ISTRUZIONI per PARTECPARE alla VIDEOCONFERENZA con Jitsi
Partecipare ad una videoconferenza con Jitsi è semplice perché non viene richiesto,
innanzitutto, di scaricare alcun programma e nemmeno di registrare un account di base.
L’unica raccomandazione è quella di usare Google Chrome (meglio) o Firefox , browser
installabili su tutti i pc (Windows,Mac,Linux).
Inoltre, Jitsi presenta altre caratteristiche interessanti:


Jitsi è senza limiti di utenti e di tempo, si può usarlo senza preoccuparci di nulla;



Jitsi è settabile nelle varie lingue, non sempre presente su tutti gli altri servizi vdc;



si può avviare una diretta video, così che anche altri utenti fuori dalla stanza
possono visualizzare quello che viene discusso nella stanza;



si può registrare tutta la videoconferenza, così da avere una prova di tutto quello
che si è detto;



si può condividere un video di YouTube, così che tutti possano vederlo sul proprio
computer;



si può offuscare il video, evitando che gli altri utenti vedano quello che c'è sullo
sfondo;



si può impostare il muto totale, così da zittire tutti gli altri utenti e parlare solo noi (i
creatori della stanza).

Partecipazione ad una videoconferenza organizzata da altri
Ricevuto via email l’invito alla videoconferenza, è necessario:
1. cliccare sul link indicato nell’email del tipo: https://meet.jit.si/XxxxxYyyyyyZzzzzzTtttttttttt ;
2. automaticamente si aprirà una nuova pagina sul browser del tipo in fig.1:

fig 1
3. clicchiamo sui 3 punti bianchi a destra

e si apre la sezione in fig.2

4. clicchiamo su Settings
fig.2

5. si apre la fig 3 e cliccando su More
6. si può settare la lingua preferita dando OK;
7. si esce sulla pagina principale e si ritorna
sui 3 punti bianchi (vedi 3.) e si clicca su
impostazioni (“Settings”) come in 4.

8. e si ritorna alla fig. 3, già settata su
Dispositivi: qui si verifica che
a. la videocamera funzioni;
b. Il microfono funzioni (parlando si muove la barra orizzontale blu);
c. l’uscita audio funzioni cliccando su Riproduci un suono di test
Siamo a questo punto pronti per la videoconferenza
Strumenti utilizzabili sono da sinistra:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

condividi schermo
alza la mano
apri/chiudi la chat
apri/chiudi microfono (con possibilità di settaggio microfoni)
chiudi collegamento in videoconferenza
apri/chiudi videocamera (con possibilità di settaggio videocamera)
attiva/disattiva formato griglia
invio link ed eventuale password di accesso (per chi organizza la videoconferenza)
menù per diverse azioni

Buona video-conviviale.

fig. 3

