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IN-LIVE: REQUISITI MINIMI - IN-LIVE: SYSTEM REQUIREMENTS

•	 Webcam	e	microfono	integrati	o	periferiche	USB
•	 IN-LIVE	è	utilizzabile	sia	su	piattaforma	WINDOWS	che	MAC
•	 CPU	Pentium	II	400	MHz
•	 Ram	32	Mbytes
•	 Scheda	video	SVGA	800x600
•	 Scheda	audio	16	bit

Per	una	corretta	visualizzazione	utilizzare,	su	entrambe	le	piattaforme	il	browser	Internet	Explorer	o	Mozilla	
Firefox.	Per	il	corretto	accesso	alle	rooms	è	necessario	disporre	di	una	apertura	di	porte	TCP:	8010	e	UDP:	
60000.

•	 Integrated	webcam	and	microphone	or	USB	peripherals
•	 IN-LIVE	can	be	used	with	both	WINDOWS	and	MAC	machines
•	 CPU	Pentium	II	400	MHz
•	 32	Mbytes	Ram
•	 Video	Card	SVGA	800x600
•	 Sound	Card	16	bit

In	order	to	optimize	your	visualization,	please	use	Internet	Explorer	or	Mozilla	Firefox	browser	on	PC	
machines.	In	order	to	access	the	rooms	correctly,	the	ports	TCP:8010	and	UDP:	60000	must	be	open.
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Guida	per	utenti	Windows	Internet	Explorer



PASSO 1
Arriva	un	e-mail	di	invito	alla	videoconferenza,	con	data	dell’evento,	dettagli	dell’evento,	ora	inizio	meeting,	
ora	fine	meeting.	Cliccare	sul	pulsante	“PLAY”

STEP 1
You	will	receive	an	email	invitation	to	the	videoconference	with	the	date	of	the	event,	details	of	the	event,	
the	time	the	meeting	starts	and	the	time	it	ends.	Click	on	the	“PLAY”	button.

PASSO 2
Prima	di	accedere	alla	room,	il	sistema	necessita	l’installazione	di	un	client.	Cliccare	sul	link	“QUI”	per	
eseguire	l’installazione.

STEP 2
Before	entering	the	room,	the	system	requires	the	installation	of	a	client.	Click	on	the	link	“QUI”	to	start	the	
installation.
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PASSO 4 
Al	termine	del	download,	fare	click	sul	tasto	“AVANTI”.

STEP 4
At	the	end	of	the	download,	click	on	the	button	“AVANTI”.

PASSO 3
Per	completare	l’installazione	del	
client,	fare	click	sul	tasto	“esegui”.

STEP 3
To	accomplish	the	installation	
of	the	client,	click	on	the	button	
“esegui”.
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PASSO 6
Selezionare	la	lingua.

STEP 6
Select a language.

PASSO 5
Fare	click	sul	tasto	“AVANTI”.

STEP 5
Click	on	the	button	“AVANTI”.
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PASSO 7 
Cliccare	sull’avviso	della	pagina	pop-up,	l’opzione	“ESEGUI	COMPONENTE	AGGIUNTIVO”.

STEP 7
In	the	pop-up	dialog	box,	click	on	the	option	“ESEGUI	COMPONENTE	AGGIUNTIVO”.

PASSO 8 
Eseguire	il	controllo	ActiveX	facendo	
click	sul	tasto	ESEGUI	per	terminare	
l’installazione.

STEP 8 
Do	the	ActiveX	control	by	clicking	
on	the	button	“ESEGUI”	to	end	the	
installation.
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PASSO 9 
Una	volta	terminata	l’installazione,	fare	click	su	“APRI”.

STEP 9 
Once	the	installation	is	over,	choose	the	“APRI”	option.
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PASSO 10
Una	volta	entrati	nella	ROOM,	visualizzerete	la	vostra	immagine	nel	pannello	
utenti.	Sareti	attivati	sul	canale	dal	vostro	tutor.

