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Capi tolo 1  

L'Integrazione WebEx in Outlook consente di avviare e pianificare riunioni WebEx da 
Microsoft Outlook: 

 Informazioni sull'Integrazione di WebEx in Outlook per Mac (a pagina 5) 

 Informazioni sulle opzioni di integrazione per Outlook (a pagina 6) 
 

Informazioni sull'Integrazione di WebEx in Outlook per 
Mac 

L'Integrazione di WebEx in Outlook consente di pianificare o avviare riunioni solo 
WebEx, riunioni CMR Hybrid (TelePresence abilitato WebEx) o conferenze personali 
utilizzando Microsoft Outlook. Usando l'integrazione per Outlook, è possibile 
eseguire queste attività senza dover usare il sito web di servizio WebEx ovtrue il sito su 
cui di solito si pianificano e si partecipa alle riunioni on-line. 

L'Integrazione WebEx per Outlook fa parte degli Strumenti di produttività WebEx. 
Gli Strumenti di produttività WebEx vengono installati automaticamente sul 
computer quando si accede al sito Web di servizio WebEx e vengono aggiornati 
automaticamente quando sono disponibili nuove versioni. È anche possibile installare 
manualmente gli Strumenti di produttività. Vedere Installazione degli Strumenti di 
produttività WebEx (a pagina 33). 

Una volta installati gli Strumenti di produttività WebEx, verranno visualizzate in 
Microsoft Outlook le opzioni di integrazione WebEx, che consentono di pianificare 
rapidamente una riunione WebEx. 

Introduzione all'Integrazione di 
WebEx in Outlook per Mac 
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Nota: Prima di usare l'Integrazione di WebEx con Outlook, assicurarsi che: 

 Sia disponibile un account utente sul sito di WebEx. 

 L'opzione di integrazione per Outlook da Strumenti di produttività WebEx è disponibile sul 
sito web di servizio WebEx. 

 Il computer è connesso a Internet. 

 Si conosce a fondo Microsoft Outlook. 

Quando si pianifica una riunione, è possibile invitare i partecipanti da uno degli 
elenchi di indirizzi Outlook, incluso l'elenco di indirizzi globale, l'elenco degli indirizzi 
personale o dalla cartella Contatti. I partecipanti invitati alla riunione non devono 
necessariamente usare l'integrazione per Outlook per unirsi alla riunione. 

Per fornire sicurezza alle riunioni, l'integrazione per Outlook usa una cifratura SSL 
(secure sockets layer) a 128 bit per tutti i dati inviati e ricevuti dal sito web di servizio 
WebEx. 

L'integrazione WebEx per Outlook fornisce anche: 

 accesso rapido a WebEx personale sul sito Web di servizio WebEx, che include 
l'elenco personale delle Riunioni, il profilo utente e altre opzioni di account 

 Funzione per l'avvio di una riunione immediata mediante Meet Now (non 
disponibile per tutti i siti dei servizi WebEx) 

 modelli per gli inviti alle Riunioni 
 

Informazioni sulle opzioni di integrazione per Outlook 
Dopo aver installato Strumenti di produttività WebEx, verrà visualizzata la barra degli 
strumenti di integrazione WebEx nella finestra di Microsoft Outlook. È possibile fare 
clic e trascinare le linee per spostare la barra degli strumenti WebEx, come si farebbe 
per le barre degli strumenti di Microsoft Outlook. Selezionare il pulsante X per 
chiudere la barra degli strumenti mobile. Per riprendere la barra degli strumenti, fare 
clic con il tasto destro del mouse su una barra degli strumenti di Microsoft Outlook, 
quindi scegliere Strumenti di produttività WebEx. 

Di seguito sono descritti i comandi dell'Integrazione WebEx in Outlook nella barra 
degli strumenti. 

 Meet Now: avvia una riunione immediata. Si tratta di riunione che può essere 
avviata in qualsiasi momento, senza doverla prima pianificare. Per maggiori 
dettagli, fare riferimento alla Guida utente di Meet Now sul sito Web del servizio 
WebEx. È possibile specificare le opzioni per le riunioni immediate nella scheda 
Impostazioni Meet Now della finestra di dialogo Impostazioni WebEx.  



 Capitolo 1: Introduzione all'Integrazione di WebEx in Outlook per Mac 

 

7 

 

 Pianifica riunione WebEx: apre la finestra Appuntamento Outlook e aggiunge 
una riunione solo WebEx. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione di una 
riunione solo WebEx in Microsoft Outlook (a pagina 11). 

 Pianifica conferenza personale o Pianifica riunione solo audio: apre la finestra 
Appuntamento di Outlook e pianifica una conferenza personale, che include una 
parte audio e una parte online opzionale, se si dispone di WebEx Audio, o di una 
riunione solo audio, se si utilizza l'audio di un provider di servizi di telefonia 
(TSP). Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione di una conferenza 
personale o di una riunione solo audio (a pagina 21).  

 Pianifica riunione WebEx e TelePresence: apre la finestra Appuntamento 
Outlook e aggiunge una riunione CMR Hybrid (TelePresence abilitato WebEx). 
Questa opzione è disponibile solo se il sito e l'account sono abilitati per 
l'integrazione CMR Hybrid. Per ulteriori informazioni, vedere Pianificazione di 
una riunione CMR Hybrid (TelePresence abilitato WebEx) in Microsoft Outlook 
(a pagina 14). 

