
Riunioni 
in videoconferenza
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Piccola Guida per le associazioni
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Uno strumento molto semplice che le associazioni possono adottare
per organizzare ad esempio riunioni o altri incontri di gruppo è
Jitsi Meet
Il vantaggio di questo strumento è che non è necessario registrarsi o creare account
sia per chi crea la chat o la chiamata, sia per chi partecipa.

Se si utilizza un computer è sufficiente, con qualsiasi browser 
(Chrome, Safari, Firefox ecc.) andare a questo link https://meet.jit.si/
compare subito un campo per creare una nuova chat dandogli un nome.

È comunque preferibile prima andare sull’icona in alto a destra con la rotella
per settare alcune impostazioni, tra cui la scelta della lingua
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A quel punto, dopo aver dato il nome alla chat e cliccato su “vai” si è dentro

E’ consigliabile utilizzare un nome complicato e non comune, in quanto
chiunque potrebbe trovarsi dentro la “stanza” chat che avete creato, anche se non è 
invitato e pure in momenti diversi dalla vostra riunione.

Una volta dentro, se si ha la webcam ed è attivata compare una schermata come quella 
sotto e si vede la propria immagine
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Se la webcam non è presente o non attiva invece compare questa schermata

Importante!
Controllare queste tre icone appena entrati in chat

                                                                        

Andando a cliccare nell’icona in basso a dx 
con la “i” si apre una finestra dove compare
il link creato in automatico della videochat. 
Per poter invitare qualcuno ad entrarci
bisogna inviarglielo, basta fare copia+incolla 

Per i dispositivi mobili bisogna scaricare e installare la app.
allo stesso link se si accede da smartphone o tablet ci sono tutte le istruzioni.
https://meet.jit.si/

Per maggiori dettagli sulle impostazioni potete visitare questo link con un
video tutorial spiegato in maniera molto semplice
https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-una-lezione-on-line-con-jitsi-video/

attivazione/disattivazione
microfono

attivazione/disattivazione
videocamera

chiusura chat

link da copiare
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volontarimini.it

Per ulteriori informazioni
supportotecnico@volontarimini.it
329 9038087
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