
    

Istruzioni per partecipare a Videoconferenze WEBEX    
    

Per accedere alla riunione è necessario avere un computer (Windows, Apple, Linux) oppure 

un tablet, o un cellulare (in questo caso va scaricata dal proprio store l’applicazione WebEx 

Meeting) collegato ad internet e con audio e microfono funzionanti (la WebCam è 

necessaria solo per mostrare il proprio volto).    

Per accedere alla riunioni da pc è necessario cliccare sul link ricevuto.    

  

   

    

Se è la prima volta che usiamo WebEX verrà richiesto di installare un componente (vedi 

figura sotto): cliccare su Esegui    

    

    

    

    

Dopo l’installazione, apparirà la videata seguente nella quale dobbiamo cliccare su Avanti    

  

Altrimenti Dopo aver cliccato su “Accedi Riunione” cliccare sul pulsante “Apri Cisco 

Webex Meeting” se richiesto:   

   

  



Successivamente si aprirà una schermata dove inserire nome e indirizzo mail.   

    

    

    

quindi apparirà la videata seguente nella quale dobbiamo cliccare su Ignora    

    

    



    

Ed infine su Partecipa a Riunione (vedi figura sotto)    

    

    

    

      

Una volta avviata la riunione è possibile:    

1) Attivare o disattivare il microfono utilizzando l’apposita icona    

2) Attivare o disattivare la Webcam utilizzando l’apposita   

icona    3) Condividere Contenuto utilizzando l’apposita icona    

    

   

   

   

   



Quindi scegliere cosa condividere (tutto il desktop oppure il singolo file o la singola 

applicazione).   

   

   

N.B.: nel caso di condivisione di contenuto multimediale è necessario scegliere   

“Ottimizza per Audio e video” nel menù a tendina delle opzioni, flaggando anche   

Condividi audio computer  e scegliendo Schermata 1 come contenuto (Vedi figura sotto)   

   

   

   

   

Disattivazione o attivazione dell'audio proprio e degli altri   

In qualità di organizzatore:   

Per disattivare l'audio di tutti i partecipanti all'accesso, dal menu Partecipante, 

selezionare Disattiva audio all'ingresso.    

Per disattivare o attivare l'audio di tutti i partecipanti tranne se stessi :   

dal menu Partecipante, selezionare Disattiva tutto l'audio o Attiva tutto l'audio.    

Per disattivare o attivare l'audio di alcune persone specifiche   

, nel Pannello partecipanti, passare il mouse sul relativo nome, quindi selezionare 

Disattiva audio o Attiva audio.    

 N.B.: I partecipanti possono sempre attivare o disattivare il proprio audio 

indipendentemente dall'attivazione dell'audio all'ingresso o dall'audio disattivato 

dall'organizzatore.    



Come partecipante:   

Nel Pannello partecipanti , selezionare Disattiva audio o attiva per disattivare o 

attivare il proprio microfono.    

N.B.: Se gli utenti Cisco Webex Meetings (Windows, Mac) e Cisco Webex Events   

 (Windows) disattivano o attivano l'audio delle cuffie, il relativo audio verrà 

disattivato o attivato anche nel pannello Partecipanti   

   

    

 Utilizzo della chat    
   

Dopo aver fatto l’ingresso alla riunione nella parte in basso, sono visualizzati alcuni 

pulsanti, per intervenire con domande cliccare sul pulsante “chat”    

 

Verrà visualizzato un pannello sulla destra , dove nella parte alta comparirà la chat, ovvero 

tutto quello che verrà scritto sarà riportato in questa sezione,  mentre nella parte bassa 

potrà essere inserito il testo desiderato    

      

      

    

      



      

Per inviare la domanda al relatore scrivere il testo all’interno del box sottostante e utilizzare 

il tasto invia da tastiera    

    

    

   


