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C A P I T O L O  1
Integrazione di WebEx con Outlook per Windows

• Panoramica sull'Integrazione WebEx per Outlook, pagina 1

• Opzioni dell'integrazione per Outlook, pagina 2

Panoramica sull'Integrazione WebEx per Outlook
L'Integrazione diWebEx con Outlook consente di pianificare o avviare riunioniWebEx o conferenze personali
WebEx facilmente utilizzandoMicrosoft Outlook. Utilizzando l'Integrazione per Outlook, è possibile eseguire
queste attività senza dover usare il sito di WebEx, ossia il sito su cui solitamente si pianificano e si partecipa
alle riunioni WebEx.

L'IntegrazioneWebEx per Outlook fa parte degli Strumenti di produttivitàWebEx. Gli Strumenti di produttività
WebEx vengono installati automaticamente sul computer quando si accede al sito di WebEx e vengono
aggiornati automaticamente quando sono disponibili nuove versioni. È anche possibile installare manualmente
gli Strumenti di produttività. Per ulteriori informazioni, vedere Installazione degli Strumenti di produttività
WebEx, a pagina 27.

Una volta installati gli Strumenti di produttivitàWebEx, verranno visualizzate inMicrosoft Outlook le opzioni
di integrazione WebEx, che consentono di pianificare rapidamente una riunione online.

Prima di usare l'Integrazione di WebEx con Outlook, assicurarsi che:Nota

• Sia disponibile un account utente sul sito WebEx.

• L'opzione di integrazione per Outlook per gli Strumenti di produttività WebEx sia disponibile sul
sito Web dei servizi WebEx.

• Il computer sia connesso a Internet.

• Si disponga di una buona conoscenza di Microsoft Outlook.

Quando si pianifica una riunione, è possibile invitare i partecipanti utilizzando uno degli elenchi di indirizzi
di Outlook, incluso l'elenco di indirizzi globale, l'elenco degli indirizzi personale o la cartella Contatti. I
partecipanti invitati alla riunione non devono necessariamente utilizzare l'Integrazione per Outlook per
partecipare alla riunione.
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Per offrire una maggiore protezione per le riunioni, l'integrazione per Outlook utilizza la crittografia SSL
(Secure Sockets Layer) a 128 bit per tutti i dati inviati e ricevuti dal sito di WebEx.

L'Integrazione di WebEx con Outlook fornisce anche:

• Accesso rapido a WebEx personale sul sito WebEx, che include l'elenco personale delle riunioni, il
profilo utente e altre opzioni dell'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

Opzioni dell'integrazione per Outlook
Dopo aver installato gli Strumenti di produttività WebEx, verrà visualizzata la barra degli strumenti di
integrazione WebEx nella finestra di Microsoft Outlook. È possibile selezionare e trascinare le linee per
spostare la barra degli strumenti WebEx in modo analogo alle 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 pulsanti della barra degli strumenti dell'integrazione WebEx.

•Meet Now: Avvia una riunione immediata. Si tratta di riunione che può essere avviata in qualsiasi
momento, senza doverla prima pianificare. È possibile specificare le opzioni per le riunioni immediate
nella scheda Riunioni Meet Now della finestra di dialogo Impostazioni WebEx. Per dettagli, vedere
Opzioni di impostazione degli Strumenti di produttività WebEx, a pagina 28.

• Pianifica riunione: Selezionare questo pulsante per aprire la finestra Appuntamento di Outlook, che
contiene le opzioni di integrazione per Outlook per la pianificazione di una riunione online. È possibile
specificare le opzioni per le Riunioni pianificate nella scheda Riunioni pianificate della finestra di
dialogo ImpostazioniWebEx. Per dettagli, vedere Opzioni di impostazione degli Strumenti di produttività
WebEx, a pagina 28.

La finestra Riunione in Outlook contiene anche le opzioni di integrazione WebEx.Nota

• Impostazioni WebEx: Selezionare questo pulsante per aprire un menu con le seguenti opzioni:

◦WebEx personale: Consente di accedere a WebEx personale, in cui è possibile gestire le
informazioni dell'account e le riunioni pianificate sul sito WebEx. Per maggiori dettagli su WebEx
personale, fare riferimento alla guida in linea del proprio sito.

◦ Impostazioni account: Apre la scheda Account della finestra di dialogo Impostazioni WebEx e
consente di specificare le informazioni sul proprio account utente WebEx, ovvero URL del sito
WebEx e nome utente e password. È anche possibile specificare altre opzioni nella finestra di
dialogo Impostazioni WebEx, come le opzioni per le riunioni immediate e le riunioni pianificate.

◦Modelli di riunione: Consente di visualizzare i modelli salvati dall'utente o dall'amministratore
del sito sul sitoWebEx. I modelli contengono le impostazioni per la riunione. È possibile selezionare
il modello che soddisfa le proprie esigenze. I modelli di riunione sono disponibili solo se le
impostazioni dell'amministratore dei sito consentono all'organizzatore di usare i modelli per Outlook.
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◦ Imposta autorizzazione di pianificazione: Apre la pagina Profilo WebEx personale in cui è
possibile assegnare un delegato per pianificare o modificare le riunioni per proprio conto. Per
maggiori dettagli, vedere Assegnazione di un delegato per la pianificazione delle riunioni per conto
dell'utente.

◦ Guida: Consente di ricercare istruzioni sull'uso dell'Integrazione WebEx per Outlook.

◦ Informazioni su: Consente di visualizzare il numero della versione e le informazioni sulla licenza
e il brevetto dell'Integrazione WebEx per Outlook.
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C A P I T O L O  2
Pianificazione di una riunione

• Panoramica sulla pianificazione di una riunione, pagina 5

• Impostazione di una riunione e invio di un invito ai partecipanti, pagina 5

• Assegnazione di un delegato per la pianificazione delle riunioni per proprio conto, pagina 11

Panoramica sulla pianificazione di una riunione
Per pianificare una riunione online con l'integrazione WebEx per Outlook e inviare gli inviti, tenere presente
che:

• L'integrazione Outlook fornisce le opzioni di base per pianificare una riunione. Alcune opzioni che
verranno visualizzate sul sito WebEx non sono disponibili nell'integrazione per Outlook.

• L'integrazione per Outlook non supporta tutte le opzioni di ricorrenza disponibili in Microsoft Outlook.
Per dettagli, vedere Specifica di uno schema di ricorrenza per una riunione, a pagina 9.

• 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 per il servizio WebEx.

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

Impostazione di una riunione e invio di un invito ai partecipanti
Per impostare una riunione utilizzando l'integrazione per Outlook, vedere Impostazione di una riunione, a
pagina 6.

Per impostare una conferenza personale utilizzando l'integrazione per Outlook, vedere Impostazione di una
conferenza personale, a pagina 7.

