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C A P I T O L O  1
Gestione di riunioni WebEx

In questo manuale viene descritto come organizzare e gestire riunioni WebEx e consentire ai partecipanti di
condividere contenuti, avviare chat, inviare video e interagire tra loro.
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C A P I T O L O  2
Organizzazione di una riunione

In qualità di organizzatore di una riunione WebEx, si è responsabili della gestione generale della riunione.
La finestra della riunione fornisce un forum per la gestione di tutti gli aspetti della riunione e consente ai
partecipanti di entrare in chat, inviare video, condividere informazioni e interagire con gli altri tramite
documenti, presentazioni, lavagne, applicazioni e altro.

Se si organizza una riunione che include sistemi di TelePresence, le seguenti funzioni WebEx non sono
disponibili:

Nota

• Registrazione

• Sondaggio

• Trasferimento file

• Chat (con i partecipanti alla chatroom TelePresence)

• Finestra Riunione, pagina 3

• Attività di riferimento rapido: organizzare una riunione, pagina 4

Finestra Riunione
È possibile condividere o visualizzare il contenuto utilizzando gli strumenti disponibili nella finestra della
riunione. È possibile utilizzare i pannelli per entrare in chat, prendere appunti ed eseguire altre attività. Quando
si avvia o ci si unisce a una riunione, viene visualizzata la finestra della riunione con le schede Quick Start,
Info riunione eVisualizzazione corrente a sinistra e un'area pannello a destra. In tali aree è possibile effettuare
la maggior parte delle operazioni possibili in una riunione.

Di seguito una breve descrizione delle funzioni delle schede della finestra Riunione:

• Nella scheda Quick Start è possibile eseguire diverse attività come registrare la riunione, uscire dalla
riunione, scegliere la connessione audio, condividere lo schermo e invitare altri partecipanti.

• La scheda Info riunione fornisce informazioni simili all'invito e-mail alla riunione, quali nome
dell'organizzatore della riunione, numeri di conferenza audio e ID partecipanti.
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• La scheda Visualizzazione corrente mostra il contenuto che l'organizzatore sta condividendo con i
partecipanti alla riunione.

Attività di riferimento rapido: organizzare una riunione
Operazione da eseguire...Se si desidera…

Selezionare Invita e invia promemoria, selezionare
il metodo di invito, quindi inserire le informazioni
richieste.

Invitare partecipanti a una riunione in corso

Selezionare Partecipante > Segnale acustico di
entrata e uscita.

(Non disponibile per Training Center)

Disattivare i segnali acustici di entrata e uscita

Selezionare Riunione > Messaggio di benvenuto.Modificare un messaggio di benvenuto durante una
riunione

Selezionare Registra.
Mettere in pausa e riprendere la
registrazione come necessario per
evitare la creazione di più file di
registrazione.

Suggerimento
Registrare la riunione

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome
dell'utente che ha effettuato la chiamata nell'elenco
Partecipanti e selezionare Rinomina.

(Non disponibile per Training Center)

Modificare il nome di un utente che effettua una
chiamata in ingresso

Selezionare File > Preferenze e selezionare Avvisi
sonori.

Modificare il suono che viene riprodotto quando i
partecipanti si uniscono o abbandonano la riunione

Selezionare File > Preferenze e selezionare Avvisi
sonori.

Modificare il suono riprodotto quando un partecipante
accede a un messaggio di chat

Trascinare la sfera di WebEx dall'ultimo relatore al
successivo relatore.

• Se si stanno visualizzando le anteprime dei
partecipanti, spostare il mouse su un'anteprima
e selezionare Nomina relatore.

• Se si sta eseguendo la condivisione in modalità
a schermo intero, passare il mouse sulla barra
delle applicazioni ancorata nella parte superiore
dello schermo, selezionareAssegna > Nomina
relatore, quindi selezionare un partecipante.

Designare un altro partecipante come relatore
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Operazione da eseguire...Se si desidera…

Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome
o sull'anteprima di un partecipante, quindi selezionare
Cambia ruolo in > Organizzatore.

Se si prevede di richiedere la
restituzione del ruolo di
organizzatore, prendere nota della
chiave organizzatore visualizzata
sulla scheda Informazioni della
riunione nella finestra della riunione.

Suggerimento

Designare un altro utente come organizzatore

Selezionare il proprio nome dall'elenco Partecipanti,
quindi selezionare Partecipante > Richiedi
restituzione ruolo organizzatore e inserire le
informazioni richieste.

Reclamare il ruolo di organizzatore

Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Selezionare il nome del partecipante che si
desidera rimuovere, quindi selezionare
Partecipante > Espelli.

• Fare clic con il pulsante destro del mouse sul
nome dell'utente che ha effettuato la chiamata
nell'elenco Partecipanti e selezionare Espelli.

Rimuovere un partecipante da una riunione

Selezionare Riunione > Limita accesso.

Questa opzione impedisce agli altri
di partecipare alla riunione, inclusi
i partecipanti che sono stati invitati
alla riunione ma non si sono ancora
uniti.

Suggerimento

Limitare l'accesso alla riunione

Selezionare Riunione > Ripristina accesso.Ripristinare l'accesso alla riunione

Selezionare File > Abbandona riunione.

Nel caso in cui si ricopra il ruolo di
organizzatore della riunione,
trasferire il ruolo di organizzatore a
un altro partecipante prima di uscire
dalla riunione.

Suggerimento

Se un organizzatore Meeting Center esce senza
trasferire il ruolo di organizzatore, un altro
partecipante assume automaticamente il suo ruolo.

Abbandonare una riunione
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Operazione da eseguire...Se si desidera…

Selezionare File > Termina riunione.

In qualità di organizzatore della
riunione, è possibile abbandonare
una riunione senza terminarla. Prima
di abbandonare una riunione,
trasferire prima il ruolo di
organizzatore a un altro partecipante.

Suggerimento

Terminare una riunione

Quando si termina una riunione, viene
automaticamente richiesto di creare una sala Cisco
Spark.

Selezionare Sì. Crea sala.

Tutti i partecipanti alla riunione vengono inclusi nella
sala.

È necessario che entrambi i privilegi
WebEx e Cisco Spark siano abilitati
in Cisco CollaborationManagement
Tool o in Amministrazione sito
WebEx per supportare questa
integrazione.

Suggerimento

Creare una sala Cisco Spark

Selezionare Condividi registrazione riunione con
invitati nella finestra di dialogo Termina riunione.

È possibile selezionare i partecipanti
con cui si desidera condividere la
registrazione selezionando il nome
nell'elenco dei partecipanti.

Suggerimento

Condividere la registrazione di una riunione
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C A P I T O L O  3
Privilegi per la riunione

Tutti i partecipanti avviano una riunione con privilegi predefiniti a meno che l'organizzatore non abbia
specificato privilegi diversi al momento della pianificazione.

• Concessione o revoca dei privilegi, pagina 7

Concessione o revoca dei privilegi

Passaggio 1Nella finestra della riunione, selezionare Partecipante > Assegna privilegi.
Passaggio 2Selezionare un partecipante o Tutti i partecipanti.
Passaggio 3Per concedere tutti i privilegi, selezionare la casella di controllo Assegna tutti i privilegi, quindi fare clic su Assegna.
Passaggio 4Per concedere o rimuovere una determinata serie di privilegi, effettuare le seguenti operazioni:

• Per i privilegi di chat, selezionare la scheda Comunica, quindi selezionare o deselezionare le opzioni appropriate
facendo attenzione a quanto segue:

• Le chat private vengono visualizzate solo nella finestra di chat del visualizzatore selezionato.

• Le chat pubbliche vengono visualizzate nella finestra di chat di tutti gli utenti.

• Contatta l'operatore privatamente: questa opzione è disponibile solo se il sito prevede l'opzione dell'operatore
privato. Durante una teleconferenza comporre in qualsiasi momento il numero 00 per contattare l'operatore
del servizio di teleconferenza.

• Per i privilegi di documentazione, visualizzazione o riunione, selezionare la scheda Partecipanti, quindi selezionare
o deselezionare le opzioni appropriate facendo attenzione a quanto segue:

• Visualizza > Elenco partecipanti: se questa opzione non è selezionata, i partecipanti possono visualizzare
solo il nome dell'organizzatore della riunione e del relatore nel pannello Partecipanti.

• Visualizza > Anteprima: questo privilegio consente ai partecipanti di visualizzare le anteprime su qualsiasi
pagina, diapositiva o lavagna in qualsiasi momento, indipendentemente dal contenuto che appare sul
visualizzatore di contenuto del relatore. Se i partecipanti sono in possesso di questo privilegio, possono
visualizzare qualsiasi pagina in dimensioni originali nel visualizzatore di contenuto, indipendentemente se
sono in possesso o meno del privilegio Qualsiasi pagina.
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• Visualizza > Qualsiasi pagina: questo privilegio consente ai partecipanti di navigare liberamente tra pagine,
diapositive o lavagne.

• Riunione > Condividi documenti: questo privilegio consente ai partecipanti di condividere documenti,
presentazioni e lavagne, copiare e incollare qualsiasi pagina, diapositiva e lavagna nel visualizzatore di
contenuto. I partecipanti possono condividere file o presentazioni rich media UCF solo se l'organizzatore ha
selezionato l'opzione che consente di abilitare rich media UCF per i partecipanti in fase di pianificazione della
riunione.

Passaggio 5Al termine, fare clic su Assegna.
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C A P I T O L O  4
Pannelli della riunione

• Pannelli, pagina 9

• Gestione dei pannelli, pagina 10

• Panoramica del pannello Controlli riunione, pagina 10

• Modifica delle dimensioni del visualizzatore di contenuto e dell'area dei pannelli, pagina 10

Pannelli
Quando si avvia o ci si unisce a una riunione, viene visualizzata la finestra della riunione con l'area Quick
Start a sinistra e un'area pannello a destra. In tali aree è possibile effettuare la maggior parte delle operazioni
possibili in una riunione.

