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Organizzare i tuoi meeting a distanza su web è facile ed economico. 

Coinvolgi i partecipanti in una multivideoconferenza tra diversi siti 

senza che debbano avere o acquistare sistemi di videocomunicazione. 

Ognuno potrà connettersi comodamente dal proprio PC o MAC, da 

tablet e smartphone (Apple e Android) ed entrare in una sala virtuale 

online dove avrà luogo la riunione. 

Accedere - come moderatore o come semplice partecipante - sarà 

facile e veloce: la prima volta dovrete installare un piccolo client e le 

volte successive vi basterà solamente inserire il vostro nome e il numero 

della sala virtuale. 

 

Web Meeting è un servizio Cloud per la videocomunicazione, la collaborazione 

a distanza, la messaggistica (…e non solo…) 

 

Il moderatore potrà scegliere di condividere il proprio desktop, o 

anche solo alcune applicazioni, come ad esempio presentazioni 

PowerPoint, fogli di lavoro Excel o documenti Word, da commentare e 

correggere in tempo reale insieme agli altri partecipanti. 

Su una lavagna interattiva (whiteboard) si potrà scrivere, disegnare 

schemi o fare annotazioni in tempo reale; anche la condivisione di filmati 

video è molto fluida e naturale. 
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Il controllo delle applicazioni potrà essere ceduto anche agli altri 

partecipanti, per dar loro la possibilità di condividere file e programmi. 

Ogni partecipante potrà vedere in ogni momento chi è connesso ed 

inviare messaggi via chat, pubblica o privata. 

Il singolo partecipante potrà inoltre controllare il proprio audio e video, 

disattivandoli in qualsiasi momento, se necessario. 

Si potrà scegliere tra diversi layout del proprio schermo, ed 

eventualmente privilegiare i dati condivisi, mostrandoli a tutto schermo. 

Il moderatore avrà inoltre la possibilità di gestire anche i singoli 

partecipanti – ad esempio impostando un layout fisso, togliendo l’audio 

in presenza di fastidiosi rumori di fondo o mettendo tutti in mute. 

 

Per comunicare e collaborare a distanza come se 

foste nella stessa stanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei meeting più formali e partecipati, è possibile organizzare sessioni di 

Domande & Risposte (Q&A), per consentire a coloro che lo richiedono – 

cliccando su un’icona per alzare la mano – di intervenire. 

Potrete infine registrare la conferenza per rivederla successivamente, 

sulla stessa piattaforma o su un qualsiasi video player. 

La sessione iniziale guidata di test permette di verificare la qualità 

dell’audio, del video e della connettività anche prima dell’inizio del 

meeting stesso, per minimizzare i problemi che si possono verificare. 


