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Introduzione a CMR Cloud

• Che cos'è CMR Cloud?, pagina 1

• Informazioni su questo documento, pagina 1

Che cos'è CMR Cloud?
Rendere disponibili le riunioni WebEx a tutti, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo è sempre stata
la nostra missione. Questo obiettivo è stato raggiunto con CMR Cloud.

Scopri cosa puoi fare con CMR Cloud:

• Avviare la riunione, pianificata o immediata, utilizzando qualsiasi browser oppure qualsiasi sistema o
applicazione di videoconferenza basato su standard. Allo stesso modo, colleghi, fornitori e partner o
clienti possono accedere alla riunione utilizzando le funzioni disponibili.

• Se la sala riunioni personale è stata abilitata per l'utente, l'utente è il proprietario della sala conferenze
virtuale che è accessibile ogni volta che lo desidera. Quando occorre organizzare una riunione, l'utente
e gli invitati accedono alla sala riunioni personale utilizzando lo stesso URL, indirizzo video o i numeri
di chiamata in ingresso.

• Un'esperienza simile a una "vera riunione", grazie alla possibilità di vedere e collaborare con tutti i
partecipanti indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per accedere alla riunione.

Informazioni su questo documento
Questo documento consente a ospiti e partecipanti di riunioni di apprendere rapidamente l'uso di CMRCloud.
Per ulteriori infromazioni sulle restanti funzioni di Meeting Center, consultare la Guida dell'utente di WebEx
Meeting Center su http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meeting-center/
products-user-guide-list.html.
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• Informazioni sugli indirizzi video, pagina 13

Partecipazione a una riunione da un sistema di videoconferenza
Se si utilizza Cisco Systems, Polycom o altri sistemi di videoconferenza basati su standard, è possibile
connettersi facilmente a una riunione WebEx.

Prima di iniziare

richiedere l'indirizzo video, anche noto come stringa URI (Uniform Resource Identifier):

• Se si partecipa a una riunione nella sala riunioni personale dell'ospite, individuare l'indirizzo video, nel
formato di nomeutente@nomesito.webex.com (il nome utente è il nome utente dell'ospite), nelle
informazioni per l'accesso inviate dall'ospite. Questo indirizzo non cambia mai, quindi si consiglia di
aggiungerlo al menu Preferiti per le future riunioni con la stessa persona.

• Se si partecipa a una riunione precedentemente pianificata, individuare l'indirizzo video, nel formato
numeroriunione@nomesito.webex.com, nell'invito e-mail.
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Procedura

Passaggio 1 Aprire la tastiera virtuale oppure ottenere il controllo remoto per il sistema di videoconferenza.
Esempi di sistemi Cisco TelePresence:
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1 Toccare Chiama o Nuova chiamata, in base al tipo di sistema utilizzato.

Figura 1: Sistemi personali o per sala

Figura 2: Sistemi immersivi

2 Toccare il pulsante della tastiera sul tastierino.
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Passaggio 2 Comporre l'indirizzo video.
Passaggio 3 Avviare una chiamata.
Passaggio 4 Quando richiesto, immettere il segno cancelletto #.

In questo modo, si accede alla riunione. Se questa è una riunione nella sala riunioni personale e l'ospite non
è arrivato, i partecipanti attenderanno nell'area di ingresso virtuale.

Partecipazione a una riunione da un'Applicazione di
videoconferenza

Alcune applicazioni di videoconferenza sono Cisco Jabber Video per TelePresence (precedentemente Movi),
Cisco Jabber Video per iPad e Cisco Jabber.

Prima di iniziare

Assegnazione rapida:
In un invito e-mail HTML...Nella pagina Sala riunioni personale dell'ospite...

Selezionare il collegamento per l'indirizzo video.
L'applicazione viene avviata automaticamente e
inserisce l'indirizzo video.

Selezionare Accedi dall'applicazione.
L'applicazione viene avviata automaticamente e
inserisce l'indirizzo video.