L'area dei pannelli viene visualizzata inizialmente con alcuni pannelli predefiniti. Altri pannelli sono disponibili
mediante le icone nella parte superiore dell'area dei pannelli.

In ciascun pannello è disponibile un menu di comandi specifici per il pannello. In base al sistema operativo
in uso, è possibile accedere ai comandi per un pannello effettuando le seguenti operazioni:

• Windows: fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra del titolo del pannello per visualizzare
un menu di comandi relativi al pannello.

• Mac: premere Ctrl e fare clic per visualizzare un menu di comandi relativi al pannello.

Avvisi del pannello 

Se un pannello ridotto a icona o chiuso richiede l'attenzione dell'utente, viene visualizzato un avviso arancione.
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Gestione dei pannelli

Passaggio 1Nella barra dei pannelli, fare clic sul pulsante Altre opzioni.
Passaggio 2Scegliere Gestione pannelli.
Passaggio 3Selezionare i pannelli che si desidera aggiungere o rimuovere e il relativo ordine di visualizzazione.
Passaggio 4Fare clic su OK.

Panoramica del pannello Controlli riunione
Mentre si visualizza o si controlla da remoto un'applicazione, un desktop o un browser Web condiviso oppure
si visualizza un computer remoto condiviso, il relatore può passare da una visualizzazione standard a una
visualizzazione a schermo intero.

Nella visualizzazione a schermo intero, è possibile accedere ai pannelli mediante il pannelloControlli riunione
che si trova nella parte superiore dello schermo.

Modifica delle dimensioni del visualizzatore di contenuto e
dell'area dei pannelli

Quando si condivide un documento o una presentazione, è possibile controllare le dimensioni del visualizzatore
di contenuto ingrandendo o riducendo l'area dei pannelli.

Selezionare la linea di divisione tra il visualizzatore di contenuto e i pannelli.

• Trascinare la linea a sinistra per ingrandire l'area dei pannelli.

• Trascinare la linea a destra per ingrandire l'area del visualizzatore di contenuto.
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C A P I T O L O  5
Accesso tramite tastiera

• Accesso alla finestra della riunione con la tastiera, pagina 11

• Utilizzare l'elenco partecipanti, pagina 12

• Copiare testo dal pannello Chat, pagina 13

• Inserire il testo in una casella di input, pagina 13

• Accesso al pannello Controlli riunione durante la condivisione, pagina 14

Accesso alla finestra della riunione con la tastiera
Gli utenti di sistemi operativi Windows con esigenze particolari o che sono utenti esperti possono spostarsi
all'interno della finestra della riunione utilizzando i tasti di scelta rapida. Alcuni di questi tasti di scelta rapida
sono standard nell'ambiente Windows.

PerPremere

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

• Passare tra i documenti aperti nell'area del contenuto della finestra della
riunione

• Spostarsi all'interno dell'area dei pannelli

• Passare tra le schede nelle finestre di dialogo seguenti

◦ Invita e invia promemoria

◦ Preferenze

◦ Opzioni riunione

◦ Privilegi partecipante

Ctrl+Tab
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PerPremere

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

◦ Pannello Partecipanti

◦ Pannello Chat

◦ Pannello Note

◦ Pannello Sottotitoli codificati

◦ Finestra Trasferimento file

◦ Lavagna e schede file condivise

• Utilizzare l'elenco partecipanti

• Copiare testo dal pannello Chat

Maiusc+F10

Spostarsi tra gli elementi, quali pulsanti, campi e caselle di controllo all'interno
di una finestra di dialogo o di un pannello

Tab

Spostarsi tra le opzioni nelle finestre di dialogoTasti freccia

Chiudere qualsiasi finestra di dialogoAlt+F4

• Selezionare o deselezionare la casella di un'opzione

• Inserire il testo in una casella di input

Barra spaziatrice

Eseguire il comando per un pulsante attivo (solitamente in sostituzione del clic
del mouse)

Invio

Copiare testo dal pannello ChatCtrl+A

Visualizzare il pannello Controlli riunione in modalità a schermo interoCtrl+Alt+Maiusc

Nascondere controlli della riunione, pannelli e notificheCtrl+Alt+Maiusc+H

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

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

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

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

Passaggio 1Verificare se il cursore si trova nella parte della finestra della riunione corretta, effettuando quanto segue:

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

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

• Premere Tab per spostarsi nell'area Cronologia chat.

Passaggio 2Con il cursore nell'area della cronologia della Chat, selezionare Maiusc+F10 per aprire il menu popup.
Passaggio 3Per selezionare una parte del testo, spostare il cursore con i tasti freccia e utilizzare Maiusc-[Freccia] per evidenziare il

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

Inserire il testo in una casella di input
Si desidera inserire il testo in una casella di input? Di seguito viene descritto come rispondere alle domande
di un sondaggio.

Passaggio 1Spostarsi tra le domande utilizzando il tasto Tab.
Passaggio 2Spostarsi tra le risposte utilizzando i tasti freccia Su e Giù.
Passaggio 3Spostare il cursore sul testo nell'area di input e utilizzare la barra spaziatrice o il tasto Invio per poter digitare la risposta.
Passaggio 4Fare clic su Invio o Esc per terminare la modifica.
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Accesso al pannello Controlli riunione durante la condivisione
Durante la condivisione, il pannello Controlli riunione è parzialmente nascosto nella parte superiore dello
schermo.

Passaggio 1 Immettere Ctrl+Alt+Maiusc per visualizzare il pannello.
Dopo che viene visualizzato il pannello, l'evidenziazione iniziale è sull'icona Partecipanti.

Passaggio 2Effettuare quanto segue:

• Utilizzare il tasto Tab per cambiare visualizzazione

• Utilizzare Invio per attivare una funzione

• Per tornare all'area di condivisione dal pannello Controlli riunione, selezionare i tasti Alt+Tab come si farebbe in
qualsiasi applicazione Windows per passare da un elemento all'altro:

Se si sta condividendo un file, selezionare la sfera WebEx per ritornare all'area di condivisione.

Se si sta condividendo un'applicazione, selezionare l'applicazione per attivarla nuovamente.

Se si sta condividendo lo schermo, selezionare l'applicazione che si desidera condividere.

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

Nota
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C A P I T O L O  6
Supporto delle funzioni di lettura dello schermo

Cisco WebEx supporta il software di lettura schermo JAWS per i seguenti elementi:

• Menu applicazione e menu a discesa

• Titoli di file condivisi e titoli di schede

• Pulsanti della pagina Quick Start, nomi dei pulsanti e descrizioni dei comandi

• Pulsanti della barra applicazioni, nomi dei pulsanti e descrizioni dei comandi dei pannelli

• Pannello Annotazione e barre degli strumenti

• Barre degli strumenti dell'area del contenuto della riunione condivisa

• Pulsanti del pannello Controlli riunione, nomi dei pulsanti e descrizioni dei comandi
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C A P I T O L O  7
Videoconferenza

• Invio e ricezione di video, pagina 17

• Requisiti minimi di sistema per la conferenza video, pagina 18

• Attività di riferimento rapido: videoconferenza, pagina 19

• Blocco della visualizzazione su un partecipante, pagina 19

• Gestione della visualizzazione del video durante la condivisione, pagina 20

• Come ottenere dati video e audio durante una riunione, pagina 20

Invio e ricezione di video
Se sul computer in uso è installata una videocamera, è possibile inviare video. Gli altri partecipanti possono
vedere l'utente o qualsiasi oggetto inquadrato dalla webcam. Per visualizzare il video, non occorre che sia
installata una webcam sui computer dei partecipanti.

WebEx Meeting Center e Training Center supportano il video ad alta definizione (HD) con risoluzione fino
a 720p. Altri servizi di WebEx, come Event Center e Support Center, supportano il video ad alta qualità con
risoluzione fino a 360p. La tecnologia regola automaticamente il video in base alla qualità massima per ogni
partecipante a seconda delle capacità del computer e della larghezza di banda della rete.

L'amministratore può impostare le opzioni video a livello di sito. L'organizzatore di una riunione può impostare
le opzioni video nello strumento di pianificazione e nella riunione. Se il sito o la riunione non è impostata per
l'uso del video HD o ad alta qualità, viene utilizzato il video standard.

Se si gestisce una riunione Meeting Center che include sistemi di TelePresence, le seguenti funzioni non
sono disponibili:

Nota

• Registrazione

• Sondaggio

• Trasferimento file

• Chat con i partecipanti alla chatroom TelePresence
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Requisiti minimi di sistema per la conferenza video
Per inviare o ricevere video a una risoluzione di 360p, verificare che il sistema soddisfi i seguenti requisiti
minimi:

PrerequisitiAzione

• Una webcam in grado di produrre video di alta
qualità. WebEx supporta la maggior parte di
webcam di questo tipo.

• Un computer con almeno 1 GB di RAM e
processore dual-core.

• Una connessione di rete veloce.

Invio

• Un computer con almeno 1 GB di RAM e
processore dual-core.

• Una connessione di rete veloce.

Ricezione

Per inviare o ricevere video a una risoluzione di 720p, verificare che il sistema soddisfi i seguenti requisiti
minimi:

PrerequisitiAzione

• Una webcam in grado di produrre video HD.
WebEx supporta la maggior parte di webcam
di questo tipo.

• Un computer con almeno 2 GB di RAM e
processore quad-core.

• Una connessione di rete veloce.

Invio

• Un computer con almeno 2 GB di RAM e
processore dual-core.

• Una connessione di rete veloce.

Ricezione
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Attività di riferimento rapido: videoconferenza
Operazione da eseguire...Se si desidera…

Selezionare l'icona del video accanto al nome.

L'icona diventa verde durante l'invio del video.

