PER UNA FRUIZIONE OTTIMALE DEL WEBINAR, DURANTE LA
SESSIONE SI CONSIGLIA DI CHIUDERE TUTTE LE APPLICAZIONI
CHE POTREBBERO OCCUPARE BANDA E COMPROMETTERE LA
QUALITA' DELLA CONNESSIONE, TRA CUI SKYPE, EMAIL,
INTERNET, DOWNLOAD DI FILE PESANTI, MUSICA E IMMAGINI. SI
CONSIGLIA DI LASCIARE APERTA SOLO LA CONNESSIONE CON
IL WEBINAR.
SE L'ORGANIZZATORE COMUNICA CHE IL WEBINAR STA
AVENDO LUOGO REGOLARMENTE MA VOI AVETE PROBLEMI DI
CONNESSIONE VIDEO E AUDIO, POTREBBE ESSERE DOVUTO
ALLA VOSTRA CONNESSIONE INTERNET.

Webinar / Corsi online
Guida per il partecipante

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://support.citrixonline.com
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Partecipazione a una sessione
Accesso ad una sessione da un messaggio e-mail di invito
1. Aprire l'invito nel calendario ricevuto dall'organizzatore.
2. Fare clic sull'URL all'orario di inizio.
3. Se si utilizza un computer desktop, può essere necessario scaricare prima il file Citrix Online
Launcher per avviare la sessione. Se si è già installata l'app nel desktop, ci si può collegare
facendo clic sull'icona con la margherita. Se si partecipa a una riunione o a un webinar, è
possibile scaricare l'app GoToMeeting per Android oppure per iOS e collegarsi dal dispositivo
mobile.
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Iscrizione ad una sessione
Per partecipare a una sessione, è necessario prima iscriversi mediante l'URL di iscrizione che appare
nell'e-mail di invito. Dopo l'iscrizione, si riceverà un messaggio e-mail di conferma con le modalità di
accesso alla sessione nell'ora prestabilita.
1. Fare clic sull'URL di iscrizione nell'e-mail di invito.
2. Compilare tutti i campi richiesti nel modulo di iscrizione e fare clic su Iscriversi.
3. Dopo che ci si sarà iscritti, verrà visualizzata la pagina di Conferma iscrizione.
•
•
4.

Se l'organizzatore imposta l'approvazione automatica, si riceverà immediatamente un
messaggio e-mail di conferma con le informazioni per partecipare alla sessione.
Se l'organizzatore imposta l'approvazione manuale, dovrà approvare l'iscrizione prima
che l'utente possa ricevere il messaggio e-mail di conferma.

All'ora prevista della sessione, fare clic sull'URL di collegamento nel messaggio e-mail di
conferma. Non condividere l'URL di collegamento con nessuno; ciascun partecipante ha un
collegamento univoco.
Iscrizione a una sessione settimanale, mensile o personalizzata
Alcune sessioni sono impostate in modo da avere luogo ogni settimana o ogni mese. Se le
sessioni fanno parte di una serie, il partecipante potrà selezionare le date in cui collegarsi. Se
le sessioni fanno parte di una sequenza, ci si aspetta che i partecipanti si iscrivano una volta
per partecipate a tutte le relative sessioni.

Annullamento dell'iscrizione
È possibile annullare l'iscrizione in modo da non ricevere più e-mail relative alla sessione.
Annullamento dell'iscrizione dalla pagina di iscrizione
1. Dopo che ci si è iscritti a una sessione, si passa alla Pagina di iscrizione. Fare clic su
annullare l'iscrizione nella parte inferiore della pagina.
2. Fare clic su Sì, annulla iscrizione nel messaggio popup "Procedere?" per effettuare
l'annullamento. Si passerà alla pagina Iscrizione annullata.
Annullamento dell'iscrizione dall'e-mail di iscrizione
1. Aprire l'e-mail di iscrizione nella cartella Posta in arrivo.
2. Fare clic sul collegamento annullare l'iscrizione nella parte inferiore dell'e-mail. Si
sarà reindirizzati alla pagina di iscrizione.
3. Fare clic su Sì, annulla iscrizione nel messaggio popup "Procedere?" per effettuare
l'annullamento.
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Pannello di controllo
Quando si accede alla sessione per la prima volta, il Pannello di controllo viene visualizzato nel lato
destro dello schermo. Utilizzare il Pannello di controllo per gestire la sessione. Per sgomberare il
desktop, è possibile comprimere il Pannello di controllo e utilizzare la Scheda Selezione per
continuare a gestire la sessione.
•
•
•

Scheda Selezione: dalla Scheda Selezione, è possibile nascondere il Pannello di controllo,
disattivare il proprio audio (se l'organizzatore lo ha attivato), visualizzare il webinar a schermo
intero e utilizzare la funzionalità Alza la mano.
Riquadro Audio: mediante il riquadro Audio si può passare alternativamente da Telefono a
Microfono e altoparlanti.
Riquadro Domande: consente di porre domande allo staff.
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Audio
Dopo che ci si sarà collegati alla porzione online della sessione, nel riquadro Audio del Pannello di
controllo appariranno le informazioni ad essa relative. Sarà possibile partecipare alla porzione audio
via telefono, VoIP e/o entrambi. Si possono selezionare le preferenze nel riquadro Audio del Pannello
di controllo

Utilizzo del telefono
•

Si può accedere alla conferenza mediante il numero di telefono e il codice accesso. Immettere
il PIN audio, se è stato fornito.

Utilizzo di VoIP
•
•
•

Si possono utilizzare anche il microfono e gli altoparlanti del computer. Per una qualità audio
ottimale, si consiglia una cuffia, preferibilmente di tipo USB per facilitare l'utilizzo.
Se si utilizza un microfono, porlo a una distanza minima di 46 cm dagli altoparlanti incorporati
nel computer o ad esso collegati.
Non si consiglia di utilizzare il microfono della webcam.

Disattivazione dell'audio
•

Per disattivare/riattivare l'audio dal Pannello di controllo si può fare clic sull'icona con il

•

microfono
o su quella con il telefono
.
Dopo l'accesso alla conferenza audio mediante un numero di telefono, bisogna immettere il
PIN audio affinché l'utente o l'organizzatore possano disattivarlo.

Identificazione di chi sta parlando
•

Le informazioni visualizzate nella parte inferiore del riquadro Audio e del Visualizzatore
consentono l'identificazione di chi sta parlando. Se quando l'utente ha effettuato l'accesso alla
conferenza mediante un numero di telefono ha immesso il PIN audio, agli altri partecipanti
verrà visualizzato il suo nome mentre parla.
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Domande
Se si hanno domande durante un webinar, è possibile immetterle nel riquadro Domande affinché
l'organizzatore o gli esperti possano rispondere. SE LA FUNZIONE DOMANDE E' STATA
DISATTIVATA DALL'ORGANIZZATORE, NON SARA' POSSIBILE PORRE DOMANDE.

1.
Nel riquadro Domande, digitare quella da porre e fare clic su Invia.
L'organizzatore può scegliere di rispondere alla domanda da sé oppure di assegnarla agli
esperti.
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Abbandono di una sessione
Si può abbandonare una sessione in qualunque momento.

Abbandono di una sessione
1. Fare clic su File dal Pannello di controllo e selezionare Esci, Abbandona webinar.
OPPURE
1. Fare clic sull'icona Esci

nel Pannello di controllo, il Visualizzatore o la webcam.

2. Selezionare Sì nella finestra di dialogo.
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