
Buongiorno e benvenuti.

Grazie per aver scelto di partecipare al Salone dello 
Studente Digitale.

Vi forniamo alcune essenziali informazioni per gestire la Sala 
Incontri Autogestita in modo ottimale.



CARATTERISTICHE GENERALI

L'orario di accesso agli incontri indicato sul sito sarà quello scelto da voi, da comunicare 
entro 7 giorni lavorativi dall’inizio dell’evento. 

L'espositore dovrà indicare una persona interna definita Referente e comunicare a Campus 
indirizzo mail e numero di telefono di tale incaricato entro 7 giorni lavorativi.
Il referente riceverà da Campus le credenziali di accesso alla sala incontri, il link di accesso 
per l’host e per tutti gli altri relatori (detti panelist) che parteciperanno agli incontri.

L’host gestirà l’apertura e chiusura dello stand. I panelist interverranno e accederanno 
attraverso il link in possesso del Referente.
I panelist possono accedere solo in presenza dell'host. 
I panelist possono entrare direttamente nello stand già autorizzati in audio e video.

N.B. Il Referente entro 7 giorni lavorativi dall’inizio dell’evento dovrà inviare l’elenco dei 
partecipanti (host e panelist) e le relative liberatorie compilate e firmate da ciascuno.



AVVIO DEL WEBINAR COME HOST

Scaricate e installate l'applicazione ZOOM (gratuita, sito https://zoom.us)

Aprite l'applicazione ZOOM (non dal vostro browser), 

inserite le credenziali che avrete ricevuto, accedete e cliccate nella sezione riunioni

https://zoom.us/


Vi apparirà il titolo dell’espositore nella sezione sinistra della schermata
(In questo caso abbiamo inserito la scritta ‘‘salone virtuale’’)
Selezionatelo in modo tale che il riquadro diventi blu e premete avvia.



A questo punto siete in diretta.

È necessario aprire la finestra partecipanti per tenere conto dei panelist che hanno 
effettuato l’accesso.



Si aprirà la sezione sulla destra.
I vostri colleghi registrati come panelist possono accedere direttamente dal link ricevuto dal 
referente.
I panelist di default accedono già abilitati in audio e video.
Per comunicare tra di voi usare lo strumento Chat impostata su Membri.



Accesso dei visitatori al webinar

I visitatori accedono al webinar dal sito del Salone dello Studente, non potranno attivare né il 
microfono né il video.
La comunicazione avverrà attraverso lo strumento Domande&Risposte



L'host e i panelist possono condividere con tutti il proprio schermo cliccando sulla barra in 
basso il tasto verde Condividere lo schermo.



Appare una schermata dove scegliere il file desiderato. Successivamente cliccare su 
Condividi.



Per modificare visualizzazione della schermata utilizzare il tasto vista galleria/vista oratore



Terminare la sessione

Per terminare l’incontro cliccare il tasto rosso termina in basso a destra



Assistenza tecnica

Il servizio di assistenza tecnica è attivo la mattina dalle 09:00 alle 13:00 e il pomeriggio 
dalle 15:00 alle 18:00 al seguente numero: 02.58219822 o all’indirizzo mail 
fmancuso.consulenti@class.it


