
 

 

 

 

VIDEOMeeting 
 

Linee Guida per Relatori 

 

Autori: Alessandro De Rocco 

     Laura De Rocco     

    Federica Longo  



 

 

VIDEOMeeting 

Linee Guida per Relatori 

 

1 

Sommario 
1. INTRODUZIONE ............................................................................................................................................... 2 

2. DIRETTA STREAMING .................................................................................................................................. 3 

2.1. RICHIESTA PASSWORD .............................................................................................................................. 3 

3. PIATTAFORMA ................................................................................................................................................ 4 

3.1. VISUALIZZAZIONE PARTECIPANTI ..................................................................................................... 5 

3.2. ATTIVARE/DISATTIVARE AUDIO .......................................................................................................... 6 

3.1. ATTIVARE/DISATTIVARE VIDEO ........................................................................................................... 7 

3.1. CONDIVISIONE SCHERMO ...................................................................................................................... 8 

SCHEDA CHROME ................................................................................................................................................. 9 

FINESTRA ........................................................................................................................................................... 10 

SCHERMO INTERO............................................................................................................................................. 11 

 

  



 

 

VIDEOMeeting 

Linee Guida per Relatori 

 

2 

1. INTRODUZIONE 

VIDEOMeeting è un sistema per videoconferenze, meeting, eventi e formazione on-

line. La soluzione presenta diversi vantaggi che la rendono efficace per riunioni private 

ma anche per conferenze miste con numerosi partecipanti a vario titolo coinvolti, in 

quanto non richiede registrazione, garantisce la massima privacy, ma, soprattutto, è 

semplicissimo da utilizzare, in pochi minuti se ne apprende l'utilizzo. 

Il sistema è: 

 conforme alle norme europee per la protezione della privacy (GDPR); 

 multipiattaforma: funziona sui principali sistemi operativi (Windows, iOS, Linux); 

 funziona tramite browser (Chrome, Explorer, firefox, safari); 

Permette: 

 la partecipazione a conferenze tramite l’installazione di app, disponibile per dispositivi 

mobili Android e iOS; 

 l’accesso tramite condivisione link; 

 la possibilità di proteggere la video conferenza tramite password; 

 di scaricare estensioni per Chrome. 

 di condividere lo schermo; 

 scrivere e leggere chat di testo; 

 lo stream della videoconferenza direttamente su Youtube; 

 la condivisione della videoconferenza sui canali social tramite lo stream Youtube; 

 di prenotare un intervento (l'equivalente della mano alzata in presenza); 

 la registrazione della video conferenza per poterla poi condividere; 

 di invitare partecipanti anonimi con possibilità di personalizzazione tramite avatar e 

username; 

 di espellere un partecipante dalla videoconferenza.  
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2. DIRETTA STREAMING 

Per semplificare la gestione dell’evento si fornisce ai relatori il link diretto alla 

piattaforma: 

https://meet.jit.si/webinarcreativestem 

2.1. Richiesta Password 

Dopo essere entrati viene richiesta, come mostrato nella immagine a seguire, la 

password necessaria per accedere alla piattaforma. 

 

Per qualsiasi problema o richiesta di info contattare il numero: 

+393493202451 

https://meet.jit.si/webinarcreativestem
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3. PIATTAFORMA 

Nel presente capitolo vengono descritti pochi semplici procedure da seguire per poter 

operare in autonomia sulla Piattaforma. 
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3.1. Visualizzazione PARTECIPANTI 

Attraverso l’icona, evidenziata nell’immagine a seguire, “Vedi tutti i partecipanti, o uno 

solo”, per comodità rinominiamo “Partecipanti”, è possibile variare la modalità di 

visualizzazione dei partecipanti all’evento attraverso la piattaforma. 

  

 

Di default viene visualizzato su tutto lo schermo il partecipante che ha la parola, mentre 

premendo sull’icona si possono visualizzare tutti i partecipanti divisi in appositi 

quadratini. 

Premere sull’icona per passare da una modalità all’altra. 

  

Icona Partecipanti 
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3.2. Attivare/Disattivare AUDIO 

Prima di ogni intervento sincerarsi sempre di avere attivo l’AUDIO del microfono.  

Per attivarlo è sufficiente premere sull’apposita icona, posizionata in basso a destra ed 

evidenziata nell’immagine a seguire. 

 

Nella seguente immagine il microfono non è attivo: 

 

Nella seguente immagine il microfono è attivo: 

  

Icona Microfono 
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3.1. Attivare/Disattivare VIDEO 

Anche se è sempre gradito vedere il volto, soprattutto quando si ha la parola, delle 

persone partecipanti all’evento si fa presente che è possibile attivare o disattivare il 

“VIDEO” attraverso l’apposita icona evidenziata nell’immagine a seguire. 

 

Nella seguente immagine il video non è attivo: 

 

Nella seguente immagine il video è attivo: 

 

Icona Video 
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3.1. Condivisione SCHERMO 

Nel momento in cui si intenda condividere un’immagine, un documento, un video o una 

presentazione per poterlo fare è sufficiente premere sull’icona “Condivisione” 

evidenziata nell’immagine a seguire. 

 

Una volta premuta l’icona “Condivisione” si accede alla pagina di “Scelta tipo 

condivisione”, mostrata nell’immagine a seguire, dalla quale è possibile decidere quale 

modalità di condivisione 

si intende attivare tra: 

a. Scheda Chrome; 

b. Finestra; 

c. Schermo Intero. 

 

 

 

 

Icona Condivisione 
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Scheda Chrome 

La modalità “Scheda Chrome” consente di mostrare una pagina aperta sul browser. 

Come mostrato nell’immagine a seguire per poterla attivare occorre: 

 selezionare il tab “Scheda Chrome”; 

 selezionare la pagina che si intende condividere; 

 nel caso si intenda condividere anche l’audio spuntare la “condivisione audio di sistema” di 

seguito nominata come “Condivisione Audio”; 

 premere sul pulsante “Condividi”. 

 

selezionare il tab “Scheda 

Chrome” 

Spuntare “Condivisione Audio” Premere pulsante “Condividi” 

selezionare pagina da condividere 
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Finestra 

La modalità “Finestra” consente di mostrare la finestra del solo documento che si 

intende condividere. 

Prima di procedere sincerarsi sempre che il documento che si intende condividere sia 

aperto sul computer. 

Come mostrato nell’immagine a seguire per poterla attivare occorre: 

 selezionare il tab “Finestra”; 

 selezionare cosa si intende condividere; 

 premere sul pulsante “Condividi”. 

 

selezionare il tab “Finestra” 

selezionare cosa si intende condividere 

Premere “Condividi” 
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Schermo Intero 

Intenzionalmente lasciata per ultima si consiglia di usare questa modalità solo nel caso 

in cui non sia sufficiente una delle precedentemente descritte o nel caso in cui si intenda 

mostrare più documenti nella stessa sezione di condivisione. 

La modalità “Schermo intero” consente di mostrare quanto visualizzato sullo schermo. 

Come mostrato nell’immagine a seguire per poterla attivare occorre: 

 selezionare lo schermo; 

 nel caso si intenda condividere anche l’audio spuntare la “condivisione audio di sistema” di 

seguito nominata come “Condivisione Audio”; 

 premere il pulsante “Condividi”. 

 

selezionare lo schermo 

Spuntare “Condivisione Audio” Premere pulsante “Condividi” 