Senza assegnazione rapida: richiedere l'indirizzo video, anche noto come stringa URI (Uniform Resource
Identifier):

• Se si partecipa a una riunione nella sala riunioni personale dell'ospite, individuare l'indirizzo video, nel
formato di nomeutente@nomesito.webex.com (il nome utente è il nome utente dell'ospite), nelle
informazioni per l'accesso inviate dall'ospite. Questo indirizzo non cambia mai, quindi si consiglia di
aggiungerlo al menu Preferiti per le future riunioni con la stessa persona.

• Se si partecipa a una riunione precedentemente pianificata, individuare l'indirizzo video, nel formato
numeroriunione@nomesito.webex.com, nell'invito e-mail.

Procedura

Passaggio 1 Aprire l'applicazione della videoconferenza.
Passaggio 2 Inserire l'indirizzo video nel campo di input appropriato.
Passaggio 3 Selezionare Avvia, Chiama o il comando appropriato, in base all'etichetta utilizzata nell'applicazione.
Passaggio 4 Quando richiesto, immettere il segno cancelletto #.

In questo modo, si accede alla riunione. Se questa è una riunione nella sala riunioni personale e l'ospite non
è arrivato, i partecipanti attenderanno nell'area di ingresso virtuale.
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Partecipazione a una riunione da Microsoft Lync
Un indirizzo video specifico di Lync, anche noto come stringa URI (Uniform Resource Identifier), è necessario
per connettere l'applicazione Lync a una riunione.

Prima di iniziare

Ottenere le seguenti informazioni, necessarie per comporre un indirizzo video specifico di Lync:

Partecipazione a una riunione nella sala personalePartecipazione a una riunione pianificata

• nome utente dell'ospite

• nome del sito in cui viene organizzata la riunione

Le informazioni sono disponibili nelle
informazioni inviate dall'ospite. Il nome
utente è il prefisso dell'indirizzo video della
sala riunioni dell'ospite, nel formato
nomeutente@nomesito.webex.com.

Suggerimento

• numero della riunione di nove cifre

• nome del sito in cui viene organizzata la
riunione

Le informazioni sono
disponibili nel messaggio
e-mail di invito per la
riunione pianificata o nella
pagina delle informazioni
sulla riunione sul sito
WebEx.

Suggerimento

Procedura

Passaggio 1 Aprire l'applicazione Lync.
Passaggio 2 Comporre l'indirizzo video appropriato:

• Per una riunione pianificata: numeroriunione.nomesito@lync.webex.com (ad esempio,
123456789.esempio@lync.webex.com)

• Per una riunione nella sala personale: nomeutente.nomesito@lync.webex.com (ad esempio,
acassidy.esempio@lync.webex.com)

Passaggio 3 Avviare una videochiamata.
Passaggio 4 Quando richiesto, immettere il segno cancelletto #.

In questo modo, si accede alla riunione. Se questa è una riunione nella sala riunioni personale e l'ospite non
è arrivato, i partecipanti attenderanno nell'area di ingresso virtuale.

Avvio di una riunione da un Sistema di videoconferenza
Se è stata pianificata una riunione WebEx o si sta organizzando una riunione nella Sala riunioni personale, è
possibile avviare la riunione utilizzando un sistema di videoconferenza di fornitori come Cisco Systems e
Polycom.
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Prima di iniziare

Preparare le seguenti informazioni:

Avvio di una riunione nella sala riunioni personaleAvvio di una riunione pianificata

• indirizzo video, anche noto come stringa URI
(Uniform Resource Identifier), nel formato
nomeutente@nomesito.webex.com (il
nome utente è il nome utente dell'account
WebEx).

• PIN ospite

le informazioni sono disponibili
nella pagina Sala riunioni personale
o nella pagina del profilo WebEx
personale, entrambe accessibili dopo
aver eseguito l'accesso al sito
WebEx.

Suggerimento

• indirizzo video, noto anche come stringa URI
(Uniform Resource Identifier), nel formato
numeroriunione@nomesito.webex.com

• chiave dell'ospite

Le informazioni sono disponibili nel
messaggio e-mail di conferma per la
riunione pianificata o nella pagina
delle informazioni sulla riunione.