Avviare o interrompere l'invio del video

Selezionare l'icona Partecipanti nell'angolo superiore
destro dello schermo.

Visualizzare tutti i partecipanti che stanno inviando
video

Selezionare Esci da modalità a schermo intero
nell'angolo superiore destro dello schermo.

Tornare alla finestra della riunione

Selezionare l'icona Espandi nell'angolo superiore
destro dello schermo dell'oratore attivo.

Con la visualizzazione a schermo intero, è possibile
continuare a inviare o ricevere video HD (applicabile
solo a Meeting Center e Training Center).

Visualizzare l'oratore attivo (o del partecipante
specifico sul quale l'organizzatore decide di bloccare
la visualizzazione) in una vista a schermo intero

Selezionare l'icona Riduci a icona nell'angolo
superiore destro dello schermo.

Tornare alla vista in cui appaiono tutti gli utenti che
stanno inviando video

Windows:

nell'angolo superiore destro del pannello Partecipanti,
selezionare l'icona delle opzioni.

Mac:

Nell'angolo inferiore destro del pannello Partecipanti,
selezionare l'icona delle opzioni.

Impostare le opzioni della webcam come contrasto,
nitidezza e luminosità

Tenere presente che le opzioni variano a seconda della
webcam in uso.

nell'angolo superiore destro del pannello Partecipanti,
selezionare l'icona delle opzioni.

Abilitare o disabilitare l'invio automatico di video in
tutte le riunioni

Disabilitare la visualizzazione video per riunioni
future

Blocco della visualizzazione su un partecipante
In qualità di organizzatore, è possibile selezionare il video di un partecipante che si desidera visualizzare a
tutti gli altri.

Passaggio 1Selezionare il nome del partecipante che appare nella visualizzazione del video.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Blocca attenzione su un partecipante.

Passaggio 2Selezionare chi si desidera che i partecipanti possano vedere.

• Se si desidera bloccare la visualizzazione sulla persona che sta parlando, selezionare Oratore attivo.

Il video cambia continuamente per visualizzare la persona con il tono di voce più alto.

• Se si desidera bloccare la visualizzazione su un partecipante specifico, selezionare Partecipante specifico, quindi
selezionare il nome del partecipante.

Tutti i partecipanti vedono tale persona, indipendentemente da chi sta parlando.

Passaggio 3Fare clic su OK.

Gestione della visualizzazione del video durante la condivisione
Effettuare le seguenti operazioniPer

Selezionare l'icona nella parte superiore destra della vista personale.Ridurre a icona la vista personale
durante la condivisione

Selezionare l'icona nella parte inferiore destra del pannello mobile.Ripristinare la vista personale durante
la condivisione

Selezionare l'icona del video al centro della vista personale.Interrompere o visualizzare la vista
personale

Selezionare la freccia verso il basso nell'angolo superiore sinistro
della vista personale.

Ridurre a icona la visualizzazione
video durante la condivisione

Selezionare l'angolo inferiore destro e trascinare il bordo.Ridimensionare la visualizzazione dei
video

Selezionare e trascinare la visualizzazione in un'altra posizione sullo
schermo.Spostare la visualizzazione dei video

Selezionare l'icona Partecipanti nell'angolo superiore destro dello
schermo.

Passare alla visualizzazione di tutti i
partecipanti

Come ottenere dati video e audio durante una riunione
Si sono verificati problemi video o audio in una riunione? Contattare il supporto tecnico per ottenere i dati
video e audio all'interno della riunione.
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• Per ottenere dati video e audio nella finestra della riunione, selezionare Riunione > Statistiche audio
e video…

• Per ottenere dati audio e video durante la visualizzazione di tutti i partecipanti che stanno inviando video,
fare clic con il pulsante destro del mouse nella vista dell'oratore attivo e selezionare Statistiche audio
e video...

Prima di iniziare

Questo argomento si applica solo a Meeting Center e Training Center.
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C A P I T O L O  8
Condivisione del contenuto

• Condivisione del contenuto, pagina 23

• Attività di riferimento rapido: condividere contenuto, pagina 24

• Condivisione di un file, pagina 26

• Condivisione contenuto Web, pagina 33

• Condivisione di un'applicazione, pagina 34

• Informazioni sulla condivisione di un computer remoto, pagina 37

• Esecuzione di un sondaggio, pagina 41

• Trasferimento e download di file durante una riunione, pagina 45

• Gestione delle note, pagina 46

Condivisione del contenuto
Meeting Center supporta diversi tipi di condivisione del contenuto.

Condivisione file

La condivisione di file è ideale per presentare informazioni che non è necessario modificare durante la riunione,
come video o presentazioni. I partecipanti possono effettuare le seguenti operazioni:

• Visualizzare i file condivisi nei relativi visualizzatori di contenuto senza installare l'applicazione con
cui sono stati creati.

• Visualizzare un file multimediale, come un video, senza che sia necessario software o hardware particolare.

• Visualizzare qualsiasi effetto di animazione e transizione nelle diapositive Microsoft PowerPoint
condivise.
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Animazioni e transizioni non sono supportate per utenti Office 2013 che condividono
diapositive PowerPoint. Al contrario, utilizzare la condivisione dell'applicazione o dello
schermo. Una volta avviata una riunione, è possibile aprire presentazioni o documenti
da condividere. Non è necessario selezionare o "caricare" i file prima della riunione.

Nota

Condivisione di contenuto Web

Per contenuto Web si intende il contenuto che risiede su Internet pubblico o su Web, sulla intranet aziendale
o sul computer proprio o di un altro utente sulla rete privata. Il contenuto Web include:

• Pagine Web, incluse pagine che contengono file multimediali incapsulati come file Flash, audio o video

• File multimediali stand-alone come file Flash, audio o video

Condivisione di un'applicazione

Quando si condivide software, come un'applicazione, durante una riunione, il software può essere visualizzato
nei visualizzatori di contenuto dei partecipanti o in una finestra di condivisione visualizzata sugli schermi di
tutti i partecipanti. In questa finestra, è possibile visualizzare:

• Un'applicazione (ad esempio, si desidera modificare un documento come gruppo o mostrare al team
come funziona uno strumento)

• Desktop del computer (per condividere facilmente diverse applicazioni contemporaneamente e per
condividere directory di file sul computer)

• Un browser Web (utile per condividere determinate pagine Web con i partecipanti o per mostrare una
intranet privata)

• Un'applicazione qualsiasi o il desktop di un computer remoto su cui è installato Access Anywhere (ad
esempio, siete in viaggio e le informazioni di cui avete bisogno si trovano nel computer in ufficio)

In qualsiasi momento durante una riunione, è possibile concedere ai partecipanti i privilegi per annotare,
salvare, stampare e visualizzare viste diverse di contenuto condiviso.

Attività di riferimento rapido: condividere contenuto
Solo organizzatore o relatore

Operazione da eseguire...Se si desidera…

SelezionareNuova lavagna dalla parte superiore del
visualizzatore di contenuto.

Avviare una nuova lavagna

Selezionare Condividi > Lavagna.

È possibile aggiungere più pagine a una
lavagna condivisa. È possibile condividere
più lavagne.

Nota

Condividere una lavagna
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Operazione da eseguire...Se si desidera…

Selezionare Condividi > Browser Web, quindi
passare a una nuova pagina Web nel browser.

Condividere il browser Web

Nel pannello Meeting Controls, selezionareAnnota.
Selezionare uno strumento per le annotazioni.

Avviare l'annotazione

Nel pannello Strumenti, selezionare Salva
annotazioni.

I partecipanti non possono utilizzare questa
opzione, a meno che l'organizzatore o il
relatore non abbia concesso loro il privilegio
Acquisisci schermata. Se l'organizzatore
condivide software di proprietà, è
consigliabile che disattivi tale privilegio.

Nota

Salvare annotazioni

Fare clic sulla freccia verso il basso a destra dell'icona
Strumento Gomma, quindi scegliere Cancella
annotazioni personali.

Vengono cancellate solo le annotazioni della pagina
o diapositiva visualizzata al momento nel
visualizzatore di contenuto. Le annotazioni delle altre
pagine o diapositive non vengono cancellate.

Cancellare le annotazioni effettuate

Fare clic sulla freccia verso il basso a destra dell'icona
Strumento Gomma, quindi scegliere Cancella
puntatore personale.

Cancellare il puntatore

Nel pannello Controlli riunione, selezionare la freccia
verso il basso e scegliere Visualizza > Schermo
intero per partecipanti.

Visualizzare contenuto condiviso a schermo intero

Nel pannello Controlli riunione, selezionare la freccia
verso il basso e scegliere Visualizza > Sincronizza
tutti.

La sincronizzazione delle viste non ha effetto sulle
dimensioni del software condiviso sugli schermi dei
partecipanti. I partecipanti possono controllare le
dimensioni delle viste in modo autonomo.

Sincronizzare la vista con i partecipanti

Nel pannello Controlli riunione, selezionareAnnota,
quindi Consenti annotazione.

Come consentire ai partecipanti di eseguire
annotazioni sul software condiviso

Nel pannello Controlli riunione, selezionare la freccia
rivolta verso il basso sul pulsante Assegna e
selezionare Passa controllo tastiera e mouse >
Accetta automaticamente tutte le richieste.

Concedere automaticamente ai partecipanti il
controllo del software condiviso
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Operazione da eseguire...Se si desidera…

Sul desktop del computer, selezionare il mouse per
riottenere il controllo del software condiviso.

Il partecipante che stava controllando il software
condiviso può riprenderne il controllo in qualsiasi
momento facendo clic con il mouse.

Riprendere il controllo del software condiviso

Solo partecipanti

Operazione da eseguire...Se si desidera…

Nel pannello Controlli riunione, selezionare la freccia
verso il basso e scegliere Visualizza. Scegliere
un'opzione dal menu.

