutenzione verrà inviata in anticipo e le attività di manutenzione verranno
effettuate negli orari di manutenzione standard (dalle 21 a mezzanotte). Durante questo periodo viene effettuato
il failover del sito di backup e quindi il failback al termine della manutenzione; ciò non influisce sulla
disponibilità del servizio.
Come è possibile determinare se ci si trova sul sito di backup personale?
Con il sistema GSB il sito di backup ha lo stesso aspetto del sito principale. È possibile identificare a quale
sito si è al momento connessi accedendo a http://società.webex.com/società/detectbackup.php. Se l'URL
raggiunge il sito principale, restituisce un messaggio "Principale". Se raggiunge il sito GSB, restituisce un
messaggio "Backup".
Con quale frequenza viene eseguito il backup del sito principale? In quali orari viene eseguito il backup del
sito?
Con il sistema GSB, i dati del sito sono sincronizzati in tempo reale con un sistema a due vie tra il sito principale
e il sito di backup. Se il sito principale deve essere aggiornato, WebEx esegue gli aggiornamenti durante il
normale intervallo di manutenzione dalle 21.00 (PST) alle 00.00 (PST). Questi aggiornamenti di manutenzione
sul sito principale vengono eseguiti istantaneamente anche sul sito di backup.
È possibile usare il sito di backup personale, anche se il sito principale funziona correttamente?
Con il sistema GSB è possibile accedere a un solo sito: il sito principale o quello di backup nel caso in cui il
sito principale non sia disponibile. La rete WebEx reindirizza automaticamente le richieste di riunioni al sito
di backup nel caso in cui il sistema riunioni principale sia guasto.
Quando si usa il sito di backup personale, questo accede alle informazioni sul sito principale?
Sì. Quando si avvia una riunione replicata dal sito principale sul sito di backup, lo stato della riunione (In
corso/ Partecipa ora) viene visualizzato anche per la riunione originale sul sito principale. I partecipanti possono
partecipare alla riunione avviata sul sito di backup dal sito principale.
Il sito di backup personale supporta l'interfaccia API XML?
Con GSB il sito di backup supporta l'API XML. Con GSB non c'è bisogno di modificare i codici di integrazione
poiché il sito principale e quello di backup hanno lo stesso URL.
Il sito di backup personale supporta il client API (SDK)?
Se paragonato al supporto attuale del sito RUN per i client API, il supporto API GSB per i partner offre molte
più funzioni. I siti RUN hanno solo gli account utente e le informazioni di branding mentre i siti GSB hanno
molte più funzioni supportate come elencato in precedenza. GSB fornisce inoltre agli utenti API un modo per
determinare se stanno accedendo al sito di backup accedendo a

Domande frequenti su Event Center (versione WBS29.11)
41

Global Site Backup
Domande generali

http://società.webex.com/società/detectbackup.php. Se l'URL raggiunge il sito principale, restituisce un
messaggio "Principale". Se raggiunge il sito GSB, restituisce un messaggio "Backup". I siti RUN non forniscono
indicazioni sui siti di backup.
Le informazioni di branding e personalizzazione sono disponibili sul sito di backup personale?
Con il sistema GSB, l'account utente e le informazioni sulla riunione sono sincronizzati in tempo reale e a
due vie tra il sito principale e il sito di backup. Le informazioni di branding del sito vengono replicate una
volta al giorno solo dal sito principale a quello di backup. Gli aggiornamenti di branding sul sito di backup
non sono disponibili sul sito principale.
Le pagine personalizzate sono disponibili sul sito di backup personale?
Sì. Il sistema di riproduzione GSB replica tutte le pagine personalizzate e le versioni del client dal sito principale
al sito di backup una volta al giorno. Le pagine personalizzate e i client sono in genere disponibili sul sito di
backup dopo 24 ore.
Come viene monitorato l'uso del sito di backup personale?
WebEx unisce gli usi dei siti di backup con i siti principali corrispondenti. I report sul sito principale contengono
sia gli usi del sito principale che di quello secondario.
Il numero di teleconferenza cambia se si viene instradati al sito di backup dal sito personale?
No. Il numero di teleconferenza da usare nel sito di backup è lo stesso del sito principale.
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Domande generali
• Che cosa significa UCF?
• Come posso iniziare rapidamente a utilizzare file con contenuto rich media?
• Il contenuto rich media può avere un impatto negativo sulle sessioni WebEx o sulla capacità della rete?
• È possibile disattivare le funzionalità rich media UCF in caso di dubbi circa la larghezza di banda?