Per invitare i partecipanti a una riunione pianificata, vedere Invito di partecipanti, a pagina 8.

Per specificare una riunione ricorrente, vedere Specifica di uno schema di ricorrenza per una riunione, a
pagina 9.
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Impostazione di una riunione
Per impostare una riunione online utilizzando gli strumenti di integrazione WebEx per Outlook, aprire una
nuova richiesta di riunione o appuntamento e specificare le informazioni e le impostazioni per la riunione.

Procedura

Passaggio 1 Effettuare una delle seguenti operazioni in Microsoft Outlook:

• Selezionare Pianifica riunione sulla barra degli strumenti WebEx.

• Nel menu File, scegliere Nuovo > Richiesta riunione o Nuovo > Appuntamento.

Viene visualizzata una finestra di pianificazione con il pulsante Aggiungi riunione WebEx.

Passaggio 2 Attenersi alla seguente procedura per specificare le informazioni generali sulla riunione:

• Digitare un argomento per la riunione nella casella Oggetto.

• Negli elenchi Ora di inizio e Ora di fine, specificare rispettivamente gli orari d'inizio e di fine della
riunione.

• (Opzionale) Per specificare uno schema di ricorrenza per la riunione, selezionare Ricorrenza, quindi
selezionare le relative opzioni. Per dettagli, vedere Specifica di uno schema di ricorrenza per una riunione,
a pagina 9.

• (Opzionale) Specificare altre opzioni offerte da Microsoft Outlook, come una notifica di riunione.

Passaggio 3 Selezionare Aggiungi riunione WebEx per specificare le impostazioni della riunione.
Passaggio 4 Se viene visualizzata la schedaAccount della finestra di dialogo ImpostazioniWebEx, digitare le informazioni

necessarie, quindi fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni WebEx. Se si sta pianificando la riunione per un altro
organizzatore, ciò è indicato dal messaggio "Si sta pianificando per [nome organizzatore]" nella finestra di
dialogo Impostazioni WebEx.

Passaggio 5 Selezionare il Tipo di servizio per una riunione WebEx oppure selezionare Conferenza personale
MeetingPlace per una conferenza personale MeetingPlace.

Se si dispone di un account Cisco Unified MeetingPlace, è possibile anche selezionare un tipo di
servizio WebEx quindi, per l'opzione Tipo di conferenza, selezionare Conferenza Cisco Unified
MeetingPlaceAudio.

Nota

Passaggio 6 (Opzionale) Specificare uno o più partecipanti come organizzatori alternativi che possono condurre la riunione
fino all'accesso dell'organizzatore; selezionareRisorse, quindi specificarne i nomi nell'elencoOrganizzatore
alternativo.
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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.

Passaggio 7 Specificare altre impostazioni per la riunione, quindi selezionare OK.
Per dettagli, vedere Opzioni di impostazione degli Strumenti di produttività WebEx, a pagina 28.

Se si pianifica una riunione con Conferenza Cisco Unified MeetingPlaceAudio e sono state
disattivate entrambe le opzioni I partecipanti possono accedere alla riunione X minuti prima
dell'ora di inizio e I partecipanti possono unirsi alla teleconferenza anche prima dell'ora di
inizio, i partecipanti non possono accedere alla riunione da un dispositivo mobile se qualcuno non
ha prima avviato la riunione dal sito WebEx.

Nota

Passaggio 8 Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Inviare un invito per la riunione ai partecipanti. Per dettagli, vedere Invito di partecipanti, a pagina 8.

• Selezionare Salva e chiudi e invitare i partecipanti alla riunione pianificata in un secondo momento.

L'Integrazione per Outlook contatta il sito WebEx, quindi aggiunge la riunione pianificata a:

• Calendario Outlook

• Elenco di riunioni sulla pagina Riunioni WebEx personali sul sito WebEx

• Pagina Sala riunioni personale, se l'account ne prevede una

Impostazione di una conferenza personale
Per impostare una conferenza personale utilizzando l'Integrazione di WebEx con Outlook, aprire una nuova
finestra di richiesta di riunione o appuntamento in Outlook, quindi specificare le informazioni e le impostazioni
per la riunione.

Procedura

Passaggio 1 Effettuare una delle seguenti operazioni in Microsoft Outlook:

• Selezionare Pianifica riunione sulla barra degli strumenti WebEx.

• Nel menu File, selezionare Nuovo > Richiesta riunione o Nuovo > Appuntamento.
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Viene visualizzata una finestra di pianificazione con il pulsante Aggiungi conferenza personale nella barra
degli strumenti di WebEx.

Passaggio 2 Attenersi alla seguente procedura per specificare le informazioni generali sulla riunione:

• Digitare un argomento per la riunione nella casella Oggetto.

• Negli elenchi Ora di inizio e Ora di fine, specificare rispettivamente gli orari d'inizio e di fine della
riunione.

• (Opzionale) Per specificare uno schema di ricorrenza per la riunione, selezionare Ricorrenza, quindi
selezionare le relative opzioni. Per dettagli, vedere Specifica di uno schema di ricorrenza per una riunione,
a pagina 9.

• (Opzionale) Specificare altre opzioni offerte da Microsoft Outlook, come una notifica di riunione.

Passaggio 3 Selezionare Aggiungi conferenza personale per specificare le impostazioni della conferenza.
Passaggio 4 Se viene visualizzata la schedaAccount della finestra di dialogo ImpostazioniWebEx, digitare le informazioni

necessarie, quindi fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni WebEx. Se si sta pianificando la riunione per un altro
organizzatore, ciò è indicato dal messaggio "Si sta pianificando per [nome organizzatore]" nella finestra di
dialogo Impostazioni WebEx.

Passaggio 5 Specificare le impostazioni per la riunione WebEx, quindi selezionare OK.
Per dettagli, vedere Opzioni di impostazione degli Strumenti di produttività WebEx, a pagina 28.

Passaggio 6 Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Inviare un invito per la riunione ai partecipanti. Per dettagli, vedere Invito di partecipanti, a pagina 8.

• Selezionare Salva e chiudi e invitare i partecipanti alla riunione pianificata in un secondo momento.

L'Integrazione per Outlook contatta il sito WebEx, quindi aggiunge la riunione pianificata a:

• Calendario Outlook

• Elenco di riunioni sulla pagina Riunioni WebEx personali sul sito WebEx

• Pagina Sala riunioni personale, se l'account ne prevede una

Invito di partecipanti
Quando si utilizza Integrazione per Outlook di WebEx per pianificare una riunione, è possibile invitare i
partecipanti selezionandone i nomi o gli indirizzi e-mail in uno degli elenchi di contatti di Microsoft Outlook.
Ad esempio, se l'organizzazione gestisce un elenco di indirizzi globale, è possibile invitare i partecipanti
selezionandone i nomi in tale elenco. È inoltre possibile invitare i partecipanti che non sono presenti in un
elenco di contatti di Outlook immettendo i loro indirizzi e-mail.