Per passare rapidamente dalla finestra standard alla
vista a schermo intero del software condiviso, fare
doppio clic sul software condiviso.

Controllare la vista del software condiviso

Nel pannello Controlli riunione, selezionare la freccia
verso il basso e scegliere Interrompi <opzione>, ad
esempio Interrompi condivisione applicazione.

Chiudere la finestra di condivisione

Nel pannello Controlli riunione, selezionareRichiedi
di effettuare annotazioni.

Richiedere il controllo delle annotazioni sul software
condiviso

Nel pannello Strumenti, selezionare Salva
annotazioni.

I partecipanti non possono utilizzare questa opzione,
a meno che l'organizzatore o il relatore non abbia
concesso loro il privilegio Acquisisci schermata.

Salvare annotazioni

Nel pannello Controlli riunione, selezionareRichiedi
controllo.

Richiedere il controllo remoto del software condiviso

Condivisione di un file
È possibile condividere un file, come un documento, una presentazione o un video, che risiede sul computer.
I partecipanti visualizzano il file condiviso nei relativi visualizzatori di contenuto.
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La condivisione di file Microsoft Office 2013 è supportata.Nota

Passaggio 1Selezionare Condividi > File (incluso video).
Passaggio 2Selezionare uno o più file che si desidera condividere e selezionare Apri.

I file vengono caricati uno alla volta e un indicatore di stato viene visualizzato nell'area del contenuto e sulle schede del
documento. Il file condiviso appare nel visualizzatore di contenuto.

È possibile condivideremolti tipi di file multimediali comuni utilizzando le opzioni. Alcuni tipi di file multimediali
Microsoft Windows supportati includono .wmv, .wma, .mp3, .mpg, .mpeg, .avi, .wav, .mp4, .qt, .mov e .flv.
Alcuni tipi di file multimediali Mac OS supportati includono AVI, DivX, .mkv e .GVI. Alcuni tipi di file
multimediali non supportati includono .rmi, .mkv, .ram, .ra e RMVB.

Nota

Passaggio 3 (Facoltativo) Se un documento condiviso utilizza caratteri personalizzati che non vengono visualizzati correttamente,
selezionare Riunione > Opzioni >Modalità di importazione > Driver stampante. Quindi selezionare OK.

Tipi di file multimediali testati

Nelle seguenti tabelle vengono elencati i tipi di file multimediali testati e verificati sulle piattaformeWindows
e Mac e il corrispondente codec.

I tipi di file inclusi nelle tabelle indicano solo quanto è stato testato. Il risultato effettivo può dipendere
dal codec video del PC locale.

Nota

Tabella 1: Piattaforma Windows

Formato di fileCodec audioCodec videoContenitore
(plugin)

wmvWMAWMV8WMV

wmvWMAWMV9WMV

aviPCMRGB24 non compressoAVI

aviAACH.264AVI

aviWMA V2H.263AVI

aviMP3MPEG-4DIVX

aviMP3MPEG-4XVID

mpgMP3MPEG-1MPEG

mpegMP3MPEG-2MPEG

wavWAVNDWAV
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Formato di fileCodec audioCodec videoContenitore
(plugin)

wmaWMANDWMA

mp3MP3NDMP3

mp4AACMPEG-4MP4

qtMP3MJPEGQT

movMP3H.263MOV

movMP3H.264MOV

flvAACH.264FLV

Tabella 2: Piattaforma Mac

Formato di fileCodec audioCodec videoContenitore
(plugin)

flvAACH.264FLV

mp3MP3NDMP3

mp4AACMPEG-4MP4

qtPCMMJPEGQT

movMP3H.263MOV

movMP3H.264MOV

aviPCMRGB24 non compressoAVI

aviMP3MPEG-4DIVX

mkvPCMRGB24 non compressoMKV

aviMP3MPEG-4XVID

Scelta di una modalità di importazione per la condivisione della presentazione
La modifica della modalità di importazione non incide sulle presentazioni attualmente in condivisione. Per
applicare una nuova modalità di importazione a una presentazione condivisa, è necessario chiudere la
presentazione e poi condividerla nuovamente.

Prima di iniziare

Questo argomento è destinato solo agli utenti Windows.

Passaggio 1Nella finestra della riunione, selezionare Riunione > Opzioni.
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Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni riunione con la scheda Opzioni selezionata per impostazione predefinita.

Passaggio 2SelezionareModalità di importazione.
Passaggio 3Selezionare UCF o Driver stampante.

• UCF (Universal Communications Format): modalità predefinita. Consente di visualizzare le animazioni e le
transizioni di una diapositiva nelle presentazioniMicrosoft PowerPoint. In modalità UCF,MeetingManager importa
le presentazioni più rapidamente rispetto alla modalità driver della stampante. Tuttavia, è possibile che pagine e
diapositive non vengano visualizzate in modo coerente in Meeting Manager su piattaforme diverse.

Lamodalità UCF non è supportata per utenti Office 2013 che condividono diapositive PowerPoint.Nota

• Driver stampante: visualizza le presentazioni condivise come appaiono una volta stampate, garantendo un aspetto
coerente alle pagine e alle diapositive in Meeting Manager su piattaforme diverse. Tuttavia, questa modalità non
supporta animazioni o passaggi di presentazioni. In questa modalità la prima pagina o diapositiva viene visualizzata
rapidamente ma il tempo complessivo per l'importazione di tutte le pagine o diapositive è superiore al tempo
utilizzato in modalità UCF.

Passaggio 4Selezionare OK.

Spostamento tra diapositive, pagine o lavagne utilizzando la barra degli
strumenti

È possibile spostarsi tra diverse pagine, diapositive o "pagine" di lavagne nel visualizzatore di contenuto.
Ogni documento, presentazione o lavagna condivisa viene visualizzata in una scheda nella parte superiore del
visualizzatore di contenuto.

Passaggio 1Nella finestra della riunione, selezionare la scheda relativa al documento, alla presentazione o alla lavagna che si desidera
visualizzare.
Se sono presenti più schede di quante ne possano essere visualizzate in una volta, selezionare il pulsante con la freccia
in basso per visualizzare un elenco delle schede restanti.

Passaggio 2Fare clic sulla freccia Opzioni nella barra degli strumenti per cambiare la pagina o la diapositiva che si sta visualizzando.
Nota • In alternativa, è possibile spostarsi in pagine o diapositive diverse in un documento, una presentazione o

una lavagna condivisi, aprendo il visualizzatore delle anteprime.

• È possibile avanzare automaticamente tra le pagine o le diapositive in base a un intervallo di tempo
specificato.

• Se la presentazione comprende animazioni o transizioni di diapositive, è possibile utilizzare la barra degli
strumenti o i tasti di scelta rapida per eseguirle.
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Avanzamento automatico tra le pagine o le diapositive
Quando si condivide un documento o una presentazione nel visualizzatore di contenuto, è possibile far avanzare
le pagine o le diapositive automaticamente a intervalli specificati. Dopo aver abilitato l'avanzamento automatico
delle pagine o delle diapositive, è possibile arrestarlo in qualsiasi momento.

Passaggio 1Nella finestra della riunione, selezionare la scheda del documento o della presentazione per cui si desidera abilitare
l'avanzamento automatico delle pagine o delle diapositive.

Passaggio 2Selezionare Visualizza > Sfoglia automaticamente pagine.
Passaggio 3Per modificare l'intervallo di tempo per l'avanzamento delle pagine, eseguire una delle seguenti opzioni:

• Fare clic sui pulsanti in alto o in basso per aumentare o ridurre l'intervallo.

• Digitare un intervallo di tempo specifico.

Passaggio 4Fare clic su Inizia.
Passaggio 5Per riavviare l'avanzamento delle pagine o delle diapositive dopo che sono state visualizzate tutte, selezionare la casella

di controllo Torna all'inizio e continua l'avanzamento pagine.
Passaggio 6Opzionale. Chiudere la finestra di dialogo Avanza pagine automaticamente facendo clic sul pulsante Chiudi nell'angolo

superiore destro della finestra di dialogo.
Le pagine o le diapositive continueranno ad avanzare all'intervallo specificato.

Passaggio 7Per interrompere l'avanzamento automatico tra le pagine o le diapositive, aprire nuovamente la finestra di dialogo Avanza
pagine automaticamente e fare clic su Interrompi.

Visualizzazione delle animazioni e delle transizioni delle diapositive in una
presentazione condivisa

Prima di iniziare

• Animazioni e transizioni non sono supportate per utenti Office 2013 che condividono diapositive
PowerPoint. Al contrario, utilizzare la condivisione dell'applicazione o dello schermo.

• Quando si condivide una presentazioneMicrosoft PowerPoint nel visualizzatore di contenuto, è possibile
realizzare la transizione delle diapositive o del testo in modo animato, proprio come si fa quando si usa
l'opzione Presentazione di PowerPoint.

• Per mostrare animazioni e transizioni di diapositive, è necessario condividere la presentazione come file
in formato UCF (Universal Communications Format). La modalità di importazione UCF converte
automaticamente un file PowerPoint in un file UCF quando viene condiviso.

• Se almeno un partecipante alla riunione sta utilizzando Java Meeting Manager, le animazioni e le
transizioni delle diapositive non verranno visualizzate durante la riunione. L'organizzazione della riunione
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può impedire ai partecipanti di unirsi a una riunione utilizzando Java Meeting Manager al momento
della pianificazione della riunione.

Passaggio 1Fare clic nel visualizzatore di contenuto per accertarsi che sia attivo.
Il visualizzatore di contenuto è attivo se viene visualizzato un bordo blu attorno alla diapositiva nel visualizzatore di
contenuto.

Passaggio 2Nella barra degli strumenti, selezionare le frecce corrette per spostarsi all'interno della presentazione.