Che cosa significa UCF?
UCF è un particolare formato di file che è possibile utilizzare per visualizzare file rich media nelle sessioni
WebEx, nonché per condividere qualsiasi tipo di documento, compresi file PowerPoint ed Excel. I file UCF
possono contenere i seguenti tipi di contenuti rich media:
• Registrazioni WebEx WRF; per ulteriori informazioni sui file WRF, vedere Registrazione e riproduzione,
a pagina 27.
• Video
• Audio
• File Flash
• Pagine Web
• Contenuto rich media di terze parti (attraverso l'integrazione del partner)
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Il kit di strumenti Universal Communications WebEx contiene un plug-in per Microsoft PowerPoint che è
possibile utilizzare per creare e condividere file UCF. Inoltre, il kit di strumenti comprende WebEx Document
Manager che è un visualizzatore offline per file UCF.
Per ulteriori informazioni sul kit di strumenti, consultare la guida Introduzione a UCF disponibile nella pagina
Supporto del proprio sito di servizio WebEx.
Come posso iniziare rapidamente a utilizzare file con contenuto rich media?
Per accertarsi che il computer sia impostato correttamente, quando si pianifica una riunione, selezionare
l'opzione Richiedi che i partecipanti verifichino i lettori multimediali; WebEx chiederà ai partecipanti di
provare i propri computer prima di unirsi alla sessione.
Il contenuto rich media può avere un impatto negativo sulle sessioni WebEx o sulla capacità della rete?
WebEx utilizza diverse tecniche per ridurre al minimo l'impatto sulle sessioni WebEx. Sebbene la condivisione
del contenuto rich media possa aumentare l'utilizzo della rete, in condizioni normali, l'impatto sul traffico
della rete è impercettibile.
È possibile disattivare le funzionalità rich media UCF in caso di dubbi circa la larghezza di banda?
Sì. Chiedere all'amministratore del sito WebEx di disabilitare la funzionalità UCF rich media per il proprio
sito di servizio.

Uso dei file UCF
• È possibile condividere file con contenuto rich media durante le riunioni WebEx?
• È possibile registrare sessioni WebEx che contengono file con contenuto rich media?
• Qual è la differenza tra l'inserimento di file e l'utilizzo di un URL? Qual è il metodo consigliato?
• Quali formati di file sono supportati per ciascun tipo di supporto?

È possibile condividere file con contenuto rich media durante le riunioni WebEx?
Sì. Assicurarsi che tutti i partecipanti abbiano installato un lettore multimediale sui propri computer in
preparazione a una riunione in cui si usano file con contenuto rich media:
• Utilizzare la funzionalità di pianificazione delle riunioni avanzata e selezionare Invita partecipanti.
• Nella pagina Invita partecipanti, selezionare l'opzione Richiedi che i partecipanti verifichino i lettori
multimediali. Se questa opzione è selezionata, quando i partecipanti si uniscono alla sessione, verrà
loro chiesto di testare i sistemi per assicurarsi che possano riprodurre file rich media.
• Nella pagina Opzioni riunione, selezionare l'opzione Abilita rich media UCF per i partecipanti.
• Quando si crea la propria presentazione, visualizzare in anteprima la presentazione per assicurarsi che
i controlli di riproduzione siano visibili.
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È possibile registrare sessioni WebEx che contengono file con contenuto rich media?
Sì. Per registrare l'audio da file UCF mentre si registra l'audio da una teleconferenza, utilizzare una patch di
trasmissione e ricezione telefonica come DynaMetric TMP-636 o Plantronics MX-10. Ciò consente di inviare
l'audio dal proprio telefono tramite la scheda audio del proprio computer. Per registrare video, assicurarsi di
aver disattivato l'accelerazione hardware (o video overlay) sulla scheda video del proprio computer. Per
ulteriori informazioni, consultare la guida online di Windows Media Player.
Qual è la differenza tra l'inserimento di file e l'utilizzo di un URL? Qual è il metodo consigliato?
Inserire un URL per creare un collegamento a un file salvato su un server Web o server di streaming. Quando
si inserisce un file, si include un file che viene salvato sul proprio computer o su un altro computer della
propria rete.

Nota

Se si inserisce un file con contenuto rich media e si desidera inviarlo a un'altra persona, è necessario inviare
anche il file; a tale scopo, è possibile comprimere in un archivio Zip la presentazione e i file. Se si utilizza
la gestione documenti del kit di strumenti UCF, è possibile salvare il contenuto rich media all'interno del
file UCF (incorporazione) quindi salvarlo nel file UCF. In questo caso, occorre inviare solo il file UCF
all'altra persona.

Quali formati di file sono supportati per ciascun tipo di supporto?
WebEx UCF supporta questi tipi di file:
Tabella 1: Tipi di file supportati

Tipo di supporto

Formati

Sistema operativo

Pagine Web

Tutti quelli supportati da Internet Windows
Explorer, ad esempio, HTML,
ASP, PHP

*.html, *.htm, *.asp,
*.php

Registrazione WebEx

File WRF WebEx

*.wrf

Windows

Estensioni file
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Tipo di supporto

Formati

Sistema operativo

Estensioni file

Audio

Advanced Streaming Format
(ASF)

Windows

*.asf

Windows

*.wma

Windows Media Audio (WMA)

Windows

*.mp3

MPEG Audio Layer-3

Windows

*.mp2, *.mpv2

MPEG Audio Layer-2

Windows

*.mpa

MPEG Audio

Windows

*.mid, *.midi, *.rmi

Musical Instrument Digital
Interface (MIDI)