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

Passaggio 1 Se è stata pianificata una riunione con Integrazione per Outlook diWebEx, aprire la voce relativa alla riunione
nel calendario di Outlook.

Passaggio 2 Se è stata aperta la finestra Appuntamento, selezionare Invita partecipanti per visualizzare la casellaA, nella
quale è possibile inserire i nomi o gli indirizzi e-mail dei partecipanti. Per rimuovere la casella A, selezionare
Annulla invito.

Passaggio 3 Immettere i nomi dei partecipanti o gli indirizzi e-mail nella casella A, quindi fare clic su Invia.

Specifica di uno schema di ricorrenza per una riunione
Le opzioni di ricorrenza di Microsoft Outlook consentono di specificare uno schema di ricorrenza per la
riunione online. Ad esempio, è possibile specificare che una riunione abbia luogo alle 14.00 ogni mercoledì
fino alla data specificata. L'integrazione diWebEx con Outlook pianifica la riunione per ogni giorno specificato
nello schema di ricorrenza.

Le opzioni di ricorrenza utilizzabili con l'Integrazione di WebEx con Outlook sono limitate alle opzioni
disponibili sul sito WebEx. In base al servizio WebEx in uso, è possibile che l'uso di uno schema di ricorrenza
non sia supportato.

Procedura

Passaggio 1 Nella finestra Riunione o Appuntamento relativa alla riunione, selezionare Ricorrenza.
Passaggio 2 Specificare le opzioni nella finestra di dialogo, quindi selezionare OK.

Supporto degli schemi di ricorrenza nell'Integrazione di WebEx con Outlook
Nella seguente tabella viene mostrato come vengono gestiti gli schemi di ricorrenza di Outlook in WebEx:

Riunioni WebEx

Opzione Convertito in riunione WebExOpzione OutlookTipo

Ogni [X] giornoOgni [X] giornoGiornaliero

Ogni giorno ferialeOgni giorno feriale
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Opzione Convertito in riunione WebExOpzione OutlookTipo

Per eventi di Event Center e sessioni di formazione di 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 èmaggiore
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
verrà sincronizzato con il sito WebEx.

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

Settimanale

Giorno [X] ogni [Y] meseGiorno [X] ogni [Y] meseMensile

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

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

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

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

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

Annuale

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

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

Nessuna data di fine.Nessuna data di fine.Data di
fine

Terminare dopo [X] ricorrenze.Terminare dopo [X] ricorrenze.

Terminare entro il [data]Terminare entro il [data]
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Riunioni di tipo Conferenza personale WebEx

Opzione Convertito a riunione WebEx di tipo Conferenza personaleOpzione OutlookTipo

Ogni giornoOgni [X] giornoGiornaliero

Ogni giorno ferialeOgni giorno feriale

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

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

Settimanale

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

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

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

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

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

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

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]

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

Se l'intervallo di tempo supera l'anno, il valore viene convertito in un anno.Terminare dopo [x] ricorrenze.

Se l'intervallo di tempo supera l'anno, il valore viene convertito in un anno.Terminare entro il [data]

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

L'integrazione per Outlook consente di assegnare un delegato per pianificare o modificare le riunioni per
proprio conto.
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Ad esempio, se si devono organizzare riunioniWebEx 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 dettagli, vedere
Assegnazione di un delegato nel sito di WebEx, a pagina 12.

• In Microsoft Outlook, condividere il calendario con il delegato. Per dettagli, vedere Assegnazione di un
delegato in Microsoft Outlook, a pagina 13.

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

• In qualsiasi momento, è possibile rimuovere l'autorizzazione alla pianificazione per il delegato.

Assegnazione di un delegato nel sito di WebEx
Per assegnare un delegato, occorre fornirgli un'autorizzazione alla pianificazione nella pagina Profilo personale
diWebEx personale sul sitoWebEx. È possibile visualizzare questa pagina direttamente daMicrosoft Outlook.

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

Oltre a concedere l'autorizzazione alla pianificazione sul sitoWebEx, condividere il calendario con il delegato
in Microsoft Outlook. Per dettagli, vedere Assegnazione di un delegato in Microsoft Outlook, a pagina 13.

Importante • Se non si riesce a visualizzare l'opzione di assegnazione di un delegato sul sito di WebEx, assicurarsi
che tale funzione sia stata abilitata dall'amministratore del sito.

• Il delegato deve anche disporre di un account organizzatore WebEx sul sito di WebEx.

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

Procedura

Passaggio 1 In Microsoft Outlook, selezionareWebEx.
Passaggio 2 Dal menu visualizzato, selezionare Imposta autorizzazione pianificazione.
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Viene visualizzata la pagina WebEx personale > Preferenze.
Passaggio 3 Espandere la categoria Opzioni di pianificazione.
Passaggio 4 In Autorizzazione alla pianificazione, selezionare Seleziona organizzatore.
Passaggio 5 Nella finestra Seleziona organizzatori, selezionare l'indirizzo e-mail del delegato, quindi selezionareAggiungi

> OK.
Passaggio 6 Selezionare Salva.

Assegnazione di un delegato in Microsoft Outlook
Per assegnare un delegato, condividere il proprio calendario con quest'ultimo in Microsoft Outlook.

Oltre a condividere il proprio calendario in Microsoft Outlook, è necessario anche concedere l'autorizzazione
alla pianificazione sul sito di WebEx. Per dettagli, vedere Assegnazione di un delegato nel sito di WebEx, a
pagina 12.

Importante • Assicurarsi che il calendario da condividere non sia residente nella propria 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 diMicrosoft Outlook.

Procedura

Passaggio 1 Nel menu File, selezionare Impostazioni account.
Passaggio 2 Nel menu Impostazioni account, selezionare Accesso delegato
Passaggio 3 Nella finestra di dialogo Delegati, selezionare Aggiungi.
Passaggio 4 Selezionare il nome del delegato, quindi selezionare OK.
Passaggio 5 Nella finestra di dialogo Autorizzazioni delegato, selezionare Editor nelCalendario, quindi fare clic suOK.
Passaggio 6 Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo Delegati.
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C A P I T O L O  3
Pianificazione per un altro organizzatore

• Panoramica sulla pianificazione di una riunione per un altro organizzatore, pagina 15

• Pianificazione di una riunione o di un appuntamento per un altro organizzatore, pagina 16

• Avvio di una riunione per un altro organizzatore, pagina 16

Panoramica sulla pianificazione di una riunione per un altro
organizzatore

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

Ad esempio, se si ricopre il ruolo di assistente amministrativo di un direttore che ha necessità di organizzare
riunioni WebEx periodiche, si può ricevere l'incarico 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 che:

• Sia disponibile un account organizzatoreWebEx. Per ottenere un account organizzatoreWebEx, contattare
l'amministratore del proprio sito.