Aggiunta di nuove pagine a file o lavagne condivise
Quando si condivide un documento, una presentazione o una lavagna nel visualizzatore di contenuto, è possibile
aggiungere una nuova pagina o diapositiva vuota a scopo di annotazione.

Passaggio 1Nel visualizzatore di contenuto, selezionare la scheda relativa al documento, alla presentazione o alla lavagna a cui si
vuole aggiungere una pagina o una diapositiva.

Passaggio 2SelezionareModifica> Aggiungi pagina.
Una nuova pagina verrà visualizzata nel visualizzatore di contenuto, alla fine del documento, della presentazione o della
lavagna selezionata.

Se sono state aggiunte più pagine a un file o una lavagna condivisa, è possibile visualizzare le anteprime
per visualizzare e spostarsi tra le pagine aggiunte in modo più semplice.

Suggerimento

Come incollare immagini in diapositive, pagine e lavagne
Se si copia un'immagine bitmap negli appunti, questa potrà essere incollata in una nuova pagina, diapositiva
o lavagna nel visualizzatore di contenuto.

Prima di iniziare

Nel visualizzatore di contenuto è possibile incollare qualsiasi tipo di immagine bitmap, GIF, JPEG, BMP o
TIF. Non è possibile, tuttavia, incollare altri tipi di immagini, quali quelle in formato EPS o Photoshop (PSD).

Passaggio 1Nel visualizzatore di contenuto, selezionare la scheda relativa al documento, alla presentazione o alla lavagna in cui si
desidera incollare l'immagine.

Passaggio 2SelezionareModifica> Incolla come nuova pagina.
L'immagine sarà visualizzata su una nuova pagina nel visualizzatore di contenuto, alla fine del documento, della
presentazione o della lavagna selezionata.
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Salvataggio di una presentazione, un documento o una lavagna
È possibile salvare qualsiasi documento, presentazione o lavagna condivisa, che appare nel visualizzatore di
contenuto. Un file salvato contiene tutte le pagine o le diapositive del documento, della presentazione o della
lavagna attualmente presenti nel visualizzatore di contenuto, comprese le annotazioni e i puntatori aggiunti
dall'utente o da altri partecipanti.

I file salvati sono in formato UCF (Universal Communications Format). È possibile aprire un file .ucf in
un'altra riunione o in qualsiasi momento al di fuori di una riunione.

Una volta salvato il documento, la presentazione o la lavagna in un file, è possibile salvarlo nuovamente per
sovrascrivere lo stesso file o salvarne una copia in un altro file.

Passaggio 1Per salvare un nuovo documento, selezionare File > Salva > Documento.
Passaggio 2Scegliere una posizione in cui salvare il file.
Passaggio 3Digitare il nome del file nella casella Nome file.

Per salvare una copia, scegliere Salva con nome > Documento, quindi inserire un nuovo nome per il file o
scegliere una nuova posizione in cui salvare il file.

Nota

Apertura di un documento, una presentazione o una lavagna salvati
Se è stato salvato un documento, una presentazione o una lavagna mostrata nel visualizzatore di contenuto
durante una riunione, è possibile effettuare una delle seguenti operazioni:

• Aprire il file nel visualizzatore di contenuto durante un'altra riunione. Solo un relatore o i partecipanti
con privilegio Condividi documenti possono aprire un file salvato durante una riunione.

• Aprire il file in qualsiasi momento sul desktop del proprio computer.

Un documento, una presentazione o una lavagna salvati sono in formato UCF (Universal Communications
Format).

Prima di iniziare

• La modalità UCF non è supportata per utenti Office 2013 che condividono diapositive PowerPoint.

• Se il file che si desidera aprire si trova sul desktop del computer, è sufficiente fare doppio clic su di esso
per aprirlo nel Visualizzatore documenti WebEx.

Passaggio 1Selezionare File > Apri e condividi.
Passaggio 2Selezionare il file del documento, della presentazione o della lavagna che si desidera aprire.
Passaggio 3Fare clic su Apri.
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Stampa di presentazioni, documenti o lavagne
È possibile stampare qualsiasi presentazione, documento o lavagna condivisi, che appare nel visualizzatore
di contenuto. Una copia stampata del contenuto condiviso include tutte le annotazioni e i puntatori aggiunti.

Passaggio 1Nel visualizzatore di contenuto, selezionare la scheda relativa al documento, alla presentazione o alla lavagna che si
desidera stampare.

Passaggio 2Selezionare File > Stampa > Documento.
Passaggio 3Selezionare le opzioni di stampa da utilizzare, quindi stampare il documento.

Quando si stampa contenuto condiviso nel visualizzatore di contenuto, Meeting Manager ridimensiona il
contenuto per adattarlo alla pagina stampata. Tuttavia, nel caso delle lavagne, Meeting Manager stampa solo il
contenuto che si trova tra le linee tratteggiate della lavagna.

Nota

Condivisione contenuto Web
È possibile condividere una pagina Web che contiene effetti multimediali. La pagina verrà aperta nel
visualizzatore di contenuto sullo schermo di ciascun partecipante. Se il contenuto richiede un riproduttore
multimediale, i partecipanti devono disporre del riproduttore appropriato installato sul computer.

Passaggio 1Selezionare Condividi > Contenuto Web.
Passaggio 2Per Indirizzo, immettere l'URL in cui risiede il contenuto o selezionarlo dall'elenco a discesa.
Passaggio 3Per Tipo, selezionare il tipo di contenuto Web che si desidera condividere.
Passaggio 4Fare clic su OK.

È possibile copiare un URL da qualsiasi sorgente, ad esempio un'altra finestra del browser, quindi
incollarlo nella casella Indirizzo.

Suggerimento

Differenze tra la condivisione del contenuto Web e del browser Web
Meeting Center offre due opzioni di condivisione delle informazioni basate sul Web. Scegliere le funzionalità
più adatte alle proprie esigenze.
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SvantaggiVantaggiOpzione di condivisione

• Non visualizza effetti
multimediali e non trasmette
suoni sulle pagine Web.

• Non consente ai partecipanti
di interagire autonomamente
con le pagine Web.

• Consente di guidare i
partecipanti attraverso
diverse pagine e siti sul Web.

• Consente di garantire ai
partecipanti il controllo del
proprio browser Web.

• Consente a tutti di annotare
le pagine Web.

Condivisione del browser Web

Non consente di guidare i
partecipanti verso altre pagine
Web.

• Visualizza le pagine Web e
consente ai partecipanti di
sperimentare gli effetti
multimediali sulle pagine
Web, comprese le
funzionalità video e audio.

• Consente ai partecipanti di
interagire autonomamente
con le pagine Web nei propri
visualizzatori di contenuto.

Condivisione di contenuto Web

Condivisione di un'applicazione
È possibile condividere qualsiasi applicazione sul proprio computer con i partecipanti alla riunione.

Prima di iniziare

Solo l'organizzatore o il relatore può completare questa attività.

Passaggio 1Selezionare Condividi > Applicazione.
Viene visualizzato l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione nel computer.

Passaggio 2Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Se l'applicazione che si desidera condividere è in esecuzione, selezionarla dall'elenco per iniziare la condivisione.

• Se l'applicazione che si desidera condividere non è in esecuzione, fare clic suAltra applicazione. Viene visualizzata
la finestra di dialogo Altra applicazione, che visualizza un elenco di tutte le applicazioni presenti sul computer.
Selezionare l'applicazione e fare clic su Condividi.

L'applicazione viene visualizzata in una finestra di condivisione sugli schermi dei partecipanti.

Passaggio 3Per condividere un'applicazione aggiuntiva, selezionare l'applicazione da condividere:
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• Se l'applicazione è attualmente in esecuzione, selezionare Condividi.

• Se l'applicazione non è attualmente in esecuzione, selezionare Condividi applicazione nel pannello di controllo
della riunione.

Quando si apre un'applicazione ridotta a icona, questa viene ingrandita con i pulsanti di condivisione
mostrati nell'angolo superiore destro.

Nota

Passaggio 4Per passare tra un'applicazione e l'altra, selezionare la freccia verso il basso accanto al pulsante Condividi.
Passaggio 5Per interrompere la condivisione dell'applicazione, selezionare Interrompi nella barra del titolo dell'applicazione che non

si desidera più condividere o nel pannello di controllo della riunione.

Condivisione delle applicazioni con colori dettagliati (Mac)
Prima di condividere un'applicazione sul desktop, è possibile scegliere una delle seguenti modalità di
visualizzazione:

• Prestazioni migliori: modalità predefinita. Consente di visualizzare più rapidamente il contenuto rispetto
all'uso della modalità con qualità dell'immagine migliore.

• Qualità immagine migliore: consente di visualizzare il contenuto con la migliore qualità dell'immagine.
In questa modalità, la visualizzazione del contenuto condiviso può richiedere più tempo rispetto alla
modalità con prestazioni migliori.

La modifica della modalità di visualizzazione non incide sulla condivisione della
presentazione o del documento.

Nota

Prima di iniziare

Questo argomento è destinato solo agli utenti Mac.

Passaggio 1Nella finestra della riunione, selezionareMeeting Center > Preferenze.
Passaggio 2Selezionare Visualizza.
Passaggio 3Selezionare Prestazioni migliori o Qualità immagine migliore, in base alle proprie esigenze.
Passaggio 4Selezionare OK.

Condivisione delle applicazioni con colori dettagliati (Windows)
Per impostazione predefinita, Meeting Manager invia le immagini del software condiviso utilizzando la
modalità colore a 16 bit, equivalente all'impostazione "alta" del colore (16 bit) sul proprio computer. Questa
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modalità offre una rappresentazione accurata del colore per la maggior parte delle applicazioni condivise.
Tuttavia, se l'applicazione condivisa contiene immagini dettagliate a colori, come gradienti di colore, il colore
potrebbe non apparire accuratamente sullo schermo dei partecipanti. Ad esempio, i gradienti di colore possono
apparire in "fasce" di colore.