 Preferenze: apre una finestra di dialogo che consente di impostare le 
preferenze WebEx. 

 Informazioni—Consente di visualizzare il numero della versione e le 
informazioni sulla licenza e il brevetto di Integrazione WebEx per Outlook.  
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Capi tolo 2  

È possibile organizzare riunioni immediate con WebEx: 

 Avvio di una riunione immediata da Microsoft Outlook (a pagina 9) 

 Avvio di una riunione immediata dalla barra degli strumenti (a pagina 10) 
 

Avvio di una riunione immediata da Microsoft Outlook 
1 Aprire Microsoft Outlook. 

2 Selezionare la sfera WebEx per visualizzare il menu WebEx. 
  

 

 

3 Selezionare Organizza una riunione ora. 
  

Nota:  

 Per impostazione predefinita, le riunioni immediate avviate con Meet Now si svolgono nella 
sala riunioni personale. Per modificare le impostazioni predefinite, andare al sito WebEx e 
selezionare WebEx personale > Preferenze, quindi specificare le opzioni per le 
sezioni Impostazioni "Meet Now" e Sezioni audio. 

 Le riunioni immediate e le riunioni nella sala riunioni personale sono riunioni solo WebEx. 
Le riunioni CMR Hybrid non supportano le riunioni immediate o le riunioni nella sala 
riunioni personale. 

 

Riunioni immediate (Meet Now) 
con WebEx 
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Avvio di una riunione immediata dalla barra degli 
strumenti 

È possibile avviare una riunione immediata anche dalla barra degli strumenti Mac 

1 Selezionare l'icona della sfera WebEx nella barra degli strumenti Mac. 

2 Selezionare Organizza una riunione ora dal menu. 
  

 

 

 

  

Nota:  

 Per impostazione predefinita, le riunioni immediate avviate con Meet Now si svolgono nella 
sala riunioni personale. Per modificare le impostazioni predefinite, andare al sito WebEx e 
selezionare WebEx personale > Preferenze, quindi specificare le opzioni per le 
sezioni Impostazioni "Meet Now" e Sezioni audio. 

 Le riunioni immediate e le riunioni nella sala riunioni personale sono riunioni solo WebEx. 
Le riunioni CMR Hybrid non supportano le riunioni immediate o le riunioni nella sala 
riunioni personale. 
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Capi tolo 3  

È possibile pianificare riunioni WebEx in Microsoft Outlook. 

 Pianificazione di una riunione solo WebEx in Microsoft Outlook (a pagina 11) 

 Pianificazione di una riunione CMR Hybrid (a pagina 14) 

 Pianificazione di una conferenza personale o di una riunione solo audio (a pagina 
21) 

 

Pianificazione di una riunione solo WebEx in Microsoft 
Outlook 

Per pianificare una riunione CMR Hybrid (TelePresence abilitato WebEx): 

1 Nel menu WebEx della finestra di Outlook, selezionare Pianifica riunione 
WebEx. 

  

 

 
 

Pianifica riunioni 
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In alternativa, è possibile aprire una nuova voce riunione e selezionare il pulsante 
Aggiungi WebEx dalla barra degli strumenti. 

  

 

 

2 Aprire una nuova richiesta di riunione in Microsoft Outlook e specificare le 
informazioni e le impostazioni per la riunione. 

 Specificare le informazioni sulla riunione generali, ad esempio oggetto e ora di 
inizio e fine. 

  

 
Nota: Negli inviti alle riunioni inviati da Microsoft Outlook, l'orario di inizio verrà 
visualizzato nel fuso orario impostato nel proprio computer, non nelle preferenze del sito 
WebEx. 

Sul sito WebEx, tutti gli orari delle riunioni verranno visualizzati nel fuso orario impostato 
nelle preferenze, a prescindere dal fuso orario impostato sul computer. 

 

 Se si desidera creare una riunione ricorrente, selezionare Ricorrenza e 
specificare le opzioni di ricorrenza. Per informazioni dettagliate, 
vedere Supporto degli schemi di ricorrenza nell'Integrazione di WebEx con 
Outlook per Mac (a pagina 19) . 

 Specificare eventuali altre opzioni Microsoft Outlook necessarie, ad esempio, 
un promemoria per la riunione. 

3 Selezionare Aggiungi WebEx dalla barra degli strumenti di WebEx all'interno di 
Outlook per specificare le impostazioni delle riunioni. 

4 Se vengono richieste informazioni sull'account WebEx, immettere le informazioni 
e selezionare OK. 
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5 Nella finestra di dialogo Impostazioni WebEx, specificare ulteriori opzioni per la 
riunione WebEx: 

a) Selezionare il modello della riunione per utilizzare le impostazioni predefinite 
di tale modello.  

b) Se necessario, specificare una password per la riunione. 

c) Opzionale. Nella casella Organizzatore alternativo, selezionare uno o più 
organizzatori alternativi che possano avviare e gestire la riunione fino al 
momento della propria partecipazione. 

  

 Nota:  

  Un organizzatore alternativo può avviare, gestire e registrare la riunione se 
l'organizzatore non si è ancora unito alla riunione. Un organizzatore alternativo deve 
disporre di un account utente sul sito WebEx dell'organizzatore originale. Se si 
specificano più organizzatori alternativi, il primo organizzatore alternativo che accede 
alla riunione ne assumerà il controllo. Se un organizzatore alternativo registra la 
riunione 

 Un organizzatore alternativo deve essere una delle persone aggiunte alla riunione in 
qualità di partecipante e deve disporre di un account utente sul sito Web di Meeting 
Center. 

