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WebEX è una piattaforma online professionale, rilasciata da Cisco Systems, Inc. (San Jose,
CA, USA ), che permette di effettuare sessioni gratuite illimitate di video conferenze e video
training online con condivisione dello schermo, con un massimo di 100 partecipanti.

Si  tratta  di  un  metodo  innovativo che  permette  di unire  più  persone  in  un’unica  video
conferenza con la possibilità di condividere documenti, immagini e file con risoluzione HD.

La piattaforma crea una aula virtuale gestita dal coordinatore (docente), che potrà gestire la
condivisione degli schermi e degli audio dei partecipanti.

Accesso al corso

Email invito

Riceverai un email di invito al corso a cui ti sei iscritto, selezionando SI avrai accesso al corso

Scaricare Cisco WebEx

Scarica  dal  seguente  link  applicazione  di  Cisco  WebEx
https://www.webex.com/downloads.html.  Una  volta  installata  potrai  avere  la  seguente
visualizzazione.

Si consiglia di utilizzare l’applicazione, rispetto ad un semplice accesso via web dal sito di
Cisco  WebEx,  perché  permette  di  utilizzare  un  numero  maggiore  di  funzionalità  che
permettono di rendere il corso più interattivo.
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Connessione al corso

Il  giorno  del  corso,  utilizzando  il  link  che  hai  ricevuto  nella  prima  email,  connettiti  per
partecipare al corso. Se ti  dovesse essere richiesta una password ricorda che per questo
corso la password è 2715. 
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Impostazioni di base
Una volta entrato, visualizzerai la seguente finestra:

La barra  evidenziata con un rettangolo rosso in basso, mostra tutti i comandi fondamentali
per poter gestire in autonomia la partecipazione al corso.

Per prima ricordati  di  spegnere il  microfono e la  videocamera  e mantenerli
spenti per tutta la durata del corso. Per verificare che siano spenti l’icona deve
essere di colore rosso (come quella della telecamera in questo caso).

Questa icona ti permette di condividere il contenuto del tuo schermo con tutti
i partecipanti. Questa funzione potrà essere utilizzata durante le esercitazioni,
su richiesta del docente, per poter effettuare una verifica singolare sui discenti.
O nel caso sorga una problematica che può essere risolta da remoto.

L’Icona  della  chat  permette  di  messaggiare  in  maniera  istantanea  con  tutta
l’aula o con il docente in maniera singola.

Ultima icona che trovi sulla barra è la seguente:
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Una volta selezionata , si aprirà una nuova finestra (come quella nell’immagine di destra). I
comandi più importanti sono: 

Connessione audio 

Permette di attivare l’audio 

Se  nella  vostra  schermata  compare  questo
messaggio, significa che non si è connessi all’audio
→  selezionare  la  voce  usa  computer  per  audio.
Conclusa l’operazione se si accede nuovamente a
connessione  audio si  visualizza  una  situazione
come quella nell’immagine sottostante 
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Altoparlante, microfono e videocamera

Permette  la  regolazione  dei  parametri  dei  dispositivi  audio  e  video.

Tutte queste regolazioni possono essere effettuate, una volta scaricata l’applicazione, anche
avviando una riunione singola. Si consiglia di effettuare tale regolazione prima dell’inizio del
corso. 

Per eventuali problematiche aggiuntive si fa riferimento al seguente link: 

https://help.webex.com/it-it/WBX12581/Webex-Audio-Troubleshooting
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Durante il corso

Prenotarsi per intervenire

Con la funzione Alzata di mano il discente può prenotare il proprio intervento. Il comando si
trova sulla destra accanto al proprio nome, tra la lista dei partecipanti. Alla prenotazione, al
docente  compare  una notifica  ed attiva  il  microfono del  discente  per  rendere  l'intervento
pubblico.

 

Comandi di interazione

Per poter interagire, su autorizzazione del docente, è possibile utilizzare i seguenti comandi:

 Comando annotazioni*

Comando controllo in remoto: permette di prendere il controllo remoto dello
schermo condiviso di un’altra persona. Questa funzione potrà essere utilizzata
dal docente durante un esercitazione per spiegare un particolare passaggio ad
un discente

Questi due comandi sono zoom in/out  e permetto di ingrandire o ridurre la
propria visualizzazione dello schermo

*Accedendo  al  comando  annotazioni,  illustrato  sopra,  si  ha  accesso  ad  un’altra  serie  di
comandi come quelli illustrati nella figura sottostante 
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 Rende l’icona del mouse più grande per indicare meglio parti di testo 

 Permette di inserire commenti

Permette di sottolineare con una linea retta

Permette di attivare un pennarello sia per sottolineare che per scrivere 

Funzione gomma per Cancellare

Permette di tornare in una semplice visione di visualizzazione 
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