Suggerimento

Procedura

Passaggio 1 Aprire la tastiera virtuale oppure ottenere il controllo remoto per il sistema di videoconferenza.
Esempi di sistemi Cisco TelePresence:

   Guida dell'utente di WebEx Meeting Center con sale riunioni di collaborazione (CMR Cloud)
8

Connessione a una riunione utilizzando sistemi o applicazioni di videoconferenza
Avvio di una riunione da un Sistema di videoconferenza



1 Toccare Chiama o Nuova chiamata, in base al tipo di sistema utilizzato.

Figura 3: Sistemi personali o per sala

Figura 4: Sistemi immersivi

2 Toccare il pulsante della tastiera sul tastierino.
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Passaggio 2 Comporre l'indirizzo video.
Passaggio 3 Avviare una chiamata.
Passaggio 4 Quando richiesto, immettere la chiave o il PIN dell'ospite, come appropriato, seguito dal cancelletto #.

In questo modo, si accede alla riunione.

Avvio di una riunione da un'Applicazione di videoconferenza
Se è stata pianificata una riunione WebEx o si sta organizzando una riunione nella Sala riunioni personale, è
possibile avviare la riunione utilizzando un'applicazione di videoconferenza standard, come Cisco Jabber
Video per TelePresence (precedentemente Movi) o Cisco Jabber.

Prima di iniziare

Preparare le seguenti informazioni:

Avvio di una riunione nella sala riunioni personaleAvvio di una riunione pianificata

• indirizzo video, anche noto come stringa URI
(Uniform Resource Identifier), nel formato
nomeutente@nomesito.webex.com (il
nome utente è il nome utente dell'account
WebEx).

• PIN ospite

le informazioni sono disponibili
nella pagina Sala riunioni personale
o nella pagina del profilo WebEx
personale, entrambe accessibili dopo
aver eseguito l'accesso al sito
WebEx.

Suggerimento

• indirizzo video, noto anche come stringa URI
(Uniform Resource Identifier), nel formato
numeroriunione@nomesito.webex.com

• chiave dell'ospite

Le informazioni sono disponibili nel
messaggio e-mail di conferma per la
riunione pianificata o nella pagina
delle informazioni sulla riunione.

Suggerimento

Procedura

Passaggio 1 Aprire l'applicazione della videoconferenza.
Passaggio 2 Inserire l'indirizzo video nel campo di input appropriato.
Passaggio 3 Selezionare Avvia, Chiama o il comando appropriato per avviare una videochiamata, in base all'etichetta

utilizzata nell'applicazione.
Passaggio 4 Quando richiesto, immettere la chiave o il PIN dell'ospite, come appropriato, seguito dal cancelletto #.

In questo modo, si accede alla riunione.
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Avvio di una riunione da Microsoft Lync
Non è possibile avviare una riunione direttamente utilizzando Microsoft Lync. La soluzione è avviare una
riunione da un browser, quindi unirsi alla riunione utilizzando l'applicazione Lync. Un indirizzo video specifico
di Lync, anche noto come stringa URI (UniformResource Identifier), è necessario per connettere l'applicazione
Lync alla riunione.

Prima di iniziare

Ottenere le seguenti informazioni, necessarie per comporre un indirizzo video specifico di Lync:

Avvio di una riunione nella sala riunioni personaleAvvio di una riunione pianificata

• nome utente account WebEx

• nome del sito

le informazioni sono disponibili nella pagina
Sala riunioni personale o nella pagina del
profilo WebEx personale, entrambe
accessibili dopo aver eseguito l'accesso al
sito WebEx. Il nome utente dell'account è il
prefisso dell'indirizzo video, nel formato
nomeutente@nomesito.webex.com.

Suggerimento

• numero della riunione di nove cifre

• nome del sito

Le informazioni sono
disponibili nel messaggio
e-mail di conferma per la
riunione pianificata o nella
pagina delle informazioni
sulla riunione.

Suggerimento

Procedura

Passaggio 1 Avviare la riunione da un browser.
Passaggio 2 Aprire l'applicazione Lync.
Passaggio 3 Inserire l'indirizzo video appropriato per unirsi alla riunione:

• Per una riunione pianificata: numeroriunione.nomesito@lync.webex.com (ad esempio,
123456789.esempio@lync.webex.com)

• Per una riunione nella sala personale: nomeutente.nomesito@lync.webex.com (ad esempio,
acassidy.esempio@lync.webex.com)

Passaggio 4 Avviare una videochiamata.
Passaggio 5 Quando richiesto, immettere il segno cancelletto #.