 Se si specificano più organizzatori alternativi, il primo organizzatore alternativo che 
accede alla riunione ne assumerà il controllo. 

 Sebbene un organizzatore alternativo possa registrare la riunione, l'organizzatore 
originale mantiene la proprietà della registrazione e riceve una notifica quando la 
registrazione è pronta. 

a) Se si desidera impostare altre opzioni, selezionare Mostra impostazioni 
avanzate: 

 Accertarsi di aver selezionato il tipo di servizio e di riunione corretti, ad 
esempio una riunione standard, un evento o una sessione di formazione 
oppure una conferenza personale. 

 Verificare o selezionare le opzioni di connessione audio. 

 Se necessario, impostare le opzioni per la registrazione. 

b) Selezionare OK. 

6 Invitare persone alla riunione selezionando Invita o Assistente di pianificazione 
> Aggiungi partecipanti, quindi selezionarne i nomi o gli indirizzi e-mail in uno 
degli elenchi di contatti Microsoft Outlook. 

Una volta invitato a una riunione pianificata, un partecipante riceve un messaggio 
e-mail di invito. Il messaggio e-mail contiene le informazioni sulla riunione, 
inclusa la password, e un collegamento che il partecipante può selezionare per 
accedere alla riunione. 



Capitolo 3: Pianifica riunioni 

 

14 

 

7 Una volta completate le modifiche, selezionare Salva e chiudi o Invia. 
 

Pianificazione di una riunione CMR Hybrid (TelePresence 
abilitato WebEx) in Microsoft Outlook 

Utilizzando l'integrazione per  Outlook, è possibile pianificare una riunione CMR 
Hybrid (TelePresence abilitato WebEx) che consenta alle persone di partecipare 
mediante WebEx Meeting Center o TelePresence.   

Per pianificare una riunione CMR Hybrid (TelePresence abilitato WebEx): 

1 Nel menu WebEx della finestra di Outlook, selezionare Pianifica riunione WebEx 
e TelePresence. 

  

 

 
 

In alternativa, è possibile aprire una nuova voce riunione e selezionare il pulsante 
Aggiungi WebEx e TelePresence dalla barra degli strumenti. 
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2 Nel pannello Opzioni riunione, specificare le opzioni WebEx e TelePresence per la 
riunione CMR Hybrid: 
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 Selezionare }Consenti la partecipazione mediante WebEx. 

Questa opzione è sempre deselezionata per impostazione predefinita. È 
necessario selezionarla ogni volta che si pianifica una riunione e si desidera 
aggiungervi WebEx. 

 Selezionare Aggiungi sale TelePresence. 

I sistemi selezionati vengono aggiunti alle caselle A e Ubicazione nella finestra 
della riunione. . 

 Inserire una password per la riunione per gli invitati WebEx. Se il proprio sito 
richiede una password per la riunione, accanto alla casella viene visualizzato 
un asterisco. 

Tenere presente che la password della riunione WebEx è diversa dal PIN che è 
possibile specificare per una riunione TelePresence.  
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 Opzionale. Selezionare Escludi la password dall'invito e-mail per rendere più 
sicura la riunione. 

 Opzionale. Nella casella Organizzatore alternativo, selezionare uno o più 
organizzatori alternativi che possano avviare e gestire la riunione fino al 
momento della propria partecipazione. 

  

 Nota:  

  Un organizzatore alternativo può avviare, gestire e registrare la riunione se 
l'organizzatore non si è ancora unito alla riunione. Un organizzatore alternativo deve 
disporre di un account utente sul sito WebEx dell'organizzatore originale. Se si 
specificano più organizzatori alternativi, il primo organizzatore alternativo che accede 
alla riunione ne assumerà il controllo. Se un organizzatore alternativo registra la 
riunione 

 Un organizzatore alternativo deve disporre di un account utente sul sito di Meeting 
Center. 

 Se si specificano più organizzatori alternativi, il primo organizzatore alternativo che 
accede alla riunione ne assumerà il controllo. 

 Sebbene un organizzatore alternativo possa registrare la riunione, l'organizzatore 
originale mantiene la proprietà della registrazione e riceve una notifica quando la 
registrazione è pronta. 

 Opzionale. Selezionare Impostazioni WebEx avanzate per specificare ulteriori 
dettagli come il collegamento audio e l'iscrizione. . 

 Opzionale. Inserire il numero di partecipanti con chiamata video in ingresso 
che possono chiamare per accedere alla riunione in Aggiungi partecipanti con 
chiamata video in ingresso.  

Questa opzione consente di riservare la capacità per la partecipazione di più 
persone che utilizzano sistemi di videoconferenza come Cisco TelePresence 
Serie EX e dispositivi che eseguono applicazioni video Cisco Jabber. Il numero 
inserito esclude qualsiasi sistema di TelePresence aggiunto nelle caselle A 
e Ubicazione. Tenere in considerazione il numero consigliato per il sito e non 
superare il limite consigliato. 

 Opzionale. Selezionare Impostazioni TelePresence avanzate per specificare 
ulteriori dettagli come le impostazioni per le chiamate in ingresso e in uscita. 