• L'integrazione per Outlook è installata in Outlook.

• L'organizzatore effettivo effettua le seguenti operazioni:

◦ Fornisce l'autorizzazione alla pianificazione per il sito WebEx.

◦ Seleziona l'utente come delegato in Microsoft Outlook e condivide il proprio calendario con
quest'ultimo.
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Nota • Dopo aver pianificato una riunione per conto di un altro organizzatore, è possibile iniziare la riunione
per conto dell'organizzatore, se necessario. Per dettagli, vedere Avvio di una riunione per un altro
organizzatore, a pagina 16.

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

Pianificazione di una riunione o di un appuntamento per un
altro organizzatore

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.

Procedura

Passaggio 1 Aprire il calendario dell'altro organizzatore in Outlook come segue:
a) In Microsoft Outlook, nel 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 selezionareNome per selezionare il nome dell'organizzatore

effettivo.
c) Selezionare Calendario nell'elenco Tipo di cartella, quindi selezionare OK.

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.

Nota

Verrà visualizzato il calendario condiviso.

Passaggio 2 Se si stanno visualizzando più calendari fianco a fianco, selezionare il calendario dell'organizzatore effettivo
facendovi clic una volta.

Passaggio 3 Aprire una nuova finestra Richiesta di riunione o Appuntamento in Outlook, quindi specificare l'informazione
le impostazioni per la riunione.

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 nel suo Outlook.

Prima di iniziare

Accertarsi che l'organizzatore effettivo condivida ancora il suo calendario.
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Procedura

Passaggio 1 Aprire il calendario dell'altro organizzatore in Outlook come segue:
a) In Microsoft Outlook, nel 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 selezionareNome per selezionare il nome dell'organizzatore

effettivo.
c) Selezionare Calendario nell'elenco Tipo di cartella, quindi selezionare OK.

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.

Nota

Verrà visualizzato il calendario condiviso.

Passaggio 2 Fare doppio clic sulla voce della riunione nel calendario dell'altro organizzatore.
Viene visualizzato il messaggio e-mail di conferma.

Passaggio 3 Per avviare la riunione, seguire le istruzioni nel messaggio e-mail e assicurarsi di accedere al proprio account
organizzatore WebEx sul sito WebEx.
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C A P I T O L O  4
Modifica o annullamento di riunioni pianificate

• Modifica di una riunione pianificata, pagina 19

• Annullamento di una riunione pianificata, pagina 20

Modifica di una riunione pianificata
Una volta pianificata una riunione utilizzando Integrazione per Outlook di WebEx, è possibile utilizzare
Outlook per modificare la riunione in qualsiasi momento. Ad esempio, è possibile modificarne l'ora di inizio,
specificare una nuova password, scegliere un'opzione di teleconferenza e così via.

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

Nota • Se si modifica una riunioneWebEx utilizzando il sitoWebEx, le modifiche non vengono visualizzate
in Microsoft Outlook. Ad esempio, se si modifica l'ora di inizio della riunione utilizzando il proprio
sito, tale ora non cambia nel calendario di Outlook. Di conseguenza, si consiglia di utilizzare solo
Outlook per modificare una riunione.

• 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.

Procedura

Passaggio 1 Nel calendario di Microsoft Outlook, aprire la voce relativa alla riunione pianificata.
Passaggio 2 Modificare le informazioni sulla riunione o le opzioni della barra degli strumenti o della scheda Appuntamento.

Ad esempio:

• Per modificare le impostazioni della riunione WebEx, selezionareModifica impostazioni.
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• Per rimuovere le impostazioni della riunione WebEx precedentemente impostate, selezionare Annulla
riunione WebEx.

• Per aggiungere o modificare un modello di ricorrenza, fare clic su Ricorrenza.

• Per modificare il testo del messaggio e-mail di invito alla riunione, utilizzare la schedaAppuntamento.

Passaggio 3 Effettuare una delle seguenti operazioni:

• 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, selezionare Salva e chiudi.

L'Integrazione per Outlook contatta il sito Web del servizio WebEx e aggiorna la riunione sul sito.

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

Dopo aver annullato una riunione in Outlook, l'integrazione per Outlook contatta il sito di WebEx ed elimina
la riunione dal sito di WebEx.

Se si modifica o si annulla una riunione solo WebEx utilizzando il sito WebEx, le modifiche non verranno
visualizzate in Outlook. Ad esempio, se si modifica l'ora di inizio della riunione utilizzando il proprio sito,
il calendario di Outlook visualizzerà ancora l'ora di inizio precedente. Per questo motivo, è necessario
utilizzare Outlook esclusivamente per modificare una riunione solo WebEx, se è stata originariamente
pianificata con Outlook.

Nota

Procedura

Passaggio 1 Aprire la riunione dal calendario Outlook.
Passaggio 2 Selezionare Annulla riunione.
Passaggio 3 Selezionare Sì nel messaggio di conferma.
Passaggio 4 Selezionare Invia annullamento.
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C A P I T O L O  5
Avvio di una riunione

• Avvio di una riunione pianificata da Microsoft Outlook, pagina 21

• Avvio di una riunione pianificata dal menu WebEx in Outlook, pagina 21

• Avvio di una riunione dal sito WebEx, pagina 22

• Avvio di una conferenza personale da Outlook, pagina 22

Avvio di una riunione pianificata da Microsoft Outlook
Procedura

Passaggio 1 Nel calendario di Microsoft Outlook, aprire la voce della riunione.
Passaggio 2 Selezionare il collegamento per avviare la riunione.

Il collegamento visualizzato nella voce del calendario è dedicato esclusivamente agli organizzatori delle
riunioni. Il collegamento che appare negli inviti dei partecipanti è un collegamento differente, che i partecipanti
possono selezionare per partecipare alla riunione. Per ulteriori informazioni, vedere Partecipazione a una
riunione dall'invito e-mail, a pagina 23.

Avvio di una riunione pianificata dal menu WebEx in Outlook
Procedura

Passaggio 1 In Microsoft Outlook, selezionareWebEx.
Passaggio 2 Sul menu Pianifica riunione, scegliere Avvia una riunione pianificata.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Avvia una riunione pianificata, che visualizza un elenco di riunioni
precedentemente pianificate.

Passaggio 3 Selezionare la riunione da avviare.
Passaggio 4 Selezionare Avvia.

La riunione inizia e si apre la finestra Gestione riunioni.

