
Incontro in videoconferenza  

Giovedì 13.01.2022 ore 18.00  

 

Al fine di consentire lo svolgimento dell’incontro in videoconferenza, è necessario seguire le 

seguenti istruzioni. 

1. Installazione del software necessario 

Per la videoconferenza viene utilizzato il software LIFESIZE. 

Sebbene il software consenta di collegarsi anche solo in modalità audio, è necessaria anche la 

modalità video per consentire di verificare l’identità dei partecipanti. 

E’ necessario, pertanto, utilizzare uno dei seguenti dispositivi: 

- Telefono smartphone o tablet dotati di videocamera frontale (tutti quelli recenti); 

- Pc portatile dotato di microfono e webcam integrati (tutti quelli recenti); 

- Pc fisso (o portatile) con webcam e microfono esterni. 

A seconda del dispositivo che utilizzerete cambiano leggermente le modalità di installazione. 

- Se usate uno smartphone o tablet, dovrete scaricare dal Play Store (o App Store nel caso di 

dispositivi Apple) l’applicazione LIFESIZE: 

 
- Se usate un pc fisso o portatile, potete scaricare l’applicazione sul pc andando all’indirizzo 

https://call.lifesizecloud.com/downloads ; 

- Se usate un pc e utilizzate il browser Chrome, potete anche evitare di installare l’applicazione, 

in quanto la videochiamata dovrebbe funzionare direttamente dal browser. 

Una volta installata, l’app potrebbe richiedervi di effettuare una registrazione, ma non è 

necessario, in quanto parteciperete alla videoconferenza come “Ospiti” (Guest). 

https://call.lifesizecloud.com/downloads


2. Collegamento  
Per collegarsi alla videoconferenza è sufficiente operare in uno di questi due modi: 

- Cliccare sul link inviato via mail nella forma https://call.lifesizecloud.com/1192639 (cambia il 

numero, che corrisponde alla “stanza” virtuale); 

- Oppure aprire LIFESIZE, scegliere di entrare come GUEST, inserire il proprio nome e poi 

indicare, nel campo Call Extension, il numero della videoconferenza, nell’esempio sotto  

1192639. 

 

Dopodiché premere NEXT. 

Sarà presentata una finestra che consente di verificare la funzionalità della videocamera e del 

microfono. Verificare che nella finestra compaia la propria immagine e che, parlando 

normalmente, la barra grigia sotto “Microphone level” si colori. 

Cliccare inoltre su “Test my speakers” per verificare di sentire correttamente l’audio. 

https://call.lifesizecloud.com/1192639


 

Una volta effettuati questi controlli, premere JOIN per entrare nella videoconferenza. 

Se microfono e fotocamera non vengono rilevati può darsi che siano bloccati da Windows10 e 

dovete andare da impostazioni -> Privacy -> Fotocamera\Microfono e verificare che sia attivo 

"Consenti alle app di accedere a fotocamera\microfono": 

 



 

3. Durante l’incontro 

Una volta che l’incontro è iniziato e mentre uno dei partecipanti sta parlando, si consiglia di 

SPEGNERE il proprio microfono, cliccando sull’icona in basso col simbolo del microfono. 

 

Questo accorgimento serve ad evitare che l’audio di tutti crei un rumore di fondo fastidioso. E’, 

ovviamente, necessario riattivarlo quando si desidera intervenire. 

La piattaforma Lifesize consente di visualizzare contemporaneamente a video un massimo di 13 

partecipanti, ma si adatta automaticamente mostrando in primo piano chi sta parlando in quel 

momento. 

Al termine dell’incontro, per disconnettersi, è sufficiente premere il tasto per riagganciare: 

 

 

 

 


