ADOBE® CONNECT™
GUIDA UTENTE
Preparazione:
1. è preferibile che eseguiate un test di compatibilità del proprio computer al seguente indirizzo:
http://admin.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm
2. Il test di connessione controllerà che tutte le risorse necessarie per partecipare siano funzionanti.
Se passate il test siete pronti a partecipare alla riunione.
3. Nel caso in cui non passaste il test, seguite i suggerimenti che troverete nella pagina e provate a ripetere il test.
NB: Il quarto step controlla la presenza di Adobe Connect Add-in che è richiesto solo agli ospitanti e ad I relatori delle
riunioni

Entra nella riunione:
1. Ti sarà inviata una mail che ti avvisarà della data e dell’ora della riunione. Ti sarà anche fornito un link per accedere alla
riunione quando sarà iniziata.
2. Collegati inserendo il tuo username e password
3. Se l’ospitante non è ancora presente nella riunione verrai messo in attesa.
4. Una volta che entrerai nella riunione uscirai dalla waiting room ed apparirà l’interfaccia utente di Adobe Connect.
NB: Adobe Connect richiede solamente che tu abbia una connessione ad internet / un browser installato e flash player
versione 10.1 o superiore per partecipare alla riunione. Adobe Connect è suportato da quasi tutti i sistemi operativi
inclusi windows, macintosh, linux e solaris; così come dalla maggior parte dei browser inclusi internet explorer,
firefox, safari e chrome.

Partecipa alla riunione:
Meeting audio
Potrai ascoltare l’audio della riunione attraverso le tue cuffie o le tue casse.
Se un relatore sta parlando apparirà l’icona del microfono accanto al suo nome.

Cambia il tuo stato
Avrai la possibilità di cambiare il tuo stato per dare un feedback al relatore ed agli altri partecipanti.
Per cambiarlo clicca sulla freccia nell’icone di stato della barra delle applicazioni in alto nella pagina e seleziona lo status che
preferisci.

Chat
Se la chat è attivata potrete inviare messaggi che verranno visti da tutti i presenti alla riunione.
In caso fosse attivata la chat privata sarà anche possibile inviare messaggi privati a singoli utenti.