Se la precisione e la risoluzione del colore in un'applicazione condivisa sono importanti, è possibile attivare
la modalità True Color in Meeting Manager. Tuttavia, questa modalità può avere effetto sulle prestazioni di
condivisione dell'applicazione.

Quando si utilizza la modalità True Color, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

• Imaging superiore (nessuna compressione immagini)

• Prestazioni superiori (compressione immagini)

Per "prestazioni" si intende la "velocità" con la quale le immagini appaiono sugli schermi dei partecipanti,
mentre per "imaging" si intende la qualità del colore delle immagini condivise.

Prima di attivare la modalità True Color, verificare che la visualizzazione del monitor
sia impostata su True Color (colore a 24 o 32 bit). Per ulteriori informazioni sulle opzioni
di impostazione del monitor, vedere la Guida di Windows.

Nota

Prima di iniziare

Questo argomento è destinato solo agli utenti Windows.

Passaggio 1Se si sta condividendo un'applicazione, interrompere la sessione di condivisione.
Passaggio 2Selezionare Riunione > Opzioni riunione.
Passaggio 3Selezionare la schedaModalità True Color.
Passaggio 4Selezionare Abilita modalità True Color.
Passaggio 5Selezionare una delle opzioni, quindi selezionare OK oppure Applica.

Suggerimenti per la condivisione di software
I seguenti suggerimenti sono utili per condividere software in maniera più efficace:

• Solo condivisione applicazione: per risparmiare tempo durante una riunione, verificare che le applicazioni
da condividere siano aperte sul computer utilizzato. Al momento appropriato durante la riunione, è
possibile condividere rapidamente un'applicazione, senza attendere l'avvio dell'applicazione.

• I partecipanti possono regolare le viste del software condiviso se quest'ultimo non rientra interamente
nelle finestre condivise. I partecipanti possono ridurre la dimensione del software condiviso in decrementi
o scalarlo per adeguarlo alle dimensioni delle relative finestre condivise.

• Per migliorare le prestazioni della condivisione di software, chiudere tutte le applicazioni che non è
necessario utilizzare o condividere sul computer utilizzato. Ciò consente di ridurre l'uso del processore
e della memoria del computer, facendo sì che Meeting Manager trasmetta le immagini del software
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condiviso rapidamente durante una riunione. Inoltre, per accertarsi che sia disponibile la massima
larghezza di banda per la condivisione di software, chiudere tutte le applicazioni che la utilizzano, quali
programmi di messaggistica immediata, chat o programmi che ricevono audio o video in streaming dal
Web.

• Se si condivide un'applicazione per cui è importante il rendering del colore sugli schermi dei partecipanti,
è possibile migliorare la qualità del colore attivando la modalità True Color.

• Condivisione esclusiva di applicazioni e browserWeb: evitare di sovrapporre un'applicazione o browser
Web condiviso con un'altra finestra sul desktop del computer. Un motivo a tratteggio incrociato viene
visualizzato nelle finestre di condivisione dei partecipanti nel punto in cui l'altra finestra si sovrappone
all'applicazione o al browser condiviso.

• Condivisione esclusiva di applicazioni e browser Web: se si desidera passare tra la visualizzazione del
software condiviso e la finestra della riunione, è possibile sospendere la condivisione del software prima
di tornare alla finestra della riunione e riavviare la condivisione una volta tornati all'applicazione condivisa.
La sospensione della condivisione del software riduce l'uso del processore e della memoria del computer
mentre si visualizza la finestra della riunione.

• Condivisione esclusiva di applicazioni e browserWeb: se si dispone di più monitor, quando si condivide
un'applicazione o un browser Web, i partecipanti possono visualizzare il contenuto condiviso
indipendentemente dal monitor che si sta utilizzando. Se si sposta l'applicazione o il browser Web su
un altro monitor, sarà ancora visibile ai partecipanti. Se si condividono più applicazioni, i partecipanti
otterranno la visualizzazione migliore se si verifica che le applicazioni vengano visualizzate sullo stesso
monitor.

• La condivisione di software richiede maggiore larghezza di banda durante una riunione, si consiglia
pertanto di utilizzare una connessione Internet dedicata ad alta velocità per questa operazione. Tuttavia,
i partecipanti che utilizzano connessioni remote a Internet potrebbero riscontrare un ritardo nella
visualizzazione o nel controllo del software condiviso. Se si desidera condividere un documento, ad
esempioMicrosoft Word o Excel, si può migliorare l'esperienza dei partecipanti alla riunione utilizzando
la condivisione di documenti anziché la condivisione di applicazioni.

Informazioni sulla condivisione di un computer remoto
Un relatore usa la condivisione del computer remoto per mostrare a tutti i partecipanti un computer remoto.
In base all'impostazione del computer remoto, il relatore può mostrare l'intero desktop o solo una particolare
applicazione. La condivisione del computer remoto è utile per mostrare a tutti i partecipanti un'applicazione
o un file disponibile solo su un computer remoto.

Ogni partecipante può visualizzare il computer remoto, compresi tutti i movimenti eseguiti con il mouse dal
relatore, in una finestra di condivisione sul proprio schermo.

In qualità di relatore, è possibile condividere un computer remoto durante una riunione se:

• È stato installato Access Anywhere Agent sul computer remoto

• È stato eseguito l'accesso al sito Web di Meeting Center prima di partecipare alla riunione, se l'utente
non è l'organizzatore della riunione originale

Per maggiori informazioni su come impostare un computer per l'accesso remoto, fare riferimento alla
Guida utente di Access Anywhere.
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Avvio della condivisione del computer remoto
Se si è già impostato un computer per Access Anywhere, è possibile condividere il computer durante una
riunione.

Prima di iniziare

Solo l'organizzatore o il relatore può completare questa attività.

Passaggio 1Selezionare Condividi > Computer remoto.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Access Anywhere.

Passaggio 2 In Computer remoti, selezionare il computer che si desidera condividere.
Passaggio 3 In Applicazioni, selezionare l'applicazione che si desidera condividere.

Se si imposta il computer remoto in modo da poter accedere all'intero desktop, l'opzione Desktop viene visualizzata in
Applicazioni.

Passaggio 4Selezionare Connetti.
In base al metodo di autenticazione scelto quando si è impostato il computer per Access Anywhere, è possibile effettuare
una delle seguenti azioni:

• Se si sceglie l'autenticazione tramite codice di accesso: immettere il codice di accesso digitato al momento
dell'impostazione del computer remoto.

• Se si sceglie l'autenticazione tramite telefono: si riceve una chiamata telefonica al numero inserito al momento
dell'impostazione del computer remoto.

Passaggio 5Completare l'autenticazione.

• Se si sceglie l'autenticazione tramite codice di accesso: digitare il codice di accesso nella casella, quindi fare clic
su OK.

• Se si sceglie l'autenticazione tramite telefono: seguire le istruzioni vocali.

• Se non si è l'organizzatore originale della riunione, è necessario accedere al proprio sito Web Meeting
Center prima di accedere alla riunione nella quale si desidera condividere un computer remoto. Se si sta
già partecipando a una riunione ma non si è effettuato l'accesso al proprio sito, è necessario lasciare la
riunione, accedere al proprio sito e quindi accedere nuovamente alla riunione.

• Se sul computer remoto è attivo uno screen saver protetto da password, il servizio riunioni lo chiude
automaticamente una volta fornito il codice di accesso o la password.

• Se il computer remoto utilizza Windows 2000 ed è necessario effettuare l'accesso al computer, inviare
un comando Ctrl+Alt+Canc al computer.

• Se si imposta il computer remoto in modo da poter accedere a più applicazioni, è possibile condividere
altre applicazioni contemporaneamente.
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Condivisione di ulteriori applicazioni su un computer remoto condiviso
Durante la condivisione di un computer remoto sul quale si è specificato di poter accedere solo a determinate
applicazioni anziché all'intero desktop, è possibile condividere ulteriori applicazioni sul computer remoto. I
partecipanti alla riunione possono visualizzare tutte le applicazioni condivise contemporaneamente.

Prima di iniziare

Solo l'organizzatore o il relatore può completare questa attività.

Passaggio 1Nel pannello di controllo della riunione, selezionare il pulsante con la freccia rivolta verso il basso e scegliereCondividi
applicazione remota.

Passaggio 2Nella finestra Seleziona applicazione, selezionare l'applicazione che si desidera condividere.
Dopo aver scelto un'altra applicazione da condividere, tutte le altre applicazioni precedentemente selezionate rimangono
aperte.

Passaggio 3Selezionare OK.

Interruzione della condivisione del computer remoto
È possibile interrompere la condivisione di un computer remoto durante una riunione in qualsiasi momento.
Una volta interrotta la condivisione di un computer remoto, il server Access Anywhere disconnette il computer
locale dal computer remoto. Il computer remoto resta collegato al server Access Anywhere, in modo che sia
possibile accedere nuovamente in qualsiasi momento.

Prima di iniziare

Solo l'organizzatore o il relatore può completare questa attività.

Passaggio 1Per garantire la privacy e la sicurezza del computer remoto, effettuare una delle seguenti operazioni:

• Chiudere qualsiasi applicazione avviata durante la sessione di condivisione.

• Se il computer remoto utilizzaWindows 2000 e si dispone di diritti di amministrazione sul computer, disconnettersi
dal computer o bloccarlo. Per accedere a queste opzioni sul computer, inviare un comando Ctrl+Alt+Canc al
computer remoto.

• Specificare una password per lo screen saver e impostarlo in modo che venga visualizzato dopo brevi periodi di
inattività, ad esempio 1 minuto.

• Spegnere il computer, se non si desidera effettuare nuovamente l'accesso in remoto.

