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Cisco Webex Meetings

• In questo giorni di emergenza Coronavirus Cisco offre un account 
WebEx Meeting gratuito che, rispetto a quanto viene proposto 
abitualmente, non ha limiti di tempo e può avere fino a 100 utenti 
collegati (nella versione di base i meeting possono durare massimo 40 
per 50 utenti);
• Collaborazione real-time tra catechisti o tra catechisti e ragazzi con 

audio/video, condivisione delle applicazioni, contenuti multimediali, 
annotazione e polls
• Ogni oratorio si può creare la propria utenza con li proprio nome o 

riferimento nel dominio webex.com



Setup preliminare

• Il catechista/oratorio crea l’utenza WebEx su http://cs.co/90061ozHa e 
installa l’app Webex Meetings;
• I ragazzi installano l’app Cisco Webex Meetings (disponibile per 

iOS/Android) sul proprio smartphone/tablet senza dover creare un 
account Webex;

http://cs.co/90061ozHa


Setup preliminare

Inserire indirizzo mail



Setup preliminare

Inserire il codice ricevuto via mail



Setup preliminare

Selezionare Italy; 
inserire nome, cognome e password



Setup preliminare

Nel browser viene caricata la pagina Webex

Cliccare Download per scaricare la 
App Webex Mee<ngs ed installarla 



Login

Lanciare la app Webex Meetings sul PC e fare login 
usando le credenziali Webex (indirizzo email e password) 



Consiglio dei catechisti virtuale

• Il direttore organizza la videoconferenza 
per il Consiglio dei catechisti utilizzando 
il link a Webex;
• Il direttore copia il link Webex della 

propria Personal Room dalla app Webex
• Il direttore condivide il link con gli altri 

catechisti attraverso gli strumenti più 
ideonei (mail, whatsapp, facebook, 
ecc.)

Per copiare 
il meeting



Consiglio dei catechisti virtuale

• All'ora indicata, il direttore fa partire il 
meeting
• I catechisti partecipano cliccando sul link 

ricevuto
• I catechisti che si dovessero collegare in 

anticipo (prima dell'avvio del meeting da 
parte del direttore) rimangono in attesa. 
Rimangono ugualmente in attesa 
quando il direttore fa il lock del meeting

Per avviare 
il mee@ng



Consiglio dei catechisti virtuale

Parte l'anteprima video per dare modo 
al direttore di verificare che il proprio 
video sia ok 

cliccando ancora su "Avvia riunione" viene avviata la riunione 
vera e propria, con audio e video. Finché nessun catechista si è
collegato, Webex mostra la schermata visualizzata sopra, con il 
video del direCore in basso a destra 



Partecipazione dei catechisti (o dei ragazzi)

• I partecipanti hanno installato la app Webex Meetings e hanno 
ricevuto il link alla Personal Room;

• Cliccando sul link viene lanciata la app Webex

• Il catechista/ragazzo inserisce il proprio nome e cognome e un 
indirizzo email -> click su "join meeting"

• (nota: account Webex non necessario, quindi non serve alcuna 
password, inoltre l'email è puramente informativa)

• Viene avviata l'anteprima -> click "Join" per entrare nella classe 
virtuale



Condurre il Consiglio | Funzionalità

Microfono
on/off

Video
on/off

Condivisione 
schermo

Registra
sessione

Lista 
partecipan?

Chat Termina 
sessione



Google Meet

• Fino al 1° luglio 2020, tutti i clienti di G Suite potranno utilizzare le 
funzionalità avanzate di Hangouts Meet, di solito sono disponibili in G 
Suite Enterprise e in G Suite Enterprise for Education:
• Riunioni più estese, che possono includere fino a 250 partecipanti ciascuna
• Live streaming per un massimo di 100.000 spettatori appartenenti al dominio 
• Possibilità di registrare le riunioni e salvarle su Google Drive

• Bisogna disporre di un account Google Suite…



Domande
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