3 Aggiungere gli invitati alla riunione WebEx nella casella A della riunione Outlook. 

4 Inserire l'argomento della riunione nella casella Oggetto della riunione Outlook. 

5 Specificare le ore di inizio e fine riunione e, se necessario, le opzioni di ricorrenza.  
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Nota:  

 Sebbene altri tipi di riunione WebEx prevedano inviti e-mail diversi per l'organizzatore e i 
partecipanti, quando si pianifica una riunione CMR Hybrid, l'organizzatore e i partecipanti 
ricevono lo stesso invito e-mail. L'invito e-mail non contiene informazioni riservate 
all'organizzatore, come la chiave organizzatore o il codice di accesso organizzatore. Se occorre 
visualizzare la chiave organizzatore o il codice di accesso organizzatore, selezionare il 
collegamento nell'invito e-mail per passare alla pagina di informazioni della riunione sul sito 
WebEx, quindi eseguire l'accesso per visualizzare i propri dettagli organizzatore. 

 L'integrazione CMR Hybrid non supporta le eccezioni a una serie di riunioni ricorrenti; in 
altre parole, non supporta le modifiche a una singola occorrenza della serie di riunioni. 

 Se si prevede un organizzatore alternativo, quest'ultimo potrà avviare, gestire e registrare la 
riunione; tuttavia, la registrazione della riunione verrà inviata all'organizzatore originale. 

 Nella pianificazione delle riunioni, non pianificare più di due riunioni per lo stesso periodo di 
tempo poiché non è possibile essere l'organizzatore di due riunioni attive allo stesso tempo. 
Anche se si consente a un organizzatore alternativo di avviare le riunioni per proprio conto, si 
verrà sempre considerati l'organizzatore originale delle riunioni che si pianificano, a meno 
che non si deleghi un organizzatore. Per ulteriori informazioni sui delegati, 
vedere Assegnazione di un delegato per la pianificazione delle riunioni per proprio conto (a 
pagina 24).  

 
 

Cos'è una riunione CMR Hybrid con WebEx e TelePresence? 

Gli Strumenti di produttività WebEx con CMR Hybrid TelePresence consentono l'uso 
contemporaneo di Cisco WebEx Meeting Center e Cisco TelePresence in una riunione 
congiunta. 

Durante una riunione CMR Hybrid, è possibile visualizzare il video in diretta di tutti i 
partecipanti sia WebEx che TelePresence. 

L'elenco dei partecipanti nella riunione WebEx visualizza i partecipanti TelePresence 
in un'etichetta aggregata denominata "Sistemi TelePresence". L'elenco dei partecipanti 
sul sistema TelePresence visualizza ogni singolo partecipante WebEx.  

Se un partecipante TelePresence collega il cavo VGA o HDMI a un laptop e avvia la 
condivisione dello schermo, tutti i partecipanti, inclusi i partecipanti WebEx, possono 
visualizzare il contenuto condiviso. Se un relatore WebEx avvia la condivisione, tutti i 
partecipanti, inclusi i partecipanti TelePresence, possono visualizzare il contenuto 
condiviso.  
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È possibile registrare video, audio, condivisione, chat e sondaggi per le riunioni CMR 
Hybrid (TelePresence abilitato WebEx). È sufficiente premere Registra come in 
qualsiasi altra riunione WebEx e le registrazioni verranno visualizzate nell'elenco File 
personali > Riunioni registrate personali della sezione WebEx personale. Le 
registrazioni delle riunioni CMR Hybrid sono in formato MP4. Il video viene 
registrato a 360 p. 

 

Supporto degli schemi di ricorrenza nell'Integrazione di 
WebEx con Outlook per Mac 

La seguente tabella mostra come vengono gestiti gli schemi di ricorrenza di Outlook in 
WebEx: 
  

Nota: L'integrazione CMR Hybrid non supporta le eccezioni a una serie di riunioni ricorrenti; in 
altre parole, non supporta le modifiche a una singola occorrenza della serie di riunioni. Qualsiasi 
modifica apportata a una serie di riunioni CMR Hybrid deve essere applicata all'intera serie. 

Tuttavia, le riunioni solo WebEx supportano le eccezioni a una serie di riunioni ricorrenti. 

Riunioni WebEx 

  

Tipo Opzione Outlook 
Opzione Convertito a riunione 
WebEx 

Giornaliera 
Ogni [X] giorni Ogni [X] giorni 

Ogni giorno feriale Ogni giorno feriale 

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

Per eventi dell'Event Center e sessioni 
di formazione del Training Center: 

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

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

L'inizio della settimana punta sempre al 
giorno predefinito, domenica. La 
personalizzazione non è supportata; 
pertanto, se si desidera modificare 
l'inizio della settimana in un giorno 
diverso, l'inizio della settimana non 
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Tipo Opzione Outlook 
Opzione Convertito a riunione 
WebEx 
verrà sincronizzato con il sito WebEx. 

Mensile 

Giorno [x] di ogni [y] mesi Giorno [x] di ogni [y] mesi 

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

Il [primo, secondo, terzo, quarto, ultimo] 
giorno settimanale o del week-end Non supportato 

Il/la [primo/a, secondo/a, terzo/a, quarto/a, 
ultimo/a] domenica, lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì, sabato] di 
ogni [x] mesi 

Il/la [primo/a, secondo/a, terzo/a, 
quarto/a, ultimo/a] domenica, lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato] di ogni [x] mesi 

Ogni anno 

[gennaio....dicembre] [1....31], Ogni n (n> 
1) anno 

[gennaio....dicembre] [1....31], Ogni n 
(n> 1) anno 

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

Non supportato. 