STEP 10
Once	you	are	in	the	ROOM,	you	will	see	your	image	in	the	user	panel.
Your	tutor	will	enable	you	in	the	channel.
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Guida	per	utenti	Mozilla	Firefox



PASSO 1
Arriva	un	e-mail	di	invito	alla	videoconferenza,	con	data	dell’evento,	dettagli	dell’evento,	ora	inizio	meeting,	
ora	fine	meeting.	Cliccare	sul	pulsante	“PLAY”

STEP 1
You	will	receive	an	email	invitation	to	the	videoconference	with	the	date	of	the	event,	details	of	the	event,	
the	time	the	meeting	starts	and	the	time	it	ends.	Click	on	the	“PLAY”	button.

PASSO 2
Prima	di	accedere	alla	room,	il	sistema	necessita	l’installazione	di	un	client.	Cliccare	sul	primo	link	“QUI”	
per	eseguire	l’installazione.

STEP 2
Before	entering	the	room,	the	system	requires	the	installation	of	a	client.	Click	on	the	first	link	“QUI”	to	start	
the	installation.
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PASSO 4 
Al	termine	del	download,	fare	doppio	click	sul	file	eseguibile.

STEP 4
At	the	end	of	the	download,	double-click	the	executable	file.

PASSO 3
Per	completare	l’installazione	del	
client,	fare	click	sul	tasto	“salva	
file”.

STEP 3
To	accomplish	the	installation	
of	the	client,	click	on	the	button	
“salva	file”.
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PASSO 5
Fare	click	sul	tasto	“AVANTI”.

STEP 5
Click	on	the	button	“AVANTI”.

LIVE
Guide Lines

5

PASSO 6 
Fare	click	sul	tasto	“AVANTI”.

STEP 6 
Click	on	the	button	“AVANTI”.
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PASSO 7 
Fare	click	sul	tasto	“INSTALLA”.

STEP 7
Click	on	the	button	“INSTALLA”.
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PASSO 8
Selezionare	la	lingua.

STEP 8
Select a language.
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PASSO 9 
Fare	click	su	“FINE”.

STEP 9 
Choose	the	“FINE”	option.
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PASSO 10 
Una	volta	terminata	l’installazione,	cliccare	sul	secondo	link	“QUI”.

STEP 10 
Once	the	installation	is	over,	Click	on	the	second	link	“QUI”.
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PASSO 11
Una	volta	entrati	nella	ROOM,	visualizzerete	la	vostra	immagine	nel	pannello	
utenti.	Sareti	attivati	sul	canale	dal	vostro	tutor.

STEP 11
Once	you	are	in	the	ROOM,	you	will	see	your	image	in	the	user	panel.
Your	tutor	will	enable	you	in	the	channel.
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LA TOOLBAR (GUIDA RAPIDA) - THE TOOLBAR (QUICK GUIDE)

Richiedere la parola (Utenti Normali)
Asking to speak (Users)

è	l’operazione	indispensabile	che	permette	ad	ognuno	di	parlare	ed	essere	udito	dagli	altri	partecipanti	–	si	
esegue	con	la	pressione	sul	tasto	accanto.

NB: Quando l’utente è nella Finestra Utenti, ascolta ciò che accade nei Canali, ma se parla non viene 
udito dagli altri partecipanti.	Per	essere	uditi	è	necessario	essere	abilitati	su	un	Canale	dal	Supervisore	
della	riunione.

This is the fundamental operation that allows everyone to speak and being heard from the other participants 
- it is enabled by pressing the button on the side.

NOTE: When the user is inside the Users window, he can listen to what is happening within the 
Channels, but if he speaks, he cannot be heard from the other participants. In order to be heard, the 
Supervisor of the meeting must enable you on a Channel.

Attivare gli utenti (Utente Supervisore)
Enabling users (Supervisor User)

Il	Supervisore	 riceve	 le	prenotazioni	a	parlare	e	attiva	gli	utenti	Normali	 sui	Canali	per	 fare	 in	modo	che	
possano	interagire	con	gli	altri	partecipanti.	Per	farlo,	egli	clicca	sull’immagine	dell’utente	che	ha	richiesto	la	
parola	all’interno	della	Finestra	Utenti	con	il	tasto	destro	del	mouse	e	quindi	seleziona	“attiva	sul	canale	1”,	
“attiva	sul	canale	2”	ecc.