Avvio di una riunione dal sito WebEx
Procedura

Passaggio 1 In Microsoft Outlook, selezionareWebEx.
Passaggio 2 Nel menu Riunione pianificata, selezionare Riunione WebEx.

Potrebbe venire richiesto di accedere al sito del servizio WebEx.

Viene visualizzata la pagina Riunioni WebEx personali.

Passaggio 3 Verificare che sia selezionato Riunioni organizzate nell'elenco nella parte superiore della pagina.
Passaggio 4 Selezionare Avvia accanto alla riunione che si desidera avviare.

Avvio di una conferenza personale da Outlook
Procedura

Passaggio 1 In Microsoft Outlook, selezionareWebEx.
Passaggio 2 Nel menu Riunione pianificata, selezionare Avvia conferenza personale.
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C A P I T O L O  6
Partecipazione a una riunione

• Partecipazione a una riunione dall'invito e-mail, pagina 23

• Partecipazione a una riunione dal menu WebEx in Outlook, pagina 23

• Partecipazione a una riunione dal sito di WebEx, pagina 24

Partecipazione a una riunione dall'invito e-mail
Nei programmi di posta elettronica dei partecipanti, questi ultimi aprono il messaggio e-mail di invito ricevuto
e selezionano il collegamento alla riunione nella sezione Per partecipare a questa riunione in modo da
accedere alla riunione.

Il messaggio e-mail di invito o di conferma dell'iscrizione ricevuto dai partecipanti contiene le informazioni
necessarie per partecipare alla riunione, ad esempio il numero di riunione, la password della riunione o l'ID
iscrizione.

Partecipazione a una riunione dal menu WebEx in Outlook
Procedura

Passaggio 1 In Microsoft Outlook, selezionareWebEx.
Passaggio 2 Nel menu Riunione pianificata, selezionare Partecipa a una riunione.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Partecipa a riunione in cui viene riportato un elenco di riunioni a
cui si è stati invitati per la data corrente.

Passaggio 3 (Opzionale) Selezionare una data diversa per visualizzare le riunioni previste per tale data oppure selezionare
Settimanale oMensile per visualizzare le riunioni previste per la settimana o il mese.

Passaggio 4 (Opzionale) Per visualizzare tutte le riunioni alle quali si è stati invitati, selezionare Tutte le riunioni per
visualizzare l'elenco completo di riunioni sul sito Web del servizio WebEx.

Passaggio 5 Nella casella sotto l'elenco di riunioni, immettere il proprio indirizzo e-mail, il proprio numero di telefono
cellulare o il numero di riunione.

Passaggio 6 Selezionare Partecipa.

Partecipazione a una riunione dal sito di WebEx
Prima di iniziare

Per partecipare a una riunione, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:

• Password riunione

• ID iscrizione: Solo per il servizio Event Center. Se l'organizzatore dell'evento richiede che i partecipanti
forniscano gli ID iscrizione prima di partecipare all'evento, riceveranno un ID univoco nel messaggio
e-mail di conferma dell'iscrizione.

• Numero riunione: I partecipanti devono fornire questo numero per partecipare a una riunione non in
elenco, ossia non visualizzata sul calendario del sito WebEx.

Procedura

Passaggio 1 In Microsoft Outlook, selezionareWebEx.
Passaggio 2 Nel menu Riunione pianificata, selezionare Riunione WebEx.

Potrebbe venire richiesto di accedere al sito del servizio WebEx.

Viene visualizzata la pagina Riunioni WebEx personali.

Passaggio 3 Verificare che sia selezionato Riunioni alle quali si è invitati nell'elenco nella parte superiore della pagina.
Passaggio 4 Selezionare Partecipa accanto alla riunione alla quale si desidera partecipare.
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C A P I T O L O  7
Installazione e impostazione degli Strumenti di
produttività WebEx

• Panoramica su installazione e impostazione degli Strumenti di produttività WebEx, pagina 25

• Installazione degli Strumenti di produttività WebEx, pagina 26

• Installazione degli Strumenti di produttività WebEx, pagina 27

• Apertura della finestra di dialogo Impostazioni WebEx, pagina 27

• Opzioni di impostazione degli Strumenti di produttività WebEx, pagina 28

• Informazioni sulla scheda Account, pagina 28

• Informazioni sulla scheda Impostazioni Meet Now, pagina 29

• Informazioni sulla scheda Riunioni pianificate, pagina 30

• Informazioni sulla scheda Preferenze, pagina 32

• Informazioni sulla scheda Strumenti, pagina 32

• Disinstallazione degli Strumenti di produttività WebEx, pagina 33

Panoramica su installazione e impostazione degli Strumenti di
produttività WebEx

È possibile installare gli Strumenti di produttivitàWebEx per avviare o accedere immediatamente alle riunioni
mediante il pannello Strumenti di produttività WebEx, Microsoft Office, browser Web, Microsoft Outlook,
IBM Lotus Notes e sistemi di messaggistica immediata oppure per pianificare riunioni utilizzando Microsoft
Outlook o IBM Lotus Notes, senza accedere al sito WebEx.

Una volta installati gli Strumenti di produttività WebEx, è possibile accedere e impostare le opzioni per
l'account WebEx, impostare le opzioni delle riunioni immediate e pianificate, impostare le preferenze per il
pannello Strumenti di produttivitàWebEx e selezionare gli Strumenti di produttività da utilizzare conWebEx.

La finestra di dialogo contiene le seguenti schede:

• Account
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• Impostazioni di Meet Now

• Riunioni pianificate

• Preferenze

• Strumenti

Installazione degli Strumenti di produttività WebEx
Se l'amministratore del sito ha attivato le opzioni degli strumenti di produttività WebEx per il sito di servizio
WebEx, tutti gli strumenti di produttività WebEx vengono installati automaticamente sul proprio sito. Inoltre,
quando diventano disponibili versioni più recenti, gli Strumenti di produttività WebEx vengono aggiornati
automaticamente.

Durante il processo di installazione vengono installati tutti gli Strumenti di produttività WebEx disponibili.
Tuttavia, in qualsiasi momento, è possibile modificare le proprie preferenze circa le applicazioni da utilizzare
con gli Strumenti di produttività WebEx e circa l'account WebEx e le riunioni tramite le opzioni presenti nella
finestra di dialogo Impostazioni WebEx. Per dettagli, vedere Opzioni di impostazione degli Strumenti di
produttività WebEx, a pagina 28.

Se necessario, è anche possibile scaricare e installare manualmente gli Strumenti di produttivitàWebEx. Prima
di scaricare il Registratore WebEx o il Lettore WebEx, assicurarsi che il computer soddisfi i seguenti requisiti
minimi di sistema:

• Fare riferimento alle note di rilascio della multipiattaforma WebEx per conoscere i sistemi operativi
supportati, i browser e altri requisiti minimi di sistema.