Il/la [primo/a, secondo/a, terzo/a, quarto/a, 
ultimo/a] [domenica, lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì, sabato] di 
[gennaio....dicembre] ogni n(n>1) anno  

Il/la [primo/a, secondo/a, terzo/a, 
quarto/a, ultimo/a] [domenica, lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato] di [gennaio....dicembre] ogni 
n(n>1) anno  

Data di fine 

Nessuna data di fine. Nessuna data di fine. 

Terminare dopo [x] eventi. Terminare dopo [x] eventi. 

Terminare entro il [input data] Terminare entro il [input data] 

Riunioni di tipo Conferenza personale WebEx 

  

Tipo Opzione Outlook 
Opzione Convertito a riunione 
WebEx di tipo Conferenza personale 

Giornaliera 
Ogni [X] giorni Ogni giorno 

Ogni giorno feriale Ogni giorno feriale 

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

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

Mensile Giorno [x] di ogni [y] mesi Giorno [x] di ogni mese. 
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Tipo Opzione Outlook 
Opzione Convertito a riunione 
WebEx di tipo Conferenza personale 

Il [primo, secondo, terzo, quarto, ultimo] 
giorno di ogni mese Giorno [1,2,3,4,31] di ogni mese. 

Il [primo, secondo, terzo, quarto, ultimo] 
giorno settimanale o del week-end Non supportato. 

Il/la [primo/a, secondo/a, terzo/a, quarto/a, 
ultimo/a] domenica, lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì, sabato] di 
ogni [x] mesi 

Il/la [primo/a, secondo/a, terzo/a, 
quarto/a, ultimo/a] domenica, lunedì, 
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato] di ogni [x] mesi 

Ogni anno 

Ogni [Gennaio....Dicembre] [1,....31] Non supportato. 

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

Non supportato. 

[primo/a, secondo/a, terzo/a, quarto/a, 
ultimo/a] [domenica, lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì, sabato] di 
[Gennaio....Dicembre]  

Non supportato. 

Data di fine 

Nessuna data di fine. Se il periodo temporale è superiore a un 
anno, viene convertito in un anno. 

Terminare dopo [x] eventi. Se il periodo temporale è superiore a un 
anno, viene convertito in un anno. 

Terminare entro il [input data] Se il periodo temporale è superiore a un 
anno, viene convertito in un anno. 

  

Nota: Se si utilizza l'Integrazione WebEx con Outlook per modificare le impostazioni di una 
riunione ricorrente, è necessario applicare le modifiche all'intera serie della riunione. Ad esempio, 
se si applicano le modifiche a una sola occorrenza della riunione, le modifiche appariranno solo in 
Outlook e non sul sito WebEx. 

 
 

Pianificazione di una conferenza personale o di una 
riunione solo audio 

Utilizzando l'integrazione per Outlook, è possibile pianificare una conferenza 
personale WebEx se il sito utilizza WebEx Audio o una riunione solo audio se il sito 
utilizza l'audio di un provider di servizi di telefonia (TSP), senza dover passare al sito 
WebEx. Con una conferenza personale, è possibile avviare prima la parte audio; 
tuttavia, una parte online sarà sempre disponibile per l'accesso, se necessario. 
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Per pianificare una conferenza personale o una riunione solo audio: 

1 Nel menu WebEx della finestra di Outlook, selezionare Pianifica conferenza 
personale oppure, se si utilizza l'audio TSP, selezionare Pianifica riunione solo 
audio. 

  

 

 
 

In alternativa, è possibile aprire una nuova voce riunione e selezionare il 
pulsante Aggiungi conferenza personale o Aggiungi solo audio dalla barra degli 
strumenti. 

  

 

 

2 Nella finestra di dialogo Impostazioni WebEx, specificare le seguenti opzioni: 

 Nella scheda Audio e verifica, per Tipo di connessione audio, selezionare una 
delle opzioni seguenti: 
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 Se si usa WebEx Audio, selezionare Conferenza personale, quindi 
selezionare l'account di conferenza personale che si desidera utilizzare. Se 
non è stato ancora specificato un account di conferenza personale, sarà 
necessario generarne uno. 

 Se si utilizza l'audio di un provider di servizi di telefonia (TSP), selezionare 
Servizio di teleconferenza, quindi selezionare l'account del servizio di 
teleconferenza che si desidera utilizzare. 

 (Opzionale) Inserire una password per la riunione che gli invitati WebEx 
dovranno digitare per accedere alla parte online della conferenza personale. Se 
il proprio sito richiede una password per la riunione, accanto alla casella viene 
visualizzato un asterisco. 

Tenere presente che la password della riunione WebEx è diversa dal PIN che è 
possibile specificare per una riunione TelePresence. Per ulteriori informazioni 
sul PIN, vedere Informazioni sulle impostazioni di TelePresence avanzate. 

 Opzionale. Selezionare Escludi password da invito e-mail per rendere più 
sicura la parte online della riunione. 

 Opzionale. Selezionare Seleziona organizzatore alternativo per selezionare 
uno o più organizzatori alternativi che possano avviare e gestire la riunione 
fino al momento della propria partecipazione. 