The Supervisor collects all the requests to speak and enables users on the Channels to let them interact with 
the other participants. In order to do that, the Supervisor right-clicks on the image of the user asking to speak, 
inside the Users window, and chooses “Active on channel 1”, “Active on channel 2” etc.
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Uso della chat per comunicare
Chatting to communicate

Quando	si	è	nella	Finestra	Utenti	è	possibile	usare	la	Chat	per	interagire	in	modo	testuale	con	uno	o	con	
tutti	 i	partecipanti	al	meeting	(alternativa	al	richiedere	la	parola).	Per	attivare	la	chat	è	sufficiente	premere	
sul	pulsante,	quindi	selezionare	“tutti”	o	un	utente	particolare	nell’elenco	utenti	interno	alla	chat,	scrivere	il	
messaggio	e	quindi	inviarlo	premendo	“Invio”	sulla	tastiera.

When inside the Users window, the Chat can be used to interact textually with one or all participants in the 
meeting (instead of asking to speak). To enable the chat, click on the button, select “all” or one user in parti-
cular from the list of users inside the chat, write a message and then send it pressing “Enter” on the keyboard.

Invio di files
File sending

Per	prima	cosa,	è	necessario	cercare	il	file	desiderato	utilizzando	il	bottone	di	Cerca	File	sulla	toolbar.	
Dopo	aver	selezionato	con	il	mouse	il	file	desiderato,	è	possibile	inviarlo	a	tutti	i	partecipanti	con	la	semplice	
pressione	del	pulsante	Invia	File.	
NB: Il	file	 inviato	si	apre	automaticamente	all’interno	della	finestra	Documenti	di	easymeeting™	a	tutti	gli	
utenti	che	lo	ricevono.	Colui	che	l’ha	inviato,	per	aprirlo,	deve	fare	doppio	click	sulla	riga	relativa	al	documento	
all’interno	della	finestra	Messaggi	dal	Server				File	spediti.

First of all, search for the required file clicking on the button “Select file to send” on the toolbar.
Click on the required file to select it and then send it to all participants by simply clicking on the button “Send 
selected file”.
NOTE: the file that has been sent opens automatically inside the Documents window of easymeeting™ to all 
users who receive it. In order to open it, the user who sent it must double-click on the corresponding line of 
the document inside the window “Messages from Server     Sent Files”.

La sincronizzazione delle presentazioni PowerPoint
Synchronizing PowerPoint presentations 

Se	il	file	inviato	è	una	presentazione	Power	Point,	colui	che	l’ha	inviato	lo	può	sincronizzare	durante	il	suo	
discorso	 in	modo	 totalmente	 analogo	 a	 quello	 che	 succede	 durante	 un	 evento	 reale.	 Dopo	 aver	 inviato	
la	 presentazione	PowerPoint	 a	 tutti	 gli	 utenti	 connessi	 ed	 essersi	 assicurato	 che	 il	 file	 sia	 stato	 ricevuto	
correttamente	da	tutti	i	partecipanti	al	meeting,	l’utente	potrà	sincronizzare	a	tutti	i	partecipanti	al	meeting	il	
suo	discorso	con	le	slide	selezionate	nella	sua	finestra	documenti	attraverso	la	semplice	pressione	del	tasto	
Sincronizza	PowerPoint	presente	sulla	toolbar.	Ad	ogni	pressione	del	tasto,	la	presentazione	PowerPoint	in	
copia	locale	degli	utenti	verrà	automaticamente	posizionata	sulla	Slide	prescelta	dall’oratore.

If the file is a PowerPoint presentation, the user who sent it can synchronize it during his speech similarly to a 
real event. The user sends his PowerPoint presentation to all the connected users and makes sure that the file 
has been received correctly by all participants at the meeting. Then, the user can synchronize all participants 
in the meeting to his speech with the selected slides within his Documents window, simply by clicking on 
the button “Synchronize PowerPoint Slide” on the toolbar. At each click, the local copy of the PowerPoint 
presentation on each user’s computer will automatically go to the next slide chosen by the speaker.
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Utilizzo della Whiteboard 
Using the Whiteboard

La	 Whiteboard	 permette	 a	 tutti	 gli	 utenti	 di	 disegnare	 a	 mano	 libera	 oppure	 evidenziare	 alcune	 parti	
di	 un	 file	 che	 si	 trovi	 aperto	 nella	 finestra	Documenti.	Tutti	 gli	 utenti	 partecipanti	 al	meeting	 riceveranno	
contemporaneamente	 l’immagine	e/o	gli	eventuali	commenti	e	appunti	disegnati	nella	finestra	e	potranno	
apportare	 i	 propri	 nello	 stesso	 tempo.	è	 sufficiente	 che	 un	 solo	 utente	 attivi	 la	 funzione	 perché	 questa	
sia	attivata	a	 tutti	 gli	 utenti	 partecipanti	 al	meeting.	Per	 aprire	 la	Whiteboard,	 si	 può	premere	 il	 pulsante	
sulla	 toolbar;	per	visualizzare	 il	Menu	della	Whiteboard	basta	premere	(a	Lavagna	attivata)	sulla	Finestra	
Documenti	con	il	tasto	destro	del	mouse.

The Whiteboard allows all users to either draw freehand or highlight areas of a file open in the Documents 
window. All users participating in the meeting will receive simultaneously the image and/or any comment or 
note drawn on the window and they will be able to do theirs at the same time. One user is enough to enable 
this function in order to enable it for all users participating in the meeting. To open the Whiteboard, click on the 
button of the toolbar; to visualize the Menu of the Whiteboard, right-click (when the Whiteboard is enabled) 
on the Documents window.

Condivisione di un documento
Sharing a document 

Premendo	l’icona	di	Condivisione	del	desktop	sulla	toolbar,	il	Supervisore	ha	la	possibilità	di	trasmettere	a	
tutti	gli	utenti	partecipanti,	attraverso	uno	streaming	video,	le	operazioni	che	sta	eseguendo	in	diretta	sul	suo	
personal	computer.	Una	volta	attivata	la	funzione,	l’utente	vedrà	aprirsi	una	nuova	finestra	di	Screen	Share	in	
cui	verrà	visualizzata	l’immagine	di	una	porzione	del	desktop	del	supervisore	e	le	operazioni	che	quest’ultimo	
sta	eseguendo	in	tale	area.

By clicking on the icon “Screen Share” on the toolbar, the Supervisor can communicate to all participating 
users the operations he is doing in that moment on his personal computer thanks to a video streaming. Once 
the function is enabled, the user will see a new window of Screen Share where a portion of the Supervisor’s 
desktop will appear together with the operations he will be doing in that area.
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Cedere il controllo del desktop 
Giving control of the desktop

A	questo	punto,	colui	che	condivide	 il	proprio	desktop	può	cedere	il	controllo	del	proprio	mouse	(e	quindi	
dell’intera	 area	 condivisa)	 ad	 uno	 degli	 utenti	 connessi,	 semplicemente	 cliccando	 con	 il	 tasto	 destro	 del	
mouse	sulla	finestra	ad	egli	corrispondente	nella	lista	utenti,	e	selezionando	“Abilita	il	controllo	remoto”.	A	
questo	punto,	l’utente	ha	il	controllo	remoto	del	PC	del	supervisore	e	può	lavorare	sul	file	o	sul	documento	
residente	nella	macchina	del	moderatore.	Per	riprendere	il	controllo	esclusivo	del	mouse,	il	supervisore	deve	
tornare	sulla	finestra	utenti	in	corrispondenza	dell’utente	che	ha	abilitato,	e	premere	con	il	tasto	destro	del	
mouse	per	visualizzare	il	menu	a	tendina,	quindi	seleziona	con	il	tasto	sinistro	la	voce	“Disabilita	il	controllo	
remoto”.	
NB:	Cedere	il	controllo	remoto	del	mouse	ad	un	altro	utente	non	significa	perderlo	completamente,	in	quanto	
il	mouse	 risponde	 alle	 indicazioni	 fisiche	 di	 entrambi	 nello	 stesso	momento.	 Si	 rende	 quindi	 necessario	
“alzare	la	mano”	dal	mouse	quando	si	cede	il	controllo	remoto	per	permettere	all’utente	remoto	di	agire	sulla	
porzione	condivisa.

Now, the one who is sharing his own desktop can give control of his own mouse (so the whole shared area) 
to one of the connected user, by simply right-clicking on the corresponding window in the list of users and 
selecting “Interact my screen”. In this way, the user has the remote control of the Supervisor’s PC and he can 
work on the file or the document placed in the moderator’s machine. To regain the total control of the mouse, 
the supervisor must come back to the Users window, right-click on the corresponding image of the user and 
uncheck “Interact my screen”.
NOTE: giving the remote control of the mouse to another user does not mean losing the whole power in that 
the mouse can be moved simultaneously by both of them. Therefore, it is necessary not to touch the mouse 
when giving the remote control in order to let the remote user be able to act on the shared portion.

Registrare una sessione
Recording a session

La	 funzione	 di	 registrazione	 di	 easymeeting™	 permette,	 laddove	 i	 diritti	 dell’utente	 e	 della	 sala	 virtuale	
lo	concedano,	di	 salvare	completamente	 i	 contenuti	di	una	 riunione:	contributi	audio,	 video,	 invio	di	dati,	
operazioni	di	commento,	screen	share	ecc.	Quando	un	utente	registra,	gli	altri	partecipanti	sono	avvisati	da	
un	pallino	rosso	in	corrispondenza	dell’utente	nella	Finestra	Utenti.	Per	Registrare	una	Sessione	è	sufficiente	
utilizzare	 il	 pulsante	 presente	 sulla	 toolbar,	 che	 attiverà	 la	 consueta	 finestra	 di	 dialogo	 di	Windows,	 per	
definire	dove	si	desidera	salvare	il	file.	La	sessione	easymeeting™	viene	salvata	con	il	formato	proprietario	
“.ivc”.	Di	default,	il	file	viene	salvato	con	nome	Session-aaaa-mm-gg-hh-mm-ss-mmss.ivc	nella	cartella	C:\
Programmi\\Easymeeting\Session.	è	ovviamente	sempre	possibile	modificare	percorso	e	nome	del	file.	Per	
terminare	la	registrazione,	premere	sullo	stesso	pulsante	disattivando	così	la	funzione.

Thanks to its recording function, easymeeting™ allows (when not going against to neither the users’ rights 
nor those of the virtual room) to save a full version of all contents of a meeting: audio and video documents, 
shared data, comments, screen share etc. When a user is recording, all participants are informed of that with 
a red light appearing on the user’s image in the Users window. To Record a Session, click on the button in the 
toolbar and it will open the usual Windows dialog box to choose where to save the file. The easymeeting™ 
session is saved in the owner format “.ivc”. By default, the file is saved with the name Session-yyyy-mm-dd-
hh-mm-ss-mmss.ivc in the folder C:\Programs\\Easymeeting\Session. The name of the file and the place to 
save it can always be edited. In order to end recording, click on the same button to unable this function.
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Configurazione Avanzata
Advanced Configuration

Questo	comando	è	una	verifica	di	configurazione	delle	periferiche	audio	e	video	(microfono	e	webcam)	installate	
sul	proprio	pc.	Dal	menu	alto,	selezionare	Configurazione			 	 	Configurazione	avanzata			 	 	Configurazione	
guidata	delle	periferiche	Audio	e	Video.

This feature checks the configuration of both sound and video peripherals (microphone and webcam) installed 
on one’s own pc. From the top menu, select Configuration     Advanced Configuration     Guided Configuration 
for Sound and Video peripherals.
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ADSL TEST
Internet Connection Speed TEST

Consigliamo	 a	 tutti	 gli	 utenti	 di	 effettuare	 un	 test	 della	 vostra	 connettività	 internet.	Al	 fine	 di	 utilizzare	 al	
massimo	il	servizio	IN-LIVE,	consigliamo	di	avere	a	disposizione	sufficiente	banda	sia	in	download	che	in	
upload	 (almeno	500/kps).	Entrando	nel	sito	www.speedtest.net	o	simili,	 lanciare	 il	 test	 (premendo	 il	 tasto	
“begin	test”-	FIGURA1).	Il	sistema	vi	identificherà	la	banda	effettiva	di	download	e	la	banda	effettiva	di	upload	
(FIGURA	2).

We kindly recommend all users to test their internet connection speed. In order to get the best out of the 
IN-LIVE service, we suggest you to have enough connection speed for both downloading and uploading (at 
least 500/kps). Enter the website www.speedtest.net or similar websites, start the test (by clicking on the 
“begin test” button - IMAGE 1). The system will detect the actual speed for both downloading and uploading 
(IMAGE 2).

FIGURA 1 - IMAGE 1 FIGURA 2 - IMAGE 2
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