Il Diversity Day ti dà il benvenuto su SkyMeeting Live!
Comunica. Collabora. Presenta. Come mai prima d’ora.
La nuova piattaforma di videoconferenza con tecnologia html5/webrtc per gestire
meeting online, corsi di formazione, webinar e live streaming.
In questa guida rapida potrai trovare tutte le informazioni utili per accedere alla tua sessione in videoconferenza con SkyMeeting Live
SkyMeeting Live
è stato progettato per comunicare e collaborare interamente da browser.
Durante la sessione in videoconferenza potrai interagire con gli utenti attraverso: audio e video, chat pubblica e/o privata, inviare e/o fare domande, lanciare sondaggi e/o votazioni; potrai anche caricare e condurre

Di seguito i nostri consigli per iniziare la tua sessione.
TEST DI SISTEMA

LOGIN
Per accedere al meeting utilizza il link contenuto nella tua email di benvenuto.
Apri la email di invito che hai ricevuto con indirizzo “SkyMeeting Live - noreply@skymeeting.net” e clicca
sul tasto ACCEDI – o copia il link sul browser Google Chrome o Firefox (browser suggeriti).
IMPOSTAZIONI AUDIO E VIDEO
• Selezionare l’icona Impostazioni nel menu principale nella barra di sinistra.
• Selezionare la voce Audio/Video.
microfono
• Nell’interfaccia del partecipante appariranno (al primo collegamento) due pannelli per dare il consenso al
browser di accedere al microfono ed alla webcam. Il partecipante dovr autorizzare entrambi.
• A questo punto il partecipante potr selezionare i propri dispositivi audio e video (webcam e microfono)
dal pannello di controllo che apparir nell’interfaccia.
• Un pallino verde accanto alle icone webcam e microfono indicher che gli stessi sono attivi. Per disattivare
webcam e/o microfono il partecipante dovr cliccare una sola volta sull’icona corrispondente.
INTERFACCIA LIVE
Dopo esserti abilitato in audio/video visualizzerai i seguenti comandi sulla barra di navigazione laterale alla
sinistra del monitor:
1. Webcam:
2. HD: possibile attivare/disattivare la qualit video della webcam
3. Microfono:
4. Esci dalla sessione: possibile abbandonare la sessione
5. Partecipanti: possibile visualizzare l’elenco dei partecipanti e dei conduttori
6. Chat: Canale di comunicazione via chat per scambiare messaggi di testo tra i partecipanti ed i
conduttori in modalit pubblica e privata
7. Q&A (Domande e Risposte): possibile sottoporre domande ai conduttori
8. Screen Sharing:
del browser con tutti i partecipanti
9. Lavagna: possibile annotare e/o commentare presentazioni e documenti o disegnare su una
lavagna con strumenti di disegno virtuale
10. Media Library: possibile archiviare i contenuti (presentazioni, documenti, immagini, video) da
condividere durante una sessione live
11. Impostazioni:

3... 2... 1... GO LIVE STREAMING!