  

 Nota:  

  Un organizzatore alternativo può avviare, gestire e registrare la riunione se 
l'organizzatore non si è ancora unito alla riunione. Un organizzatore alternativo deve 
disporre di un account utente sul sito WebEx dell'organizzatore originale. Se si 
specificano più organizzatori alternativi, il primo organizzatore alternativo che accede 
alla riunione ne assumerà il controllo. Se un organizzatore alternativo registra la 
riunione 

 Un organizzatore alternativo deve disporre di un account utente sul sito di Meeting 
Center. 

 Se si specificano più organizzatori alternativi, il primo organizzatore alternativo che 
accede alla riunione ne assumerà il controllo. 

 Sebbene un organizzatore alternativo possa registrare la riunione, l'organizzatore 
originale mantiene la proprietà della registrazione e riceve una notifica quando la 
registrazione è pronta. 

 Opzionale. Selezionare Impostazioni WebEx avanzate per specificare ulteriori 
dettagli come la connessione audio e l'iscrizione per la parte online della 
conferenza personale.  

3 Aggiungere gli invitati alla casella A della riunione Outlook. 

4 Inserire l'argomento della riunione nella casella Oggetto della riunione Outlook. 

5 Specificare le ore di inizio e fine riunione e, se necessario, le opzioni di ricorrenza.  
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6 Selezionare Invia. 
  

Nota:  

 Quando si pianifica una conferenza personale o una riunione solo audio, l'invito alla riunione 
ricevuto come organizzatore contiene il codice di accesso organizzatore che è possibile 
utilizzare per avviare la parte audio della riunione. Per le conferenze personali, l'invito 
contiene anche la chiave organizzatore, che è possibile utilizzare per reclamare i privilegi di 
organizzatore. 

 Per alcuni account audio di provider di servizi di telefonia (TSP), se si pianificano due 
riunioni CMR Hybrid ravvicinate in cui la seconda è pianificata per iniziare immediatamente 
al termine della prima, e se il sistema di pianificazione TelePresence estende automaticamente 
la prima riunione oltre la fine pianificata, la seconda riunione terminerà automaticamente 
poiché non è possibile utilizzare lo stesso codice di accesso organizzatore dell'account audio 
TSP per entrambe le riunioni allo stesso tempo. Per risolvere questo problema, è possibile 
impostare due account audio TSP diversi con diversi codici di accesso organizzatore e 
utilizzare un account per la prima riunione e l'altro account per la seconda riunione. In 
alternativa, è possibile richiedere all'amministratore di disattivare l'opzione per il sistema 
TelePresence che estende automaticamente la riunione. 

 

Assegnazione di un delegato per la pianificazione delle 
riunioni per proprio conto 

L'integrazione con Outlook consente di assegnare un delegato per pianificare o 
modificare le riunioni per proprio conto. 

Ad esempio, se si devono ospitare riunioni WebEx con cadenza periodica, è possibile 
concedere al proprio assistente l'autorizzazione per pianificare le riunioni. 

Grazie alla concessione per la pianificazione ottenuta, il delegato potrà pianificare, 
modificare, annullare e iniziare le riunioni al posto dell'organizzatore. 

 Sul sito di WebEx, concedere al delegato l'autorizzazione alla pianificazione. Per 
maggiori dettagli, vedere Assegnazione di un delegato al sito di WebEx (a pagina 
25). 

 In Microsoft Outlook, condividere il calendario con il delegato. Per maggiori 
dettagli, vedere Assegnazione di un delegato in Microsoft Outlook (a pagina 25). 

  

Importante:  

 Una riunione pianificata dal proprio delegato verrà visualizzata nel proprio calendario. Se si 
desidera modificarla, è necessario avere l'integrazione WebEx per Outlook versione 3.1 o 
successiva installata sul proprio computer. 

 In qualsiasi momento, è possibile rimuovere l'autorizzazione alla pianificazione per il 
delegato. 
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Assegnazione di un delegato nel sito di WebEx 

Per assegnare un delegato, gli si assegna un'autorizzazione alla pianificazione sulla 
pagina Profilo personale di My WebEx nel proprio sito WebEx. È possibile andare a 
questa pagina direttamente da Microsoft Outlook. 

Se si desidera andare alla pagina Profilo personale senza utilizzare Microsoft Outlook, 
è possibile accedere al sito Web del servizio WebEx, quindi selezionare WebEx 
personale > Preferenze. 

Oltre a concedere l'autorizzazione alla pianificazione sul proprio sito web di servizio 
WebEx, si deve anche condividere il calendario in Microsoft Outlook con il delegato. 
Per maggiori dettagli, vedere Assegnazione di un delegato in Microsoft Outlook (a 
pagina 25). 
  

Importante:  

 Se non si riesce a vedere l'opzione di assegnazione di un delegato sul proprio sito web di 
servizio WebEx, assicurarsi che tale funzione sia stata abilitata dall'amministratore. 

 Il delegato deve anche avere un account organizzatore WebEx sul sito web di servizio 
WebEx. 

 Gli indirizzi e-mail per il proprio account e per quello del delegato sul sito web di servizio 
WebEx, devono corrispondere con quelli presenti in Microsoft Outlook. 

