TUTORIAL
COME USARE LA PIATTAFORMA WEBEX
da corsista
Ogni corsista può accedere alla videoconferenza usando il cellulare, il tablet o il PC assicurandosi
di avere una connessione ad Internet e le cuffie con microfono.

COME USARE LA PIATTAFORMA WEBEX DA COMPUTER
Aprire la mail dell’invito e cliccare sul pulsante “Join Meeting” che appare nella schermata.

Nella schermata successiva, cliccare su “Accedi dal browser”:

Inserire le seguenti informazioni: Nome e Cognome, indirizzo e-mail. Cliccare su “Avanti”.
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PARTECIPA ALLA LEZIONE CON CELLULARE o TABLET
La prima volta che si accede ad una riunione Webex, dopo aver cliccato il link ricevuto, viene
visualizzata la seguente schermata:

Il modo più semplice di accedere è di installare l’app Webex sul cellulare, cliccando sul bottone
in alto a destra (Download) oppure direttamente dallo store:
via a. de gasperi 81100 caserta
tel. 0823.355786 / fax 0823.462631
fax presidenza 0823.1876706
distretto scolastico n.12
c.f. 80009250616
cod.mec. CEPM010008
www.liceomanzonicaserta.it
cepm010008@istruzione.it

liceo scientifico
liceo classico
liceo linguistico
liceo economico sociale
liceo scienze umane

Per Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings
Per IOS:
https://itunes.apple.com/us/app/cisco-webex-meetings/id298844386
Una volta installata l’app, cliccando sul link ricevuto via mail dal relatore all’ora indicata si otterrà
la schermata home dell’applicazione:
IMPORTANTE! : Accertatevi che la connessione utilizzi la connessione dati!
Nella parte bassa della APP deve essere selezionata l’opzione “Usa Internet per l’audio”. Questa
è l’opzione di default ma accertatevi che sia quella in uso e non selezionatene altre, altrimenti
potreste pagare telefonate a numeri italiani o stranieri.
Selezionando il pulsante “Partecipa” sarà possibile partecipare alla lezione.
Il primo pulsante da sinistra controlla l’audio: se è rosso nella riunione non si sente quello che
dite.
Il secondo pulsante da sinistra controlla l’invio del vostro video: se è rosso nella riunione non si
vede quello che inquadrate con la telecamera del cellulare.
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Inserendo il Nome (verrà utilizzato per identificarvi nella riunione) e un indirizzo mail
valido (usato solo a titolo informativo) si passa all’ultimo passaggio
IMPORTANTE! : Accertatevi che la connessione utilizzi la connessione dati!
Nella parte bassa deve essere selezionata l’opzione “Usa internet per l’audio”. E’
l’opzione di default ma accertatevi che sia quella in uso e non selezionatene altre,
altrimenti potreste pagare telefonate a numeri italiani o stranieri.

Selezionando il pulsante “accedi a riunione” sarà possibile partecipare alla lezione.
Il primo pulsante da sinistra controlla l’audio: se è rosso il vostro microfono è muto. Il secondo
pulsante da sinistra controlla l’invio del vostro video: se è rosso, nella riunione non si vedrà ciò
che inquadra la vostra telecamera.
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