
Utilizzare l'app desktop Webex per accedere alla riunione dal computer Windows o Mac. 

Sarà possibile eseguire la connessione utilizzando l'audio e il video del computer, passare da un 
layout all'altro tra la vista a griglia e oratore attivo, chattare e condividere contenuto. 

1 

Aprire l'invito e-mail e fare clic su partecipa. 

 

2 

Se questa è la prima volta che ci si unisce a una riunione Webex, 
Webex Scarica automaticamente l'app. fare clic sul file del programma 
di installazione per installare l'app. 

 
  

È possibile anche scaricare manualmente il App Webex Meetings . 



 

3 Inserire il nome e l'indirizzo e-mail e fare clic su Avanti. 

4 

Se viene richiesta una password per la riunione, inserire la password della riunione, 
l'invito e-mail, quindi fare clic su Avanti. 

 

5 Successivamente, è possibile scegliere la modalità di ascolto. 



 

• Usa computer per audio (predefinito) ̶ utilizzare il computer con una cuffia o 
altoparlanti. 

• Chiamare ̶ se si preferisce utilizzare il telefono per l'audio, Dail quando inizia la 
riunione. Un elenco dei numeri di chiamata in ingresso globali è disponibile 
nell'invito alla riunione. Scegliere questa opzione se la connessione Internet è 
lenta. 

• Richiamare ̶ inserire un numero di telefono e Webex chiama. A seconda del 
piano Webex, è possibile che questa opzione non venga visualizzata. 

• Non connettere l'audio ̶ utilizzare questa opzione quando occorre unirsi a una 
riunione e condividere contenuto e non è necessario l'audio. Ad esempio, si è in 
una sala conferenze con il team o qualcuno già connesso alla riunione da un 
dispositivo video. 

6 

Per impostazione predefinita, il microfono e la videocamera sono disattivati. I 
pulsanti video e microfono sono entrambi rossi. 

Per accedere al video, fare clic su Avvia video  

Per accedere con il microfono attivo, fare clic su attiva audio  
Per eseguire la connessione a un dispositivo video compatibile, fare clic su Usa 
sistema video. 

7 Fare clic su partecipa a riunione. 

 


