Sistema di videoconferenza di Ateneo basato su infrastruttura Vidyo.
Attraverso questo strumento è possibile effettuare videoconferenze sia utilizzando i sistemi di videconferenza di
sala disponibili presso le sedi della Scuola, sia utilizzando qualsiasi personal computer, tablet o smartphone,
anche da luoghi esterni alla Scuola.
Di seguito potete trovare le informazioni essenziali per l’accesso al servizio.
Per ogni ulteriore informazione e supporto sono disponibili le pagine https://ict.sns.it/vidyo
e l’indirizzo e-mail videoconferenza@sns.it
*******
CHI PUO’ CREARE UNA VIDEOCONFERENZA
Possono creare una videoconferenza ed invitare i partecipanti tutti i docenti e ricercatori della Scuola ed altri utenti
interni che ne facciano richiesta all'indirizzo videoconferenza@sns.it

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA VIDEOCONFERENZA
Tutti gli utenti interni o esterni alla Scuola che abbiano ricevuto un invito a partecipare.

DA DOVE COLLEGARSI - UTENTI INTERNI
E’ possibile accedere:
- da qualsiasi personal computer, dal proprio ufficio come a casa o in mobilità con tablet o smartphone;
- dai sistemi di sala (terminali H.323: Polycom, Cisco, Lifesize, etc.) disponibili presso le sedi della Scuola: Sala
Azzurra e altre sale del palazzo della Carovana allestibili su richiesta, Sala l'Altana e Aula del Pollaiolo di Palazzo
Strozzi, Sala riunioni ICT del Palazzo del Castelletto, Sala Riunioni del Laboratorio NEST nel Complesso San
Silvestro;

DA DOVE COLLEGARSI - UTENTI ESTERNI
I partecipanti invitati alla videoconferenza potranno connettersi con il proprio personal computer, tablet e
smartphone o con sistemi di sala (terminali H.323) di altre istituzioni.

COME COLLEGARSI DAL PROPRIO PC
Il primo passo è aprire la pagina http://vidyoportal.sns.it/ e scaricare il client VidyoDesktop per i personal computer
con sistema operativo Windows, OSX o Linux.
Una volta installato il client saranno richieste le credenziali di accesso:
VidyoPortal: https://vidyoportal.sns.it
User e password corrispondono alle proprie credenziali di ateneo (le stesse utilizzate per l’accesso alla posta o al
cedolino dello stipendio).
Attraverso VidyoDesktop è possibile invitare uno o più sistemi di sala o utenti desktop interni o esterni alla rete
della Scuola. Durante la conferenza sarà disponibile una chat di testo pubblica e privata, sarà possibile
condividere finestre e desktop e registrare la conferenza.
Per maggiori informazioni è disponibile la guida utente del VidyoDesktop.

COME COLLEGARSI DAL PROPRIO TABLET/SMARTPHONE iOS ed Android
Per prima cosa è necessario scaricare gratuitamente la app VidyoMobile per dispositivi dal proprio app store (es.
App Store per dispositivi Apple, Google Play per Android).
Una volta installato la app saranno richieste le credenziali di accesso:
VidyoPortal: https://vidyoportal.sns.it
User e password corrispondono alle proprie credenziali di ateneo (le stesse utilizzate per l’accesso alla posta o al
cedolino dello stipendio).

COME COLLEGARSI DAI SISTEMI DI SALA
Prenotando una delle sale dotate di un sistema dedicato e specificando il tipo di connessione desiderata.

COME SEGUIRE LA CONFERENZA COME OSPITI
Gli utenti ospiti che non possiedono un account Vidyo SNS e che sono invitati a partecipare ad una
videoconferenza riceveranno una e-mail con istruzioni per effettuare il collegamento alla stanza virtuale
utilizzando, a scelta: un sistema di sala (terminali H.323), il client Vidyodesktop, il browser web (consigliati Firefox
e Safari), un dispositivo mobile, una chiamata solo audio da un telefono tradizionale (Il servizio audio è in fase di
sperimentazione).