Uso di un numero pilota per la connessione a una riunione
La connessione a una riunione da un sistema di videoconferenza o un'applicazione richiede l'inserimento di
un indirizzo video, anche noto come stringa URI (Uniform Resource Identifier). Tuttavia, alcuni dispositivi
non possono inserire un indirizzo video completo, ad esempio 123456789@esempio.webex.com o
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joesmith@esempio.webex.com. Per risolvere questa limitazione, l'amministratore può impostare un
numero pilota per l'intera organizzazione, un semplice numero che sostituisce gli indirizzi video completi.

Prima di iniziare

Preparare le seguenti informazioni:

Partecipazione a una riunioneAvvio di una riunione

• numero pilota

• numero riunione

Riunione pianificata: le informazioni
sono disponibili nel messaggio
e-mail di invito o nella pagina delle
informazioni sulla riunione.

Riunione nella sala riunioni
personale: le informazioni sono
disponibili nella pagina Sala riunioni
personale dell'ospite.

Suggerimento

• numero pilota

• numero riunione

• PIN ospite (per riunioni nella sala riunioni
personale) o chiave ospite (per riunioni
pianificate)

Riunione pianificata: le informazioni
sono disponibili nel messaggio
e-mail di conferma o nella pagina
delle informazioni sulla riunione.

Riunione nella sala riunioni
personale: le informazioni sono
disponibili nella pagina Sala riunioni
personale o nella pagina del profilo
WebEx personale, entrambe
accessibili dopo aver eseguito
l'accesso al sito WebEx.

Suggerimento

Procedura

Passaggio 1 Avviare il sistema o l'applicazione di videoconferenza.
Passaggio 2 Inserire il numero pilota.
Passaggio 3 Inserire il numero della riunione, quando richiesto.
Passaggio 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Avvio di una riunione: immettere il PIN o la chiave dell'ospite, come appropriato, seguito dal cancelletto
#.

• Partecipazione a una riunione: immettere il segno cancelletto #.

In questo modo, si accede alla riunione.

Se questa è una riunione nella sala riunioni personale e l'ospite non è arrivato, i partecipanti attenderanno
nell'area di ingresso virtuale.
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Accesso al PIN dell'ospite
Il PIN dell'ospite identifica l'utente come ospite quando avvia una riunioneWebEx nella sala riunioni personale
utilizzando un sistema o un'applicazione di videoconferenza. Viene richiesto di impostare un PIN dell'ospite
quando si imposta la sala riunioni personale.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito WebEx.
Passaggio 2 Andare aWebEx personale > Profilo personale.
Passaggio 3 Nella pagina Profilo WebEx personale, individuare nella sezione Sala riunioni personale il PIN dell'ospite

precedentemente impostato.
Passaggio 4 Per modificare il PIN, immettere un altro PIN nel campo e selezionare Aggiorna in basso nella pagina.

Informazioni sugli indirizzi video
Tecnicamente noto come URI (Uniform Resource Identifier), un indirizzo video connette il sistema o
l'applicazione di videoconferenza a una riunioneWebEx o alla sala riunioni personale dell'ospite della riunione.
Per partecipare o avviare una riunione pianificata, comporre l'indirizzo video.

Se l'amministratore ha abilitato la funzione per la sala personale per l'utente, è disponibile una sala riunioni
virtuale. La sala dispone di tre indirizzi permanenti: URLWeb, indirizzo video e numeri di telefono di chiamata
in ingresso. È possibile comporre l'indirizzo video per avviare una riunione nella sala riunioni in qualsiasi
momento. I partecipanti possono accedere alla sala riunioni inserendo lo stesso indirizzo video ogni volta.
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C A P I T O L O  3
Sala riunioni personale

• Che cos'è una sala riunioni personale?, pagina 15

• Impostazione della sala riunioni personale, pagina 16

• Accesso alla pagina della sala riunioni personale, pagina 16

• Invio di inviti ad altre persone alla sala riunioni personale, pagina 17

• Partecipazione a una riunione nella sala riunioni personale da un browser, pagina 17