Per assegnare un delegato nel sito di WebEx: 

1 Andare al sito WebEx. 

2 Selezionare WebEx personale. 

3 Selezionare Preferenze. 

4 Espandere la categoria Opzioni di pianificazione. 

5 In "Autorizzazione alla pianificazione", selezionare Seleziona organizzatore. 

6 Nella finestra Seleziona organizzatori, selezionare l'indirizzo e-mail del delegato, 
quindi selezionare Aggiungi > OK. 

7 Selezionare Salva. 
 

Assegnazione di un delegato in Microsoft Outlook 

Per assegnare un delegato, condividere il proprio calendario in Microsoft Outlook. 
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Oltre a condividere il proprio calendario in Microsoft Outlook, si deve anche 
concedere l'autorizzazione alla pianificazione sul proprio sito web di servizio WebEx. 
Per maggiori dettagli, vedere Assegnazione di un delegato al sito di WebEx (a pagina 
25). 
  

Importante:  

 Assicurarsi che il calendario da condividere non sia residente nella proprio cartella personale 
in Microsoft Outlook. Il delegato potrà accedere al calendario solo se si trova in una cartella 
pubblica. 

 Il nome del delegato da assegnare deve essere nell'elenco degli indirizzi globale di Microsoft 
Outlook. 

Per assegnare un delegato in Microsoft Outlook: 

1 Nel menu File, selezionare Impostazioni account. 

2 Nel menu Impostazioni account, selezionare Accesso delegato 

3 Nella finestra di dialogo Delegati, selezionare Aggiungi. 

4 Selezionare il nome del delegato, quindi fare clic su OK. 

5 Nella finestra di dialogo Autorizzazioni delegato, selezionare Editor nell'elenco a 
discesa Calendario, quindi fare clic su OK. 

6 Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Delegati. 
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Capi tolo 4  

È possibile pianificare una riunione per conto di un altro organizzatore: 

 Informazioni sulla pianificazione di una riunione per un altro organizzatore (a 
pagina 27) 

 Pianificazione di una riunione per un altro organizzatore (a pagina 28) 

 Avvio di una riunione per un altro organizzatore (a pagina 29) 
 

Informazioni sulla pianificazione di una riunione per un 
altro organizzatore 

Solo delegati 

È possibile pianificare una riunione per conto di un altro organizzatore se 
quest'ultimo ha concesso l'autorizzazione per farlo. 

Ad esempio, se si ricopre il ruolo di assistente amministrativo di un direttore che ha 
necessità di ospitare riunioni WebEx periodiche, il direttore può incaricarvi di 
organizzare le riunioni per suo conto. 

Grazie alla concessione per la pianificazione data da un altro organizzatore, è possibile 
pianificare, modificare e cancellare le riunioni al posto dell'organizzatore. 

Prima di pianificare una riunione per un altro organizzatore, assicurarsi di: 

Pianificazione di una riunione 
per conto di un altro 
organizzatore 
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 avere un account organizzatore WebEx. Per ottenere un account organizzatore 
WebEx, contattare l'amministratore. 

 L'integrazione con Outlook è installata in Outlook. 

 L'organizzatore attuale esegue le seguenti operazioni: 

 Fornisce l'autorizzazione alla pianificazione per il sito WebEx. 

 vi seleziona come delegato in Microsoft Outlook e condivide il proprio calendario 
con voi. 

  

Nota:  

 Dopo aver pianificato una riunione per conto di un altro organizzatore, è possibile iniziare la 
riunione per conto dell'organizzatore, se necessario.  

 In qualsiasi momento, l'organizzatore attuale può rimuovere l'autorizzazione alla 
pianificazione. 

 
 

Pianificazione di una riunione per un altro organizzatore 
Solo delegati 

Per pianificare una riunione o un appuntamento per un altro organizzatore, aprire 
innanzitutto il calendario Outlook dell'organizzatore, che quest'ultimo ha già 
provveduto a condividere con l'utente. 

1 Aprire il calendario dell'altro organizzatore in Outlook come segue: 

a) Dal menu File, scegliere Apri > Cartella dell'altro utente. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri cartella dell'altro utente. 

b) Digitare il nome dell'organizzatore effettivo o fare clic su Nome per 
selezionare il nome dell'organizzatore effettivo. 

c) Selezionare Calendario nell&apos;elenco a discesa Tipo di cartella, quindi fare 
clic su OK. 

Verrà visualizzato il calendario condiviso. 
  

 
Nota: Sono previsti diversi modi per aprire il calendario di un'altra persona, a seconda 
di come vengono personalizzate le visualizzazioni in Outlook. Per ulteriori dettagli, 
vedere la Guida di Microsoft Outlook. 

 

2 Se si stanno visualizzando più calendari fianco a fianco, selezionare il calendario 
dell'organizzatore effettivo facendo clic su di esso una volta. 
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3 Aprire una nuova finestra Richiesta di riunione o Appuntamento in Outlook, 
quindi specificare l'informazione le impostazioni per la riunione.  

Se si sta pianificando la riunione per un altro organizzatore, ciò viene indicato 
nella finestra di dialogo Impostazioni WebEx. 

 

Avvio di una riunione per un altro organizzatore 
Una volta pianificata una riunione per un altro organizzatore, l'organizzatore effettivo 
riceve un messaggio e-mail di conferma in Outlook. Verificare innanzitutto che 
l'organizzatore effettivo condivida ancora il suo calendario con l'utente in Outlook. È 
possibile quindi avviare la riunione dal calendario dell'organizzatore. 

