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Requisiti e step necessari per partecipare/gestire un webinar 

Quali dispositivi sono necessari partecipare a un webinar? 
 

Per gestire o partecipare ad un webinar sono necessari i seguenti dispositivi: 

• Computer Windows o Mac 
• Connessione ad Internet (preferibilmente a banda larga) 
• Microfono e altoparlanti (incorporati o cuffia USB) 
• Webcam (Solo per relatori / formatori) 

La maggior parte dei computer è dotata di microfono e altoparlanti incorporati, ma si ottiene una qualità 
audio migliore se si utilizzano una cuffia o un ricevitore telefonico.  

 

Requisiti di sistema per l'esecuzione di GoToWebinar  
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Requisiti di sistema per gli organizzatori: 
Requisiti di sistema per le videoconferenze  

• Connessione Internet con modem via cavo, DSL o tecnologia superiore 

• Windows® 8, 7, Vista, XP o 2003 Server oppure Mac OS® X 10.6 Snow Leopard® o versione 
successiva 

• CPU dual core da 2,4 GHz o superiore con al minimo 2 GB di RAM 

• Internet Explorer® 7.0 o versione successiva, Mozilla® Firefox® 3.0 o versione successiva, 
Google Chrome 5.0 o versione successiva o Safari® 3.0 o versione successiva 

• Minimo 700 Kbps di larghezza di banda consigliati per partecipante se lo scopo è ottenere 
condivisione dello schermo, audio e videoconferenze simultanee 

 

Webcam non supportate 

Le videoconferenze non supportano le seguenti webcam: 

• 4eyeGrab 

• Hava Remote Video Device 

• Hava Video Device 

• BT878 VfW to WDM mapper (32-bit) 

• Live! Cam Notebook Pro (VF0400) 

 
 
 
Consigli e suggerimenti per le videoconferenze: 

• Fissare la webcam al computer per fare in modo che sia stabile. 

• Scegliere un ambiente con un livello adeguato di illuminazione. Se si è in prossimità di una 
finestra, cambiare posizione per evitare che la webcam acquisisca esclusivamente la sagoma 
dell'utente. 

• Posizionare la webcam in modo che il volto occupi almeno la metà del visualizzatore della 
webcam. 

• Per prestazioni ottimali, aprire Preferenze > Webcam > Avanzate. Se si dispone di una webcam 
a elevate prestazioni, è possibile attivare funzionalità di alta qualità, ad esempio il riconoscimento 
del volto o il livello ideale di illuminazione, per migliorare l'esperienza di videoconferenza. 
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Per i partecipanti: 
Prima di ogni webinar ogni partecipante riceverà una mail contente tutti i dettagli per poter partecipare ad 
una sessione. 
 
Come iscriversi e partecipare a una sessione 
Quando si riceve un'e-mail da GoToWebinar, fare clic sull'URL di iscrizione per chiedere di partecipare 
alla sessione. Sarà possibile partecipare alla sessione nell'orario pianificato in uno dei seguenti modi: 

• Fare clic sull'URL per il collegamento presente nel messaggio e-mail di conferma o di 
promemoria, ricevuto al momento dell'iscrizione alla sessione. 

• Visitare la pagina Partecipa a webinar. Digitare o copiare e incollare l'ID del messaggio e-mail di 
invito, quindi immettere l'indirizzo e-mail. Poi fare clic su Continua per collegarsi alla sessione.  
 

 

Prima del webinar download del software  

Perché si possa avviare una sessione l'applicazione per desktop deve essere installata nel computer. 
Quando si avvia una sessione o vi si partecipa, inizia automaticamente il download di GoToWebinar .  

 

Per scaricare e installare GoToWebinar per la prima volta: 

Per windows: http://support.citrixonline.com/it/Webinar/all_files/G2W060021 
Per Mac: http://support.citrixonline.com/it/Webinar/all_files/G2W060005  
 
 
Problemi di funzionamento/accesso: 

Contattare il supporto tecnico supporto@editeltn.it 