Passaggio 2Nel pannello dei controlli della riunione, selezionare Interrompi condivisione.
La condivisione si interrompe e si torna a Meeting Manager.
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Gestione di un computer remoto condiviso
Se si condivide un computer remoto durante una riunione, è possibile gestire il computer remoto impostando
le opzioni e inviando i relativi comandi.

Qualsiasi modifica apportata ha impatto sul computer remoto solo durante la sessione di condivisione
corrente. Le modifiche non hanno effetto sulle opzioni predefinite impostate per il computer remoto nelle
preferenze di Access Anywhere Agent.

Effettuare le seguenti operazioniPer

Nota

Nel pannello di controllo della riunione, selezionare il pulsante
con la freccia rivolta verso il basso e scegliere Riduci la
risoluzione dello schermo in base al computer.

Ridurre la risoluzione dello schermo
di un computer remoto

Nel pannello di controllo della riunione, selezionare il pulsante
con la freccia rivolta verso il basso e scegliere Disattiva tastiera
e mouse.

Disattivare o attivare la tastiera e il
mouse di un computer remoto

Nel pannello Controlli riunione, selezionare la freccia verso il
basso e scegliere Visualizza.

Nel menu selezionare un'opzione per la visualizzazione.

Regolare la dimensione della vista
di un computer remoto condiviso

Nel pannello di controllo della riunione, selezionare il pulsante
con la freccia rivolta verso il basso e scegliere Visualizza
schermata vuota.

Nascondere o visualizzare il
contenuto dello schermo di un
computer remoto

Nel pannello di controllo della riunione, selezionare il pulsante
con la freccia rivolta verso il basso e scegliere Invia
Ctrl+Alt+Canc.

Inviare un comando Ctrl+Alt+Canc
per accedere o scollegarsi oppure
per bloccare o sbloccare il computer
remoto

Nel pannello di controllo della riunione, selezionare il pulsante
con la freccia rivolta verso il basso e scegliere Condividi
applicazione remota.

Selezionare l'applicazione che si desidera condividere dall'elenco
delle applicazioni disponibili.

Scegliere un'applicazione diversa da
condividere su un computer remoto

Prima di iniziare

L'utente deve essere un organizzatore o un relatore.
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Esecuzione di un sondaggio
Durante una riunione, è possibile conoscere l'opinione dei partecipanti presentando un questionario. Il sondaggio
è uno strumento utile per raccogliere le opinioni o i voti dei partecipanti, mettere alla prova il loro grado di
conoscenza di un particolare argomento e così via.

Creazione di un questionario (per Windows)
Creare i questionari per condurre un sondaggio durante una riunione. Per recuperare tempo durante una
riunione, è possibile avviare la riunione prima dell'orario stabilito, creare i questionari sul pannello Sondaggio,
salvarli e poi aprirli nel corso della riunione.

Prima di iniziare

L'utente deve essere un relatore.

Passaggio 1Aprire il pannello Sondaggio in una riunione.
Passaggio 2Nella sezione Domanda, selezionare uno di questi tipi di domanda:

• Per creare una domanda a risposta multipla, selezionare Sceltamultipla e poi scegliereRispostemultiple nell'elenco
a discesa.

• Per creare una domanda a risposta singola, selezionare Sceltamultipla e poi scegliereRisposta singola nell'elenco
a discesa.

• Per creare una domanda di testo, selezionare Risposta breve.

Passaggio 3Fare clic su Nuovo.
Passaggio 4Digitare una domanda nella casella che viene visualizzata.
Passaggio 5Fare clic su Aggiungi nella sezione Risposta.
Passaggio 6Digitare una domanda nella casella che viene visualizzata.
Passaggio 7Per digitare un'altra risposta, fare clic su Aggiungi una volta terminata la digitazione della risposta.

La domanda e le risposte vengono visualizzate nell'area Quesiti sondaggio.

Passaggio 8Ripetere le operazioni per aggiungere altre domande.
Passaggio 9Per creare altri sondaggi durante una riunione, selezionare l'icona Nuovo nel pannello Sondaggio.
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Creazione di un questionario (per Mac)

Passaggio 1Aprire il pannello Sondaggio nella riunione e aggiungere domande e risposte selezionando le icone appropriate.
Passaggio 2Per modificare il tipo di domanda, fare clic sul testo "Fare clic qui per modificare il tipo di domanda" che appare sotto

la domanda specifica, quindi effettuare una delle opzioni.

Modifica di un questionario

Passaggio 1Per modificare il tipo di una domanda:

• Fare clic sulla domanda per selezionarla, quindi selezionare il nuovo tipo di domanda nella sezione Domanda.

• Fare clic suModifica tipo.

Passaggio 2Per modificare una domanda o una risposta immessa:

• Fare clic sulla domanda o risposta per selezionarla, quindi fare clic sull'iconaModifica.

• Eseguire le modifiche.

Passaggio 3Per eliminare una domanda o risposta, selezionare la domanda o risposta e fare clic sull'icona Elimina.
Passaggio 4Per riordinare domande o risposte:

• Fare clic sulla domanda o risposta per selezionarla.

• Fare clic sull'icona Sposta su o Sposta giù, come appropriato.

Passaggio 5Per eliminare un intero questionario, fare clic su Cancella tutto.
Se il questionario non è stato salvato, viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede se si desidera salvarlo.

Visualizzazione di un timer durante il sondaggio
È possibile impostare la visualizzazione di un timer personale e per i partecipanti nel corso di un sondaggio.

Passaggio 1Aprire la finestra di dialogo Opzioni sondaggio.

• Se si usa Windows, fare clic su Opzioni nella parte inferiore del pannello Sondaggio.
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• Se si usa Mac, fare clic sull'icona Opzioni nella parte inferiore destra del pannello Sondaggio.

Passaggio 2Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, selezionare Visualizza, quindi inserire la durata prevista nella Sveglia
.

Passaggio 3Fare clic su OK.

Apertura di un sondaggio
Dopo aver creato un questionario di sondaggio, è possibile aprire il sondaggio.

Passaggio 1Se necessario, visualizzare il questionario di sondaggio nel pannello Sondaggio.
Passaggio 2Fare clic su Apri sondaggio.

Il questionario viene visualizzato nei pannelli Sondaggio dei partecipanti. I partecipanti possono ora rispondere al
sondaggio.

Mentre i partecipanti rispondono alle domande, è possibile vedere lo stato del sondaggio nel proprio pannello Sondaggio.

Passaggio 3Fare clic su Chiudi sondaggio quando il tempo è esaurito.
Se viene specificato un timer e il tempo per effettuare il sondaggio è esaurito, il sondaggio si chiude automaticamente.
I partecipanti non possono più rispondere alle domande.

Dopo aver chiuso il sondaggio, è possibile visualizzare i risultati e, se si desidera, condividerli con i partecipanti.

Condivisione dei risultati del sondaggio con i partecipanti
Dopo aver chiuso un sondaggio, è possibile condividere i risultati del sondaggio con i partecipanti. I risultati
del sondaggio sono anonimi. Tuttavia, Meeting Center registra le risposte di ciascun partecipante, oltre ai
risultati di gruppo, e consente di salvare tali risultati di gruppo e individuali.

Passaggio 1Nella sezione Condividi con i partecipanti del pannello Sondaggio, selezionare Risultati sondaggio.
Passaggio 2Fare clic su Applica.

I risultati del sondaggio vengono visualizzati nei pannelli Sondaggio dei partecipanti oltre che sul proprio panello
Sondaggio.

La colonna Risultati indica la percentuale di partecipanti che ha scelto ogni risposta. La colonna Grafico a barre
fornisce una rappresentazione grafica di ciascuna percentuale della colonna Risultati.

Nota
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Salvataggio dei risultati di un sondaggio
Dopo aver chiuso un sondaggio, è possibile salvare le risposte in uno dei seguenti modi:

• File di testo dei risultati del gruppo: salva la percentuale dei partecipanti che ha scelto ciascuna risposta
in un file .txt

• File di testo dei risultati di singoli partecipanti: salva le risposte di ciascun partecipante, oltre ai risultati
del gruppo, in un file .txt

Passaggio 1Chiudere il sondaggio se è ancora aperto.
Passaggio 2Selezionare File > Salva > Risultati sondaggio.

Per salvare i risultati di più sondaggi in un singolo file, selezionare Salva > Risultati di tutti i sondaggi.Suggerimento

Passaggio 3Selezionare la posizione in cui salvare il file.
Passaggio 4 Immettere il nome del file nel campo relativo.
Passaggio 5Nell'elenco a discesa "Salva con nome" selezionare il formato in cui si desidera salvare i risultati.
Passaggio 6Fare clic su Salva.

A questo punto, è possibile visualizzare i risultati del sondaggio aprendo il file.

Salvataggio di un questionario di sondaggio in una riunione
Una volta creato un questionario di sondaggio in una riunione, è possibile salvarlo in un file .atp. È possibile
aprire il file per utilizzarlo in qualsiasi riunione.

Passaggio 1Selezionare File > Salva > Domande sondaggio.
Passaggio 2Scegliere una posizione in cui salvare il file.
Passaggio 3Digitare un nome per il file.
Passaggio 4Fare clic su Salva.

Meeting Manager salva il questionario di sondaggio in un file nella posizione specificata.

Apertura di un file del questionario di sondaggio
Se un questionario di sondaggio è stato salvato in un file, è possibile aprire il file visualizzando il questionario
nel proprio pannello Sondaggio.
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È possibile aprire il file di un questionario di sondaggio solo durante una riunione.Nota

Passaggio 1Selezionare File > Apri domande del sondaggio.
Passaggio 2Selezionare il file del questionario di sondaggio che si desidera aprire.

Il file di un questionario di sondaggio ha estensione .atp.

Passaggio 3Fare clic su Apri.
Il questionario di sondaggio viene visualizzato sul proprio pannello Sondaggio. È ora possibile aprire il sondaggio per
i partecipanti.