Per avviare una riunione per un altro organizzatore: 

1 Aprire il calendario dell'altro organizzatore in Microsoft Outlook come segue: 

a) In Microsoft Outlook, dal menu File, scegliere Apri > Cartella dell'altro 
utente. 

Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri cartella dell'altro utente. 

b) Digitare il nome dell'organizzatore true e proprio o fare clic su Nome per 
selezionarne il nome. 

c) Selezionare Calendario nell&apos;elenco a discesa Tipo di cartella, quindi fare 
clic su OK. 

Verrà visualizzato il calendario condiviso. 
  

 
Nota: Sono previsti diversi modi per aprire il calendario di un'altra persona, a seconda di 
come vengono personalizzate le visualizzazioni in Outlook. Per ulteriori dettagli, vedere 
la Guida di Microsoft Outlook. 

 

2 Fare doppio clic sulla voce della riunione nel calendario dell'altro organizzatore. 

Viene visualizzato un messaggio e-mail di conferma. 

3 Per avviare la riunione, seguire le istruzioni nel messaggio e-mail ed eseguire 
l'accesso al proprio account organizzatore sul sito di WebEx. 
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Capi tolo 5  

È possibile apportare modifiche alle riunioni pianificate: 

 Modifica di una riunione pianificata (a pagina 31) 

 Annullamento di una riunione (a pagina 32) 
 

Modifica di una riunione pianificata 
Una volta modificata una riunione pianificata, l'Integrazione con Outlook invia un 
invito alla riunione aggiornata a tutti i partecipanti invitati alla riunione e aggiorna le 
informazioni sulla riunione sul sito WebEx. 

1 Nel calendario di Microsoft Outlook, aprire la voce relativa alla riunione 
pianificata. 

2 Modificare le informazioni della riunione. 

3 Effettuare una delle seguenti azioni: 

 Per inviare l'invito alla riunione aggiornata ai partecipanti invitati e salvare la 
riunione aggiornata nel calendario di Outlook, fare clic su Invia 
aggiornamento. 

 Per salvare la riunione aggiornata nel calendario di Outlook senza inviare un 
aggiornamento, selezionare Salva e chiudi. 

L'integrazione con Outlook contatta il sito WebEx e aggiorna la riunione sul sito. 
  

Modifica e annullamento di 
riunioni 
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Importante:  

 L'integrazione CMR Hybrid non supporta le eccezioni a una serie di riunioni ricorrenti; in 
altre parole, non supporta le modifiche a una singola occorrenza della serie di riunioni. 
Qualsiasi modifica apportata a una serie di riunioni CMR Hybrid deve essere applicata 
all'intera serie. Tuttavia, le riunioni solo WebEx supportano le eccezioni a una serie di 
riunioni ricorrenti. 

 Se si ripianifica o si annulla una singola ricorrenza di una riunione WebEx ricorrente 
utilizzando Microsoft Outlook, le modifiche vengono visualizzate solo in Outlook e non sul 
sito WebEx. Ad esempio, se si modifica l'ora di inizio di una singola ricorrenza di una 
riunione WebEx ricorrente in Outlook, i partecipanti possono ancora accedere alla riunione 
all'ora di inizio originale. Di conseguenza, per modificare una riunione ricorrente mediante 
Outlook, si consiglia di applicare le modifiche all'intera serie della riunione. 

 
 

Annullamento di una riunione 
È possibile annullare una riunione in Microsoft Outlook. Quando si annulla una 
riunione, è possibile decidere se inviare un messaggio di annullamento a tutti i 
partecipanti già invitati alla riunione. 

L'Integrazione WebEx con Outlook contatta anche il sito Web e annulla o rimuove la 
riunione dal sito personale.  

1 In Microsoft Outlook, aprire la voce della riunione.  

2 Nella barra degli strumenti, selezionare Annulla. 

3 Selezionare Invia annullamento. 
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Capi tolo 6  

È possibile installare o disinstallare gli Strumenti di produttività WebEx: 

 Installazione degli Strumenti di produttività WebEx (a pagina 33) 

 Disinstallazione degli Strumenti di produttività WebEx (a pagina 34) 
 

Installazione degli Strumenti di produttività WebEx 
Se l'amministratore del sito ha attivato gli Strumenti di produttività WebEx sul sito di 
WebEx, verranno installati automaticamente. Inoltre, quando diventano disponibili 
versioni più recenti, gli strumenti di produttività WebEx vengono aggiornati 
automaticamente. 

Se necessario, è anche possibile scaricare e installare manualmente gli strumenti di 
produttività WebEx. Prima di installare gli Strumenti di produttività WebEx, 
controllare le note di rilascio di sistema per accertarsi che il computer soddisfi i 
requisiti di sistema minimi.  

1 Accedere al sito WebEx. 

2 Selezionare Download. 

3 Sotto Strumenti di produttività, selezionare Mac.  

4 Selezionare Scarica. Il programma di installazione (con estensione .dmg) viene 
scaricato automaticamente sul computer. 

5 Eseguire il file di installazione e attenersi alle istruzioni.  
 

Installazione e disinstallazione 
degli Strumenti di produttività 
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Disinstallazione degli Strumenti di produttività WebEx 
1 Selezionare Applicazioni > WebEx > Strumenti di produttività > Disinstalla. 

È possibile che venga richiesto di immettere la password.  

2 Selezionare OK per continuare.  

3 Selezionare Sì per confermare. 
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