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Partecipazione 



Partecipazione

Cliccare sul link Per partecipare alla riunione, inviato via email



Apertura stanza



Apertura stanza

Si aprirà una nuova scheda con una finestra
Cliccare su Apri URL: Adobe Connect

Se non si dispone dell’applicazione cliccare sul bottone Scarica l’applicazione Abobe Connect 



Apertura stanza

Inserire nome 
Cliccare Entra nella stanza



Anteprima stanza



Partecipanti



I partecipanti si dividono in:

OSPITANTE: Gli ospitanti possono modificare le impostazioni di una riunione, invitare ospiti, 
aggiungere contenuti, condividere contenuti, personalizzare il layout di una stanza. Possono 
promuovere altri utenti al ruolo di ospitante o relatore, oppure fornire autorizzazioni più avanzate 
a un partecipante. Gli ospitanti possono avviare, interrompere e terminare la registrazione degli 
eventi online. Gli ospitanti possono creare e gestire piccole stanze per sottogruppi di lavoro 
all’interno di una riunione. Possono eseguire anche tutte le attività di un relatore o partecipante.

RELATORE: I relatori possono condividere il contenuto già caricato nella stanza riunioni dalla 
libreria o dal proprio computer. Il contenuto condiviso include documenti, video, immagini. 
Possono anche condividere il proprio schermo con tutti i partecipanti, chattare e trasmettere 
audio e video in diretta.

PARTECIPANTE: I partecipanti possono visualizzare il contenuto che il relatore sta condividendo, 
ascoltare e visualizzare la trasmissione audio e video del relatore e utilizzare la chat testuale. I 
partecipanti possono intervenire in audio solo se l’ospitante abilita il loro microfono.

Partecipanti



Barra dei menu



Entrando nella stanza il partecipante la seguente barra del menu

Barra dei menu

Il partecipante può comunicare con 
l’ospitante o il relatore attraverso 
l’utilizzo di azioni: d’accordo, non 
d’accordo, esci temporaneamente 
alza la voce, abbassa la voce, più 
veloce, rallenta, risate, applausi.

Altoparlante



Il partecipante può comunicare con 
l’ospitante o il relatore attraverso 
l’utilizzo di azioni: d’accordo, non 
d’accordo, esci temporaneamente 
alza la voce, abbassa la voce, più 
veloce, rallenta, risate, applausi.

Altoparlante

webcamMicrofono

Attive solo se abilitate 
dall’ospitante

Barra dei menu

L’ospitante può decidere di attivare al partecipante le icone microfono e webcam



Comandi: attivazione

L’utente per poter parlare, ascoltare o mostrarsi in webcam deve selezionare le icone.

I comandi sono attivi quando sono di color verde se sono bianchi sono in modalità off

Nota bene: 
Se i partecipanti non vedono le icone:
- l’ospitante non ha attivato i comandi
- I partecipanti sono entrati tramite browser. Se si entra tramite browser non è possibile attivare 

comandi come la webcam.



Chat



Chat

È possibile chattare con i partecipanti oppure scriversi privatamente

Cliccare sul menu hamburger
Avvia chat con 
Selezionare con chi si vuole scrivere
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