• Processore Intel x86 (Pentium 400 MHZ +) o compatibile

• JavaScript e cookie abilitati nel browser

Se si dispone di una versione precedente degli Strumenti di produttività, è necessario disinstallare tale
versione prima di installare la nuova versione.

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

L'Integrazione per IBM Lotus Notes di WebEx è inclusa nell'installazione o nel download degli Strumenti
di produttività WebEx solo se l'amministratore del sito ha attivato l'opzione Lotus Notes per il sito.

Nota

Gli amministratori di sistema possono eseguire anche un'installazione di massa per i computer sul proprio
sito. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida dell'amministratore IT per la distribuzione di massa degli
Strumenti di produttività WebEx su http://support.webex.com/US/PT/wx_pt_ag.pdf.
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Installazione degli Strumenti di produttività WebEx
Procedura

Passaggio 1 Accedere al sito WebEx.
Passaggio 2 Selezionare la schedaMeeting Center.
Passaggio 3 Dalla barra di navigazione a sinistra, in Assistenza, selezionare Download.
Passaggio 4 Nella pagina Download, sotto il titolo Strumenti di produttività WebEx, fare clic su Scarica.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Scarica file.

Passaggio 5 Salvare il programma di installazione sul computer.
Il nome del file di installazione ha estensione .msi.

Passaggio 6 Eseguire il file di installazione e seguire le istruzioni.

Operazioni successive

Una volta completata l'installazione, è possibile accedere utilizzando le informazioni del proprio account
WebEx e verificare le proprie impostazioni nella finestra di dialogo Impostazioni WebEx. Per ulteriori
informazioni, vedere Opzioni di impostazione degli Strumenti di produttività WebEx, a pagina 28.

Apertura della finestra di dialogo Impostazioni WebEx
Utilizzare una delle seguenti opzioni per aprire la finestra di dialogo Impostazioni WebEx:

• Dalla finestra di dialogo ImpostazioniWebEx del menu Start, selezionare Start > Programmi >WebEx
> Strumenti di produttività > Impostazioni WebEx.

• Dalla finestra di dialogo Impostazioni WebEx del pannello Strumenti di produttività WebEx:

◦ Se il pannello Strumenti di produttività WebEx non è già aperto, effettuare una delle seguenti
operazioni:

◦ Fare doppio clic sull'icona Strumenti di produttività WebEx sul desktop.

◦ Andare a Start > Programmi > WebEx > Strumenti di produttività > Strumenti di
produttività WebEx.

◦ Nel pannello Strumenti di produttività WebEx, selezionareModifica impostazioni WebEx

• Dalla finestra di dialogo Impostazioni WebEx di Microsoft Outlook o IBM Lotus Notes, nel menu
WebEx selezionare Impostazioni account.

• Dalla finestra di dialogo Impostazioni WebEx di Microsoft Office, in Microsoft Word, Microsoft Excel
o Microsoft PowerPoint, selezionare Impostazioni WebEx.

• Dalla finestra di dialogo Impostazioni WebEx dei sistemi di messaggistica immediata, selezionare
WebEx > Impostazioni WebEx.
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Opzioni di impostazione degli Strumenti di produttività WebEx
Procedura

Passaggio 1 Aprire la finestra di dialogo Impostazioni WebEx. Per ulteriori dettagli, vedere Apertura della finestra di
dialogo Impostazioni WebEx.

Passaggio 2 Nella scheda Account, accedere al proprio account specificando l'URL del proprio sito dei servizi WebEx e
inserendo nome utente e password. Per ulteriori dettagli, vedere Informazioni sulla scheda Account, a pagina
28.

Passaggio 3 Seleziona Aggiorna.
Passaggio 4 Selezionare la scheda Impostazioni "Meet Now".
Passaggio 5 Specificare le opzioni per le riunioni avviate istantaneamente dal pannello Strumenti di produttività WebEx,

Microsoft Office, browser, programmi di messaggistica immediata, menu di scelta rapida e da Microsoft
Outlook o IBMLotus Notes. Per ulteriori dettagli, vedere Informazioni sulla scheda Impostazioni Meet Now,
a pagina 29.

Passaggio 6 Selezionare la scheda Riunioni pianificate.
Passaggio 7 Specificare le opzioni per le riunioni pianificate daMicrosoft Outlook o IBMLotus Notes. Per ulteriori dettagli,

vedere Informazioni sulla scheda Riunioni pianificate, a pagina 30.
Passaggio 8 Selezionare la scheda Preferenze.
Passaggio 9 Specificare le opzioni per il pannello Strumenti di produttivitàWebEx. Per ulteriori dettagli, vedere Informazioni

sulla scheda Preferenze, a pagina 32.
Passaggio 10 Selezionare la scheda Strumenti.
Passaggio 11 Selezionare le applicazioni con le quali utilizzare le integrazioni WebEx. Per ulteriori dettagli, vedere

Informazioni sulla scheda Strumenti, a pagina 32.

Informazioni sulla scheda Account
Le opzioni dell'account consentono di eseguire l'accesso al sito di WebEx.

• URL del sito: Inserire l'URL di un sito WebEx Meeting Center al quale si desidera eseguire l'accesso.
Esempio di formato URL: società.webex.com

Se si inserisce l'URL per un sito che non supporta l'integrazione TelePresence, tale sito
consentirà di pianificare riunioni solo WebEx e fornirà anche documentazione
appropriata.

Nota

• Nome utente: Inserire il nome utente per un account organizzatore sul sito di WebEx.

• Password: Inserire la password per l'account organizzatore sul sito di WebEx.

•Memorizza password: Memorizza il nome utente e la password inseriti in modo che non sia necessario
inserire il nome utente e l'URL del sito al successivo accesso.
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• Password dimenticata?: Apre la pagina Password dimenticata del sito diWebEx, nella quale è possibile
inviare una richiesta per la creazione di una nuova password.

•Modifica password: Apre una finestra di dialogo che consente di specificare una nuova password.

• Lingua: Verifica la lingua attualmente selezionata per il sito WebEx.

• Impostazioni internazionali: Verifica il paese o le impostazioni internazionali attualmente selezionate
sul sito WebEx.

• Fuso orario: Verifica il fuso orario attualmente selezionato sul sito WebEx.

• Cambia impostazioni per il sito Web di assistenza WebEx: Apre la paginaWebEx personale >
Profilo personale sul sito di WebEx e consente di effettuare le modifiche al proprio profilo.

• Aggiorna: Aggiorna la finestra di dialogo Impostazioni WebEx con le impostazioni più recenti dal sito
WebEx.

