Consigli per l’accesso ai webinar eTwinning

a cura dell’Unità eTwinning Italia - Webinar online 2020
Gli incontri online di eTwinning vengono svolti sulla piattaforma Adobe Connect.
Per partecipare tutto ciò di cui avete bisogno è un pc collegato a internet con una buona
connessione e tutti gli aggiornamenti, sia di Adobe Connect che di Adobe Flash Player.
Per entrare nella stanza virtuale dove avrà luogo l’incontro online:
1. Cliccate sul seguente link: https://eun2.adobeconnect.com/webinar2020
2. Entrate come ospite inserendo il vostro nome e cognome esatti. Attenzione, se non
entrate con il vostro nome e cognome non saremo in grado di attestare la vostra presenza
al webinar e questo potrebbe creare problemi per il rilascio degli attestati!
3. Potete connettervi 30 minuti prima dell’orario ufficiale dell’evento per effettuare delle
prove tecniche.

Per partecipare ai nostri webinar
PRIMA dell’evento:
• Aggiornamenti: soprattutto, ma non solo, se è la prima volta che usate una postazione
per effettuare un collegamento a un nostro webinar, vi consigliamo di effettuare SEMPRE
un collegamento di verifica al seguente link:
https://eun2.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm
Attenzione! Gli aggiornamenti sono frequenti e può capitare che da una sessione all’altra
la postazione che una volta aveva funzionato necessiti di aggiornamenti!
• Audio: verificate di avere delle casse/cuffie funzionanti facendo una prova prima (non
sono necessari il microfono e la webcam).
• Connessione: assicuratevi di avere una buona connessione internet. Quella via cavo è
sempre più stabile e affidabile e se avete la scelta è da preferire.
• Requisiti di sistema: la maggior parte dei computer sono ormai compatibili, ma per
maggiori informazioni sui requisiti di sistema potete comunque consultare la pagina di
supporto di Adobe Connect https://helpx.adobe.com/adobe-connect/tech-specs.html
• Supporti: il sistema è ottimizzato per l’uso dei pc quindi l’utilizzo di tablet o cellulari è
possibile ma potrebbe dare dei problemi. Vi consigliamo di fare una prova prima!
DURANTE l’evento:
• Audio Test: se non riuscite a sentire (ma prima assicuratevi che ci sia qualcosa da
sentire!), fate un test audio seguendo la seguente procedura: cliccate nel menu in alto su
"Riunione" e poi su "Procedura guidata impostazione audio".

• Regolazione del volume: ricordatevi che se sentite molto piano potrebbe dipendere dal
vostro volume! Potete sempre regolare il volume cliccando in alto sul simbolo
dell'altoparlante e poi su "Regola il volume degli altoparlanti". E verificate sempre anche il
volume generale del vostro PC.

• Connessione: se sentite a intermittenza potrebbe dipendere dalla vostra connessione
troppo debole. Se avete la possibilità di connettervi via cavo il problema verrà
probabilmente risolto.
Problemi di visualizzazione: se non avete fatto il test per gli aggiornamenti prima di
connettervi, è possibile che la vostra postazione non sia aggiornata correttamente. Vi
consigliamo
quindi
di
fare
il
test
al
seguente
link
https://eun2.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm

