
	  

Istruzioni	  per	  la	  conferenza	  telefonica	  
	  
Quando  desideri  effettuare  una  teleconferenza  gratuita  in  tempo  reale  usufruendo  del  nostro  servizio,  devi  solo  
comunicare  la  data,  l’ora,  il  numero  da  chiamare  e  il  codice  di  accesso  ai  partecipanti.  

La  persona  ospitante:  
Compone  il  numero  -  +39  091  804  0695  
Inserisce  il  codice  di  accesso  -  833274#  

I  partecipanti:  
Compone  il  numero  -  +39  091  804  0695  
Codice  di  accesso  partecipante  -  940925#  

Per  registrare  la  teleconferenza  
Premere  i  tasti  *9  
Subscriber  PIN  

Per  ascoltare  la  teleconferenza  registrata:  
Compone  il  numero  -  +39  091  804  0697  **  
Inseriscono  il  codice  di  accesso  -  940925#  

Istruzioni  per  la  registrazione  
Durante  la  conferenza  gratuita  dal  vivo,  l'organizzatore  può  avviare  la  registrazione  in  qualsiasi  momento  premendo  *9.  
Un  avviso  annuncerà  che  la  registrazione  è  stata  attivata.  Per  interrompere  e  salvare  la  registrazione,  l'organizzatore  
deve  premere  nuovamente  *9  e  un  avviso  annuncerà  che  la  registrazione  è  stata  interrotta.  

Istruzioni  per  l’ascolto  
Per  permettere  ai  partecipanti  di  ascoltare  la  chiamata  in  conferenza  registrata,  la  persona  ospitante  deve  fornire  loro  
l’apposito  numero  di  ascolto  e  il  codice  di  accesso.  È  importante  notare  che  il  numero  di  ascolto  è  diverso  dal  numero  da  
comporre  per  partecipare  alla  chiamata  in  conferenza.  Quando  gli  utenti  chiamano  il  numero  di  ascolto,  il  sistema  chiede  
loro  di  inserire  il  codice  di  accesso  e  poi  il  numero  di  riferimento  della  registrazione  desiderata.  Il  numero  di  riferimento  
di  ciascuna  registrazione  viene  visualizzato  nel  report  dettagliato  della  chiamata  alla  fine  della  teleconferenza  ed  è  
riportato  anche  nella  pagina  delle  registrazioni  del  tuo  account.  Dopo  la  verifica  del  codice  e  del  riferimento  immessi,  il  
sistema  permette  l’ascolto  della  teleconferenza  registrata.  Durante  l’ascolto  l’utente  può  fare  avanzare  o  indietreggiare  a  
suo  piacimento  la  registrazione.  Le  funzioni  di  ascolto  sono  riportate  qui  di  seguito.    
Clicca  qu  per  ulteriori  istruzioni  su  come  accedere  alle  teleconferenze  mediante  il  tuo  numero  di  ascolto.  

	  