Informazioni sulla scheda Impostazioni Meet Now
Le opzioni di riunione immediata hanno effetto sulle riunioni immediate avviate dal pannello Strumenti di
produttività WebEx, da Microsoft Office, dai browser, dai sistemi di messaggistica immediata, dai menu di
scelta rapida e da Microsoft Outlook o IBM Lotus Notes.

•Modello di riunione: Selezionare il modello da usare per la riunione.

• Riunione: Selezionare il tipo di sessioneWebEx per cui si desidera avviare una riunione. Questa opzione
elenca solo i tipi di riunione disponibili per il sito e l'account utente.

• Usa sala riunioni personale per le riunioni immediate: Selezionare l'uso della sala riunioni personale
per le riunioni immediate come impostazione predefinita.

• Argomento riunione: Inserire l'argomento o un nome per la riunione.

• Password riunione: Richiede ai partecipanti di inserire la password impostata per unirsi alla riunione.
Il sito potrebbe richiedere che tutte le password siano conformi ai criteri di protezione, come lunghezza
minima e numero minimo di lettere, numeri o caratteri speciali.

• Elenca su calendario pubblico: Include questa riunione nel calendario riunioni sul sito del servizio
WebEx. Disponibile solo per riunioni, riunioni vendite, e sessioni di formazione.

• Richiedi approvazione all'accesso di un partecipante: Determina la visualizzazione della finestra di
dialogo Richiesta di partecipazione quando un utente tenta di accedere alla riunione. Disponibile solo
per le sessioni di supporto.

• Connessione audio: Selezionare il tipo di connessione audio che si desidera usare:

◦ Nessuno: Indica che la riunione non prevede una connessione audio oppure la riunione prevede
una connessione audio per la quale è necessario fornire informazioni ai partecipanti utilizzando
un metodo diverso dal servizio riunione.

◦WebExAudio: Indica che la riunione utilizzaWebExAudio per la connessione audio, che consente
di usare il telefono o il computer come dispositivo audio per partecipare alla riunione. Se si seleziona
questa opzione, scegliere una delle seguenti opzioni per WebEx Audio:
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Visualizza i numeri di chiamate in ingresso globali per i partecipanti: Selezionare se si
desidera fornire un elenco di numeri, come numeri gratuiti o locali, che i partecipanti di altri
paesi possono chiamare per connettersi all'audio.

•

• Visualizza numero gratuito: Selezionare questa opzione se il sito fornisce un numero gratuito
e si desidera visualizzarlo ai partecipanti in modo che possano utilizzarlo per la connessione
all'audio.

Dopo aver avviato la riunione, i partecipanti possono scegliere di utilizzare il computer
o il telefono come dispositivo audio.

Nota

◦ Altra teleconferenza: Indica che la riunione comprende una teleconferenza fornita da un altro
servizio. Le istruzioni digitate nella casella di testo vengono visualizzate automaticamente sugli
schermi dei partecipanti quando si uniscono alla riunione.

Il partecipante deve disporre di una linea telefonica diretta per ricevere una chiamata
dal servizio di teleconferenza. Tuttavia, un partecipante senza una linea telefonica diretta
può unirsi alla teleconferenza chiamando un numero di telefono, sempre disponibile
nella finestra Riunione.

Suggerimento

• Segnale di entrata e di uscita: Selezionare il segnale che viene riprodotto quando un partecipante accede
o abbandona la connessione audio.

Informazioni sulla scheda Riunioni pianificate
Le opzioni per la riunione pianificata incidono sulle riunioni pianificate con Microsoft Office o IBM Lotus
Notes.

•Modello di riunione: Selezionare il modello da usare per la riunione.

• Riunione: Selezionare il tipo di sessioneWebEx per cui si desidera avviare una riunione. Questa opzione
elenca solo i tipi di riunione disponibili per il sito e l'account utente.

• Argomento riunione: Inserire l'argomento o un nome per la riunione.

• Password riunione: Richiede ai partecipanti di inserire la password impostata per unirsi alla riunione.
Il sito potrebbe richiedere che tutte le password siano conformi ai criteri di protezione, come lunghezza
minima e numero minimo di lettere, numeri o caratteri speciali.

• Escludi password dall'invito alla riunione: Esclude la password della riunione dal messaggio e-mail
inviato a tutti gli invitati alla riunione.

• Elenca su calendario pubblico: Include questa riunione nel calendario riunioni sul sito del servizio
WebEx. Disponibile solo per riunioni, riunioni vendite, e sessioni di formazione.

• I partecipanti possono unirsi alla riunione X minuti prima dell'ora di inizio: Determina la
visualizzazione della finestra di dialogo Richiesta di partecipazione quando un utente tenta di accedere
alla riunione. Disponibile solo per le sessioni di supporto.
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• Scheda Audio e verifica

◦ Connessione audio: Selezionare il tipo di connessione audio che si desidera usare:

• Nessuno: Indica che la riunione non prevede una connessione audio oppure la riunione
prevede una connessione audio per la quale è necessario fornire informazioni ai partecipanti
utilizzando un metodo diverso dal servizio riunione.

•WebEx Audio: Indica che la riunione utilizza WebEx Audio per la connessione audio, che
consente di usare il telefono o il computer come dispositivo audio per partecipare alla riunione.
Se si seleziona questa opzione, scegliere una delle seguenti opzioni per WebEx Audio:

• Visualizza i numeri di chiamate in ingresso globali per i partecipanti: Selezionare
se si desidera fornire un elenco di numeri, come numeri gratuiti o locali, che i partecipanti
di altri paesi possono chiamare per connettersi all'audio.

• I partecipanti possono unirsi alla teleconferenza anche prima dell'ora di inizio:
Consente ai partecipanti di unirsi alla riunione entro un determinato numero di minuti
prima dell'inizio della riunione. Se si deseleziona questa casella di controllo, è necessario
avviare la riunione prima che gli invitati possano parteciparvi.

• Visualizza numero gratuito: Selezionare questa opzione se il sito fornisce un numero
gratuito e si desidera visualizzarlo ai partecipanti in modo che possano utilizzarlo per
la connessione all'audio.

Dopo aver avviato la riunione, i partecipanti possono scegliere di utilizzare il computer
o il telefono come dispositivo audio.

Nota

• Altra teleconferenza: Indica che la riunione comprende una teleconferenza fornita da un altro servizio.
Le istruzioni digitate nella casella di testo vengono visualizzate automaticamente sugli schermi dei
partecipanti quando si uniscono alla riunione.

Il partecipante deve disporre di una linea telefonica diretta per ricevere una chiamata
dal servizio di teleconferenza. Tuttavia, un partecipante senza una linea telefonica diretta
può unirsi alla teleconferenza chiamando un numero di telefono, sempre disponibile
nella finestra Riunione.