• Partecipazione a una riunione nella sala riunioni personale utilizzando il nome utente dell'ospite, pagina
18

• Avvio di una riunione nella sala riunioni personale da un browser, pagina 18

• Blocco o sblocco della sala riunioni personale, pagina 19

• Uscita da una sala riunioni personale, pagina 19

Che cos'è una sala riunioni personale?
Una sala riunioni personale è una sala conferenze virtuale. Se l'amministratore ha abilitato la sala riunioni
personale, l'utente è il proprietario della sala riunioni e può utilizzarla ogni volta che è necessario per organizzare
riunioni con altre persone.

La sala riunioni personale dispone di questi tre indirizzi che non scadonomai. L'utente e altre persone possono
accedere alla sala riunioni utilizzando un telefono, un browser oppure un sistema o un'applicazione di
videoconferenza basato su standard:

• URL (https://nomesito.webex.com/meet/nomeutente)

• indirizzo video (nomeutente@nomesito.webex.com)

• numeri di chiamata in ingresso, che connettono l'utente solo alla parte audio della riunione

Condividere gli indirizzi della sala riunioni personale e chiedere ai partecipanti di salvarli nel proprio elenco
dei "preferiti". I partecipanti possono accedere alla sala riunioni in qualsiasi momento, a condizione che non
sia bloccata. Coloro che accedono alla sala riunioni prima dell'ospite devono attendere nell'area di ingresso
virtuale. Quando l'ospite ha eseguito l'accesso alla sala, la riunione inizia.

Di seguito alcune operazioni che è possibile eseguire nella sala riunioni personale:
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• Avviare una riunione senza dover utilizzare il pianificatore delle riunioni.

• Tutte le funzionalità, quali condivisione, invito di altre persone, promemoria e registrazione sono
disponibili nella sala riunioni, esattamente come sono disponibili in una riunione WebEx.

• Bloccare e sbloccare la sala riunioni se occorre privacy o si organizzano riunioni concatenate.

• Attivare e disattivare l'audio di un partecipante presente nell'elenco, che mostra tutti i partecipanti, inclusi
dispositivi video o applicazioni utilizzate per partecipare alla riunione.

• Tutti i partecipanti visualizzano l'oratore attivo per impostazione predefinita. Bloccare la visualizzazione
video sulla persona che si desidera che tutti vedano, indipendentemente dall'oratore attivo.

• Qualsiasi partecipante può uscire dalla sala riunioni in qualsiasi momento. Se l'ospite lascia la sala, la
riunione termina per tutti i partecipanti. Per uscire dalla sala riunioni senza terminare la riunione, assegnare
il ruolo di ospite a un altro partecipante prima di abbandonare la sala.

Impostazione della sala riunioni personale
Prima di iniziare

Dopo che l'amministratore ha abilitato la sala riunioni, si riceve un messaggio e-mail di benvenuto. Aprire il
messaggio e-mail.

Procedura

Passaggio 1 Selezionare Imposta sala nel messaggio e-mail di benvenuto per avviare l'impostazione guidata.
Passaggio 2 Effettuare quanto segue nella procedura guidata:

a) Creare un PIN dell'ospite, che identifica l'utente come ospite quando accede alla sala riunioni personale
utilizzando un sistema o un'applicazione di videoconferenza.

b) Opzionale. Lasciare l'opzione Usa la sala riunioni personale per tutte le riunioni immediate
selezionata.
Se si utilizzano gli Strumenti di produttivitàWebEx o Cisco Jabber, è preferibile avviare sempre le riunioni
immediate nella propria sala.

Passaggio 3 Selezionare Avanti per completare l'installazione guidata.
Le informazioni complete della sala riunioni personale vengono visualizzate nell'ultima schermata della
procedura guidata.
Per avviare una riunione nella propria sala, selezionare Provalo.

Accesso alla pagina della sala riunioni personale
Accedere alla pagina della sala riunioni personale per visualizzare informazioni sulla sala riunioni o per avviare
una riunione dal browser.
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Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito WebEx.
Passaggio 2 Andare aWebEx personale > Sala riunioni personale.

