
WEBINAR SINCRONI ANYMEETINGhttps://www.anitel.cloud/fad/

ANITeL, ass. naz. Insegnanti per              la formazione accreditata MIUR 

L'ambiente delle competenze professionali condivise

Una Community no profit di Docenti esperti che condividono dal 2002 le loro competenze acquisite nella prassi didattica quotidiana. Ente accreditato per la 

formazione dal MIUR con Prot. n. AOODGPER15315 del 27 luglio 2007. Attestati riconosciuti, corsi validi per il monte ore di formazione obbligatoria, contributo 

deducibile dal bonus formazione.

Piattaforma dei percorsi formativi ANITeL

ANITeL, ass. naz. Insegnanti per la formazione accreditata MIUR 

Nella versione in PDF inserisci lo zoom a livello di pagina in modo da poter navigare con i pulsanti.
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PARTECIPA AL WEBINAR: requisiti di sistema.

L’URL al quale connettersi è sempre:
https://meeting.anymeeting.com/corsianitel1
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PARTECIPA AL WEBINAR: requisiti di sistema.

Cuffie e microfono da attivare in caso d’intervento in diretta. Ricordarsi di spegnere il 
microfono alla fine dell’intervento. 

Devices: da preferire postazioni fisse o notebook. Possibili anche i tablet e i cellulari purchè
dotati di schermo uguale o superiore ai  10’’

Connessione: uguale o superiore ai 20 Mbps (ideale dai 60 in su) per reti fisse. 
4G per reti mobili. 
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PARTECIPA AL WEBINAR: collegamento.
Nella parte fissa del corso Info & Tools clicca su Partecipa alle 
dirette webinar (1). Nella pagina potrai scegliere se leggere la 
guida (2) o collegarti direttamente (3). L’ambiente è aperto 20 
minuti prima dell’ora comunicata per il test  del collegamento.1

2
3
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Android

PARTECIPA AL WEBINAR: installazione
Al primo ingresso ti verrà chiesto d’installare l’App 
appropriata al device utilizzato. PC fisso (4), Android (5), iOS 
(6), iPad, iPhone, smart Phone. 
Per un’ottimale leggibilità dei documenti trasmessi è 
consigliabile una postazione fissa. In questo caso è possibile 
aprire il webinar con Chrome evitando l’installazione 
dell’App.

Richiede iOS 10.2 o versioni successive. 
Compatibile con iPhone, iPad e iPod 
touch disponibile solo sull’App Store per 
iPhone e iPad.

Android

Windows

4

5

6

PARTECIPA AL WEBINAR: connessione
Per una partecipazione funzionale alla diretta webinar si 
consiglia un connessione minima di 20 Mbps. 
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PARTECIPA AL WEBINAR: ingresso
Una volta collegato, apparirà il modulo 
d’iscrizione; in questo caso webinar non 
ancora aperto (7). Puoi essere avvisato 
quando avverrà (4).

7

8

Una volta disponibile, inserisci Nome, Cognome 
ed e-mail coi quali sei iscritto al corso (8). Questi 
dati sono necessari per la certificazione della 
presenza. 

(Tutti i dati raccolti durante il 
percorso formativo saranno 
trattati conformemente alle 
normative vigenti con l’unico 
scopo di attivare le operazioni 
inerenti al corso – vedasi 
l’articolo specifico contenuto 
nella convenzione sottoscritta 
tra Anitel e l’Istituto capofila).
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LA CONSOLLE: lo zoom
Sull’angolo destro della barra in alto, troviamo 2 icone in
grigio. Con la (17) allarghiamo a tutta la schermata di
proiezione centrale. Con la (18) a tutto schermo.
Funzioni molto utili per ingrandire particolari importanti
come leggere un documento (19), vedere un video (20),
un’immagine, una mappa, ecc.

17
18

19 20
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?

LA CONSOLLE: le emoticons
Con l’icona (A) si aprono l’emoticons con le
quali comunicare consenso, dissenso,
approvazione o reazioni.

A

Fai una domanda al presentatore

E’ possibile lavorare a gruppi?   

LA CONSOLLE: le domande
Solo se non si è ottenuta una risposta
soddisfacente in chat, è possibile porre
una domanda al Presenter (B) che sarà
evasa alla fine dell’incontro o a tappe
previste. Le domande verranno
visualizate una alla volta (C).

B

C

D

LA CONSOLLE: l’audio
Possibile configurare le
casse (C) e il microfono
oppure ricevere l’audio
via telefono. In caso di
difficoltà ad asclare è
consigliato uscire e
rientrare dalla stanza.
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LA CONSOLLE: i sondaggi
Durante l’incontro possono essere organizzati dei sondaggi (21). Basta scegliere e inviare. Al termine saranno proiettati
con relativi risultati (22).

22

25% (25)

40% (40)

20% (20)

10% (10)

5% (5)
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PARTECIPA AL WEBINAR: problemi noti.

Le principali problematiche legate alle videoconferenze sincrone possono essere:

1) Difficolta di connessione (la principale):
-sintomi: si cade spesso o si vede e si sente a tratti.
-cause: rete di servizio obsoleta, non aggiornate
-rimedi: cambiare gestore dei servizi ma non sempre è possibile ottenere velocità adeguate in certe zone d’Italia.

2) Device utilizzati obsoleti (in seconda posizione):
-sintomi: grafica scadente, difficoltà ad aprire ambienti sincroni 2D o 3D.
-cause: hardware e firmware incompatibili con il software di ultima generazione
-rimedi: acquistare un nuovo device di ultima generazione.

2) Difficoltà audio o grafiche:
-sintomi: nessun output audio oppure di bassa qualità, grafica scadente
-cause: scheda audio o scheda video
-rimedi: regolare, settare la scheda audio o video o sostituirle. Come primo tentativo uscire e rientrare nell’ambiente.
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