
BitMeeting®

Il sistema di web-conference cloud che integra strumenti qualificati
di decision making e verbali di riunione

www.bitmeeting.it

Conferenze di servizio • Riunioni qualificate • Aula virtuale

GUIDA RAPIDA
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REQUISITI DI RETE
1. Collegamento alla rete Internet con almeno 2 Mbit di banda riservata in download / 

upload con a delle seguenti porte di rete verso il server cs.bitmeeting.it (195.60.138.75 e 
195.60.138.76): 

 a) TCP 443, 8080, 3004, 3478 e 3479
 b) UDP tutte

REQUISITI SOFTWARE
2. Windows® 7, 8.1 o 10 / Mac® OS X 10.7 o versioni successive

3. Browser Google Chrome versione 37 o superiore. Per ulteriori informazioni 
www.google.it/chrome

REQUISITI HARDWARE
4. Sistema PC/Mac dotato di webcam e microfono

5. Cuffie o auricolari (consigliati)

Requisiti tecnici

www.bitmeeting.it

Tutti i marchi, i loghi e le immagini presenti in questa scheda appartengono ai rispettivi proprietari e sono utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, nonchè dell'utente finale, senza alcun fine di lucro o di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Fino a 20 partecipantiFino a 6 partecipanti Oltre 20 partecipanti*

Logitech BCC950 Logitech GROUP Kit Logitech GROUP Kit

* Con più di 20 partecipanti,
in caso di intervento, sarà necessario
avvicinarsi al microfono.

CONFIGURAZIONI CONSIGLIATE PER L’ALLESTIMENTO
DI UN’AULA QUALIFICATA 

• TV/Monitor con ingresso HDMI

• Stampante multifunzione



E-mail di invito alla sessione BitMeeting®

www.bitmeeting.it

Se il vostro browser
predefinito è
Google Chrome
fare click sul pulsante
per accedere

Se il vostro browser
predefinito NON è
Google Chrome
fare click su
“BitMeeting” e inserire
i parametri di accesso

Attenzione
Verificare che l’e-mail di invito non sia erroneamente classificata
come posta indesiderata (spam)

(Titolo della sessione)

(Data, ora e durata)

Cliccare sul link
per avviare un test



Notifica e accesso ai documenti condivisi

Chat e cronologia eventi della sessione

Video a schermo intero / Chiusura intervento

Elenco partecipanti alla sessione

Elenco richieste di intervento

Notifica e accesso ai quesiti 

Disattivazione/attivazione del proprio microfono

Impostazione BitMeeting a schermo intero

Uscita dalla sessione in corso

Richiesta di intervento

Interfaccia della sessione BitMeeting®

www.bitmeeting.it

Moderatore Partecipante abilitato dal Moderatore all’intervento



800-997779

CLIO  S.p.A.

73100 Lecce
Via 95° Rgt. Fanteria, 70

www.clio.it • info@clio.it

Tel. +39 0832.344041
Fax +39 0832.340228