Invio di inviti ad altre persone alla sala riunioni personale
Condividere le informazioni sulla sala riunioni personale prima o quando occorre accedere.

Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito WebEx.
Passaggio 2 Andare alla pagina Sala riunioni personale.
Passaggio 3 Selezionare Invita.
Passaggio 4 Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Se si desidera organizzare la riunione ora, scegliere Copia e condividi o Invia un messaggio e-mail.

• Se la riunione è pianificata in un'ora successiva, scegliere Copia e condividi. Copiare e incollare le
informazioni in un messaggio immediato o in un messaggio e-mail e personalizzare il testo "Accedi ora
alla mia sala riunioni personale".

Partecipazione a una riunione nella sala riunioni personale da
un browser

Prima di iniziare

Ottenere l'URl della sala riunioni personale dall'ospite della riunione che ha inviato l'invito. L'URL della sala
riunioni è nel formato https://nomesito.webex.com/meet/nomeutente (il nome utente è il
nome utente dell'ospite).

Procedura

Passaggio 1 Immettere l'URL della sala riunioni.
Passaggio 2 Immettere il nome e l'indirizzo e-mail.
Passaggio 3 Selezionare Accedi a sala.
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Se l'ospite non è ancora arrivato, si attenderà nell'area di ingresso virtuale. Altrimenti, si accede direttamente
alla riunione.

Partecipazione a una riunione nella sala riunioni personale
utilizzando il nome utente dell'ospite

Se si è stati invitati a una riunione nella sala riunioni personale dell'ospite, è possibile unirsi rapidamente alla
riunione inserendo il nome utente dell'ospite.

Prima di iniziare

Ottenere le seguenti informazioni:

• URL del sito WebEx su cui si trova la sala riunioni personale dell'ospite

• nome utente dell'ospite, che si trova alla fine dell'URL della sala riunioni personale dell'ospite,
https://nomesito.webex.com/meet/nomeutente

Procedura

Passaggio 1 Andare al sito WebEx dell'ospite.
Passaggio 2 Selezionare Home page nella barra di navigazione superiore.
Passaggio 3 Immettere il nome utente dell'ospite.
Passaggio 4 Selezionare Partecipa.

Se l'ospite non è ancora arrivato, si attenderà nell'area di ingresso virtuale. Altrimenti, si accede direttamente
alla riunione.

Avvio di una riunione nella sala riunioni personale da un
browser

Per avviare una riunione nella sala riunioni personale da un browser, utilizzare la pagina Sala riunioni personale.

Se è stato eseguito l'accesso, immettere https://nomesito.webex.com/join/nomeutente
per avviare una riunione immediatamente. Questo URL è uguale all'URL della sala riunioni personale,
eccetto per /join che sostituisce /meet.

Suggerimento
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Prima di iniziare

Identificare l'URL del sitoWebEx. Altrimenti, aggiungere un segnalibro all'URL della sala riunioni personale,
nel formato https://nomesito.webex.com/meet/nomeutente, per completare questa attività
più rapidamente.

Procedura

Passaggio 1 Immettere l'URL della sala riunioni personale, se noto.
Passaggio 2 Accedere al sito WebEx.
Passaggio 3 Andare alla pagina Sala riunioni personale, se non è già visualizzata.
Passaggio 4 Selezionare Accedi a sala.

In questo modo, si accede alla riunione.

Blocco o sblocco della sala riunioni personale
In caso di riunioni concatenate o se occorre privacy nella sala riunioni personale, bloccare la sala. Quando la
sala è bloccata, nessuno può accedere fino a quando non viene sbloccata.

Per bloccare o sbloccare la sala, selezionare Blocca sala riunioni o Sblocca sala riunioni dall'interno della sala.

Uscita da una sala riunioni personale
Per uscire da una riunioni nella sala riunioni personale, selezionare Esci da sala riunioni.

Quando l'ospite di una riunione nella sala riunioni personale esce dalla sala, la riunione termina per tutti i
partecipanti. Se l'utente è l'ospite e desidera uscire dalla sala senza terminare la riunione, può passare il ruolo
di ospite a un altro partecipante. Il nuovo ospite prende quindi il controllo della sala.
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