Suggerimento

• Segnale di entrata e di uscita: Selezionare il segnale che viene riprodotto quando un partecipante accede
o abbandona la connessione audio.

• Scheda Iscrizione

◦ Richiedi iscrizione partecipante: Specifica che tutti i partecipanti debbano eseguire l'iscrizione
per partecipare alla riunione in modo che l'organizzatore possa accettare o rifiutare l'ingresso alla
riunione. Gli invitati non possono partecipare alla riunione fino a quando l'utente non accetta la
richiesta di iscrizione. Questa opzione è disponibile solo se si deseleziona l'opzione Gli invitati
possono partecipare alla riunione X minuti prima dell'ora d'inizio.

◦ Accetta automaticamente tutte le iscrizioni: Accetta automaticamente tutte le richieste di
iscrizione. Se questa opzione non è selezionata, accettare manualmente le richieste di iscrizione
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utilizzando le opzioni nella pagina Partecipanti iscritti sul sito del servizioWebEx. Questa opzione
è disponibile solo se si deseleziona l'opzione Gli invitati possono partecipare alla riunione [X]
minuti prima dell'ora d'inizio e si seleziona l'opzione Richiedi iscrizione partecipante.

• Scheda Risorse

◦Modelli scheda informazioni: Scegliere un modello per la scheda Informazioni riportata nel
visualizzatore contenuto durante la riunione. La scheda Informazioni riporta le informazioni relative
alla riunione, inclusi l'organizzatore della riunione, i numeri di telefono della teleconferenza e la
chiave organizzatore (solo per l'organizzatore). Si può scegliere un altro modello solo se il servizio
riunioni adottato propone uno o piùmodelli di schede Informazioni personalizzati. I modelli possono
essere aggiunti al servizio dall'amministratore del sito.

◦ Riproduci automaticamente la presentazione prima dell'accesso dell'organizzatore alla
riunione: Riproduce automaticamente una presentazione visualizzabile dai partecipanti prima che
l'organizzatore si unisca effettivamente alla riunione.

Informazioni sulla scheda Preferenze
Le preferenze determinano alcune funzioni del pannello Strumenti di produttività WebEx.

•Mantieni sempre in primo piano sul desktop: Visualizza il pannello Strumenti di produttività WebEx
sulla parte superiore di ciascuna applicazione o programma aperto nel computer.

• Visualizzazione del pannello Strumenti di produttività WebEx all'avvio di Windows

•Mostra l'icona degli Strumenti di produttività sulla barra delle applicazioni

•Mostra la funzione di pianificazione nel pannello degli Strumenti di produttività: Mostra i
collegamenti Avvia riunione pianificata e Pianifica riunione nel pannello. Selezionando uno dei
collegamenti verranno visualizzate le relative pagine del sito del servizio WebEx.

• Rubrica predefinita: Selezionare un programma di pianificazione e posta elettronica per la rubrica
predefinita. Gli Strumenti di produttività WebEx si integrano con il programma di posta elettronica
selezionato, in tal modo sarà facile reperire gli indirizzi e-mail dei contatti personali. Selezionando il
pannello Strumenti di produttività WebEx si aprirà la rubrica dal programma di posta elettronica
selezionato.

• Opzioni di Avvia riunione

◦ Consenti la modifica dell'argomento della riunione all'avvio della riunione

◦ Consenti la modifica della password della riunione all'avvio della riunione

Informazioni sulla scheda Strumenti
Le opzioni Strumenti determinano quali programmi includono integrazioni e collegamenti WebEx.

• E-mail e pianificazione: Visualizza la barra degli strumenti di produttività WebEx e i comandi per la
pianificazione delle riunioni o l'avvio delle riunioni immediate con gli Strumenti di produttività WebEx
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mediante Microsoft Outlook o IBM Lotus utilizzando i contatti e il calendario di Microsoft Outlook o
IBM Lotus.

•Microsoft

◦ UsaWebEx conMicrosoft Office: Visualizza i pulsantiWebEx per avviare una riunione immediata
con gli Strumenti di produttività WebEx e condividere automaticamente un file o un documento
selezionato dalle seguenti applicazioni Microsoft Office:

• Excel

• PowerPoint

• Word

◦Mostra barra degli strumenti in Internet Explorer: Visualizza la barra degli Strumenti di
produttività di WebEx che consente di avviare riunioni immediate dalla barra degli strumenti di
Microsoft Internet Explorer.

◦Mostra nei menu di scelta rapida di Windows (richiede il riavvio): Visualizza un comando
WebEx che consente di avviare una riunione immediata e condividere automaticamente un file o
un documento selezionato dai collegamenti nei menu di scelta rapida disponibili in Esplora risorse.

• Programmi di messaggistica immediata

◦ UsaWebEx conmessaggistica immediata: Visualizza pulsanti e comandiWebEx che consentono
di avviare una riunione immediata da un sistema di messaggistica istantanea. È possibile selezionare
uno o più tra i seguenti programmi di messaggistica istantanea:

• AOL

• Google Talk

• Lotus Sametime

• Skype

• Windows Messenger

• Yahoo Messenger

•Mozilla Firefox

◦Mostra barra degli strumenti in Firefox: Visualizza la barra degli Strumenti di produttività di
WebEx che consente di avviare riunioni immediate dalla barra degli strumenti di Firefox.

Disinstallazione degli Strumenti di produttività WebEx
È possibile disinstallare gli Strumenti di produttivitàWebEx utilizzando i comandi del menu Start o il Pannello
di controllo.

Disinstallando gli Strumenti di produttività si rimuovono tutti gli strumenti e relativi collegamenti dal computer.
Se si desidera continuare a utilizzare alcuni Strumenti di produttività e disattivarne altri, modificare le opzioni
nella finestra di dialogo Impostazioni di WebEx. Per dettagli, vedere Opzioni di impostazione degli Strumenti
di produttività WebEx, a pagina 28.
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Disinstallazione degli Strumenti di produttività WebEx mediante i comandi
del menu Start

Procedura

Passaggio 1 Selezionare Start > Programmi > WebEx > Strumenti di produttività > Disinstalla.
Passaggio 2 Selezionare Sì per confermare la disinstallazione degli Strumenti di produttività WebEx.

Disinstallazione degli Strumenti di produttività WebEx mediante il Pannello
di controllo

Procedura

Passaggio 1 Selezionare Start > Impostazioni > Pannello di controllo.
Passaggio 2 Fare doppio clic su Installazione applicazioni.
Passaggio 3 Selezionare Strumenti di produttività WebEx.
Passaggio 4 Selezionare Rimuovi.
Passaggio 5 Selezionare Sì per confermare la disinstallazione degli Strumenti di produttività WebEx.
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