Trasferimento e download di file durante una riunione
Durante una riunione, è possibile pubblicare i file che risiedono sul computer in uso. I partecipanti alla riunione
possono quindi scaricare i file pubblicati sul proprio computer o su un server locale. La pubblicazione dei file
è utile se si desidera fornire ai partecipanti un documento, una copia della presentazione, un'applicazione,
eccetera.

Il file pubblicati risiedono solo sul proprio computer, non su un server. Pertanto, i file pubblicati sono sempre
protetti da accesso non autorizzato durante una riunione.

Pubblicazione di file durante una riunione
Nel corso di una riunione, è possibile pubblicare file che risiedono sul computer per consentire ai partecipanti
alla riunione di scaricarli sui propri computer o server locali.

Passaggio 1Nella finestra della riunione, selezionare File > Trasferisci.
Passaggio 2Selezionare Condividi file.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri.

Passaggio 3Selezionare il file che si desidera pubblicare e fare clic su Apri.
Il file è ora disponibile nella finestra Trasferimento file di ciascun partecipante.

Passaggio 4Opzionale. Pubblicare altri file affinché vengano scaricati dai partecipanti.
Passaggio 5Per interrompere la pubblicazione di file durante una riunione, nella barra del titolo della finestra Trasferimento file, fare

clic sul pulsante Chiudi.
Meeting Manager chiude la finestra Trasferimento file nella finestra della riunione di ciascun partecipante.

Il numero di partecipanti con la finestra Trasferimento file aperta, incluso l'utente, è riportato nell'angolo inferiore
destro della finestra Trasferimento file.

Nota
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Download di file durante una riunione
Se un relatore pubblica dei file durante una riunione, viene visualizzata automaticamente la finestra di dialogo
Trasferimento file nella finestra della riunione. È quindi possibile scaricare i file pubblicati sul computer o su
un server locale.

Passaggio 1Nella finestra Trasferisci file, selezionare il file che si desidera scaricare.
Passaggio 2Fare clic su Scarica.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome.

Passaggio 3Scegliere un percorso in cui salvare il file e fare clic su Salva.
Il file viene scaricato nella destinazione selezionata.

Passaggio 4Se possibile, scaricare altri file.
Passaggio 5Dopo aver terminato il download dei file, nella barra del titolo della finestra Trasferisci file, fare clic sul pulsanteChiudi.

Per riaprire in qualsiasi momento la finestra Trasferisci file, selezionare File > Trasferisci. Questa opzione è
disponibile solo se il relatore sta attualmente pubblicando dei file.

Nota

Gestione delle note
Durante una riunione, uno o più partecipanti con accesso alle funzionalità di annotazione possono prendere
appunti nel pannello Note o Sottotitoli codificati nella finestra della riunione. I sottotitoli codificati possono
essere creati da un solo partecipante.

Se gli appunti vengono presi da tutti i partecipanti, non è possibile pubblicare i propri appunti per gli altri
partecipanti. Tuttavia, i partecipanti possono salvare i propri appunti in qualsiasi momento durante la riunione.

L'organizzazione della riunione può scegliere un singolo partecipante a cui conferire il ruolo di verbalizzatore
durante la riunione. Un singolo verbalizzatore può pubblicare gli appunti in qualsiasi momento durante la
riunione.

Se necessario, l'organizzatore può anche selezionare un responsabile dei sottotitoli. Un responsabile dei
sottotitoli può pubblicare i sottotitoli in tempo reale durante la riunione.

La funzione note non è disponibile in ambiente Mac.Nota
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Nomina di un verbalizzatore
Se sono impostati un verbalizzatore singolo o l'opzione dei sottotitoli per una riunione, è possibile designare
qualsiasi partecipante o addetto ai sottotitoli come verbalizzatore. Quando si pianifica una riunione è possibile
impostare l'opzione note oppure un relatore può impostare l'opzione note nel corso della riunione.

Passaggio 1Nel pannello Partecipanti, selezionare il partecipante che si desidera nominare verbalizzatore.
Passaggio 2Modificare il relativo ruolo come segue:

• Windows: fare clic con il pulsante destro, quindi selezionare Cambia ruolo in > Verbalizzatore.

• Mac: selezionare ctrl e fare clic, quindi selezionare Cambia ruolo in > Verbalizzatore.

Viene visualizzato un indicatore a forma di matita alla sinistra del nome del partecipante nell'elenco dei partecipanti.

Se si seleziona un altro verbalizzatore o responsabile dei sottotitoli codificati, tutte le note o i sottotitoli codificati
pubblicati dal verbalizzatore o dal responsabile dei sottotitoli precedente rimangono nel pannello Note o Sottotitoli
codificati di ciascun partecipante. Tuttavia, il nuovo verbalizzatore o responsabile dei sottotitoli codificati non
può modificare le note o i sottotitoli codificati esistenti.

Nota

Nomina di un responsabile dei sottotitoli

Passaggio 1Nel pannello Partecipanti, selezionare il partecipante che si desidera nominare come responsabile dei sottotitoli.
Passaggio 2Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Windows: fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionareCambia ruolo in >Responsabile sottotitoli.

• Mac: selezionare ctrl e fare clic. Selezionare Cambia ruolo in > Responsabile sottotitoli.

Viene visualizzato l'indicatore del responsabile sottotitoli vicino al nome del partecipante nell'elenco dei partecipanti.

Abilitazione dei sottotitoli codificati

Passaggio 1 In base al sistema operativo in uso, effettuare una delle seguenti operazioni:

• Windows: Nella finestra della riunione, selezionare Riunione > Opzioni.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Opzioni riunione con la scheda Generale selezionata per impostazione
predefinita.
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• Mac: nel menuMeeting Center, selezionare Preferenze > Strumenti.

Passaggio 2Per abilitare o disabilitare l'opzione dei sottotitoli, selezionare o deselezionare la casella di controllo Abilita sottotitoli
codificati.

Passaggio 3Per selezionare un altro partecipante da trascrivere, selezionare il relativo nome nel pannello Partecipanti, quindi fare
clic con il pulsante destro del mouse (Windows) o selezionare ctrl e fare clic (Mac), quindi selezionare Cambia ruolo
in >Responsabile sottotitoli.

Come prendere note personali
Se l'organizzatore o il relatore della riunione ha selezionato l'opzione che consente ai partecipanti di prendere
annotazioni, questi potranno fare annotazioni nel pannello Note della finestra della riunione.

Passaggio 1Nella finestra della riunione, aprire il pannello delle note.
Passaggio 2Digitare le note nella casella di testo.
Passaggio 3 (Facoltativo) Le note possono essere salvate in un file di testo sul computer.

Note pubbliche (verbali della riunione)
Se l'organizzatore attribuisce il ruolo di verbalizzatore della riunione all'utente, questi potrà digitare i sottotitoli
nel pannello Note della finestra della riunione. Le note non saranno visibili per gli altri partecipanti alla
riunione fintanto che non sono pubblicate. È possibile pubblicare le note in qualsiasi momento durante la
riunione.

Passaggio 1Nella finestra della riunione, aprire il pannello delle note.
Passaggio 2Digitare le note nella casella di testo.
Passaggio 3Opzionale. Per pubblicare le note e renderle visibili nel pannello Note di ogni partecipante, fare clic su Pubblica.

Impostazione di sottotitoli codificati
Se l'organizzatore attribuisce il ruolo di responsabile dei sottotitoli per la riunione all'utente, questi potrà
digitare i sottotitoli nel pannello Sottotitoli codificati della finestra della riunione. Per digitare i sottotitoli, si
può utilizzare una tastiera standard o una tastiera stenografica e software di traduzione automatica.
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I sottotitoli saranno visibili agli altri partecipanti alla riunione in tempo reale, una riga per volta.

Passaggio 1Aprire il pannello Sottotitoli codificati.
Passaggio 2Digitare i sottotitoli nella casella di testo.
Passaggio 3Una volta immessa una riga di sottotitoli, per pubblicarla nel pannello Sottotitoli codificati di ciascun partecipante,

procedere come segue:

• Premere il tasto Invio sulla tastiera del computer.

• Fare clic su Pubblica nel pannello Sottotitoli codificati.

Salvataggio delle note in un file
Se si stanno prendendo note personali o pubbliche (verbali riunione) o sottotitoli durante una riunione, è
possibile salvare le note o i sottotitoli in un file di testo sul computer in uso. È inoltre possibile salvare qualsiasi
nota o sottotitolo pubblicato da un altro verbalizzatore o addetto ai sottotitoli nel proprio pannello Note o
Sottotitoli codificati.

Una volta salvate le nuove note in un file, è possibile salvare le modifiche apportate o salvarne una copia in
un altro file.

Passaggio 1Nel pannello Note o Sottotitoli codificati, fare clic su Salva.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva note con nome.

Passaggio 2Scegliere una posizione in cui salvare il file.
Passaggio 3Digitare un nome per il file, quindi fare clic su Salva.
Passaggio 4Per salvare una copia delle note in un altro file, selezionare File > Salva con nome > Note.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva note con nome.

Passaggio 5Eseguire una o entrambe le seguenti azioni:

• Digitare un nome nuovo per il file.

• Scegliere una nuova posizione in cui salvare il file.

Passaggio 6Fare clic su Salva.
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In alternativa, è possibile salvare su file tutte le seguenti informazioni sulla riunione in una volta sola:Nota

• Presentazioni o documenti condivisi

• Messaggi chat

• Note

• Questionario sondaggio

• Risultati sondaggio

Per salvare tutte le informazioni contemporaneamente, selezionare File > Salva tutto. In questo caso, i
file vengono salvati in base ai nomi di file predefiniti. Pertanto, un eventuale file salvato utilizzando un
altro nome non verrà sovrascritto.
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