Windows

*.au

Windows

*.snd

Windows

*.wav

Windows

*.cda

Windows

*.aiff, *.aif, *.aifc

Advanced Streaming Format
(ASF)

Windows

*.asf

Windows

*.wmv

Windows Media Video (WMV)

Windows

*.avi

Audio Video Interleave (AVI)

Windows

UNIX Audio (AU)
Sound (SND)
Audio per Windows (WAV)
CD Audio (CDA)
Audio Interchange File Format
(AIFF)
Video

Filmati QuickTime

*.mpg, *.mpeg, *.m1v,
Mac OS, Windows *.mpe
*.mov, *.qt

Flash

Windows

MPEG

Flash

*swf

Problemi noti e soluzioni
• Quali sono i problemi noti relativi all'uso dei file con contenuto rich media?
• È possibile utilizzare file UCF sui computer Macintosh, Solaris o Linux?

Quali sono i problemi noti relativi all'uso dei file con contenuto rich media?
Di seguito viene riportato un elenco dei problemi noti:
• Per i file di registrazione, audio e video WebEx, quando si seleziona Pausa, la registrazione non si
interrompe sempre nello stesso punto esatto nei computer di tutti i partecipanti.
• Se si disattiva l'audio in un file UCF, si disattiva anche l'audio di tutte le applicazioni sul proprio computer,
ad eccezione di Windows Vista.
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• Se si condivide una presentazione contenente file UCF su un computer dotato di Microsoft Office XP
SP1 o SP2 e il livello di protezione macro Office XP è impostato su "Alto" o "Medio", non sarà possibile
importare la presentazione PowerPoint in una sessione WebEx.
• Se si riscontrano problemi durante la visualizzazione dei file ASF sui computer con Windows Media
Player 9, passare alla versione più aggiornata di Windows Media Player 9.
• Condivisione di filmati QuickTime utilizzando il metodo URL richiede QuickTime 6 o successivo.
• Le immagini animate nel formato GIF o PNG visualizzano solo la prima immagine dell'animazione.
• Alcuni tipi di immagini nelle presentazioni StarOffice potrebbero non apparire.
• In PowerPoint, se si anima il testo con parole o lettere, si verifica un ritardo del 10% tra le parole o le
lettere, indipendentemente dal valore impostato.
• In PowerPoint, se si seleziona l'opzione "Raggruppa testi per paragrafo", le animazioni del paragrafo
potrebbero essere visualizzate in ordine errato.
• L'opzione relativa all'animazione dei grafici PowerPoint "Raggruppa grafici per unità" non è supportata.
• UCF non supporta le forme generali sfocate come grafici, immagini clip art, modelli 3D, tabelle, immagini
WordArt, diagrammi e oggetti OLE.
• Per le forme generali, UCF non supporta le animazioni con cambi di colore.
• Le opzioni di animazione PowerPoint "Ripeti fino a fine diapositiva" e "Ripeti fino al prossimo clic"
non sono supportate quando si condividono presentazioni.
• Se si condivide una presentazione creata usando PowerPoint XP o una versione successiva su un computer
su cui è in esecuzione PowerPoint 2000, lo schema della prima diapositiva verrà utilizzato per tutte le
diapositive anche se hanno schemi diversi.
• La qualità di alcune immagini ad alta risoluzione nei file multimediali UCF potrebbe essere scadente
quando si condividono presentazioni.
• Le ombreggiature impostate con la barra degli strumenti per le impostazioni delle ombreggiature di
PowerPoint non vengono visualizzate durante le riunioni, mentre quelle create utilizzando le impostazioni
predefinite per le ombreggiature vengono visualizzate.
• I seguenti effetti di animazione non funzionano come in modalità presentazione di PowerPoint: Rimbalzi
verso sinistra, Rimbalzi verso destra, Quadrato smussato e Scalini.
• Nelle presentazioni create utilizzando versioni PowerPoint precedenti a PowerPoint 2003, le porzioni
trasparenti di alcune immagini potrebbero venire visualizzate come aree bianche non trasparenti.
• Le animazioni delle diapositive dello schema non sono supportate.
• La funzionalità di modifica animazione carattere di PowerPoint non è supportata.
• I caratteri personalizzati dei PDF Adobe Acrobat non vengono visualizzati; viene invece visualizzato
un carattere predefinito.
• I caratteri inclusi nelle presentazioni PowerPoint vengono visualizzati correttamente solo se lo stesso
carattere è installato sul computer del relatore; in caso contrario, viene visualizzato il carattere predefinito.
• Le prestazioni di WebEx Meeting Manager sul computer di un partecipante potrebbero essere influenzate
dalla riproduzione di file Flash durante una sessione.
• Non è possibile mettere in pausa o arrestare i file Flash interattivi.
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È possibile utilizzare file UCF sui computer Macintosh, Solaris o Linux?
Vedere Tabella 1: Tipi di file supportati, a pagina 45.
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