
Scuole aperte e partecipate nel Comune di Lucca 

venerdì 5 giugno, 17.30 

Per accedere alla conferenza bisogna installare l’applicazione Webex Meetings, sviluppata 

dalla Cisco Systems Inc. È scaricabile, in italiano, dall’App Store Apple, dal Google PlayStore, 

oppure dalla pagina www.webex.co.it/downloads.html . Per guidarvi nella procedura è stato 

realizzato un video in cui sono mostrati tutti i passaggi che portano in 2-3 minuti a 

partecipare a una conferenza (se si sa già dove cliccare! Quindi meglio organizzarsi per 

tempo). 

1) L’applicazione è sempre GRATUITA per i partecipanti alle riunioni ed è gratuita anche per 

quegli organizzatori che non necessitano di funzioni estremamente avanzate 

2) Per partecipare non occorre registrarsi e non serve avere alcun indirizzo di posta elettronica 

(quando viene richiesto può essere inventato: per esempio si può inserire 

esempio@esempio.it ) 

3) A un certo punto della velocissima procedura di primo accesso viene chiesto di inserire il 

proprio Nome: è il nome che apparirà agli altri partecipanti alla videoconferenza. 

4) È possibile partecipare alla videoconferenza da qualsiasi dispositivo dotato di connessione a 

internet, tuttavia vi consigliamo di usare un computer perché vi permette di seguire con più 

facilità.  

5) fotocamera e microfono sono utili ma non necessari per vedere e ascoltare. 

Nel video viene mostrato come installare l’applicazione e come partecipare a una riunione. 

La durata complessiva è di 8 minuti: la prima parte è dedicata a installazione e uso dell’app 

da cellulari e tablet, la seconda a installazione e uso del programma da computer. 

Link al video: [guida rapida] Partecipare a riunione su Webex Meetings da 

dispositivi mobili e pc SENZA registrarsi  [ https://youtu.be/tNGNTWhjhfE ]   
 

1) La velocità di riproduzione può essere rallentata. 2) Perché si leggano bene i testi, il 

video su YouTube è in alta definizione; per vederlo in HD bisogna scegliere qualità 1080p.  

RIEPILOGO DATI RIUNIONE: 

Titolo incontro: 

Scuole aperte e partecipate nel Comune di Lucca, 

con ass.ra Ilaria Vietina e dott.ssa Rossana Caselli di Labsus Toscana 

Data e ora: 

Venerdì 5 giugno, ore 17.30 (è possibile entrare a partire dalle 17.15) 

INFORMAZIONI DA INSERIRE PER PARTECIPARE: 

Numero Riunione: 

950 523 943 (digitato senza spazi poiché vengono aggiunti automaticamente). 

Password Riunione: 

1234 

SOLO PER GLI UTENTI DA PC: se il programma è già stato installato correttamente, si può partecipare alla 

videoconferenza anche cliccando su questo link di accesso diretto alla riunione. Se invece dovete ancora installarlo, il 

consiglio è quello di usare il PC, andare su www.webex.co.it/downloads.html e seguire le istruzioni fornite nel video. 

http://www.webex.co.it/downloads.html
https://youtu.be/tNGNTWhjhfE
https://youtu.be/tNGNTWhjhfE
https://meetingsemea4.webex.com/meetingsemea4-it/j.php?MTID=mce938ad8d9891bc123d9f9cf7db2e066
http://www.webex.co.it/downloads.html
https://youtu.be/tNGNTWhjhfE


 

 

ATTENZIONE, NOTE PER GLI UTENTI DA PC !!| 

La procedura è semplice e veloce e il video la mostra per intero; nonostante ciò è stato riscontrato 

che molti utenti che installano il programma sul computer saltano il passaggio mostrato a 4’20’’ in 

cui si deve cliccare su “Usa come ospite” (immagine sotto, frecce arancioni): 

 

Il programma Webex Meetings, una volta installato sul computer, si presenta così: 

 

La freccia rossa indica lo spazio in cui inserire il Numero Riunione (950 523 943). Una vota digitato, 

premere invio. NON bisogna cliccare sul pulsante grigio Accedi, che serve solo a coloro che si sono 

registrati su www.webex.com e che vogliono accedere con le proprie credenziali per usare Webex 

Meetings per organizzare riunioni. 

 Al passaggio successivo viene richiesta la Password Riunione ( 1234 ) 

 

http://www.webex.com/

