Andare su https://nextcloud.ausl.mo.it ed accedere con credenziali di dominio
Cliccare sul tasto
PARLA

Digitare il nome della persona/gruppo interno ASL con cui si desidera parlare.

Da qui si può iniziare una chiamata audio o video, aggiungere/togliere partecipanti, con i tasti
evidenziati si può decidere di attivare/disattivare microfono/webcam durante chiamate, a fianco il
tasto per condividere il desktop (tipo per webinar/corsi, non selezionare intero schermo ma la
scheda o il programma che si vuole condividere)

Inserendo nel campo di ricerca una stringa che non sia un utente interno o un gruppo viene creata
una stanza vuota. Da qui si ha accesso a varie opzione oltre alle classiche invita utenti, quali la
generazione di link pubblici, e webinar

C
liccando i 3 puntini “...” e poi “Condividi Collegamento” si avrà la possibilità di aprire la chat agli
ospiti (utenti esterni) sarà sufficiente fornire il link generato alla persona. Come protezione

aggiuntiva si ha la possibilità di aggiungere una password che dovrà essere di almeno 6 caratteri,
contenere una maiuscola, un numero e un simbolo.
La funzione “webinar” BLOCCA la stanza fino all’orario prestabilito, o alla disattivazione
dell’opzione, consentendo accesso solo al creatore ad utenti designati.
Un esempio concreto è il medico con tante stanze che si è programmato durante la giornata.
Bloccando le stanze i pazienti (ospiti) possono entrare ma NON scrivere o chiamare, senza
disturbare quindi il medico finché quest ultimo non decide di aprire la stanza, togliendo opzione
WEBINAIR o in automatico alla data preimpostata.

Una volta conclusa la conversazione si può eliminare la stanza eliminando permanentemente chat,
link e accesso.

NOTE IMPORTANTI
-NON uscire dalla pagina mentre è in corso una conversazione, usare un’altra scheda o finestra di
Chrome
- Se per sbaglio si esce/chiude/o cambia finestra di chrome è sufficiente rientrare e cliccare il tasto
verde ovale che riporterà “unisciti alla chiamata”)
- E’ necessario utilizzare CHROME, anche firefox è compatibile ma è consigliabile Chrome e NON
è necessario nessun tipo di installazione o plug-in.
- Per il cellulare è disponibile un app con chat e chiamate voce/video sconsigliata in conferenze
multiutente (3+). Disponile solo per gli utenti interni (no ospiti).
- E’ possibile creare appuntamenti in calendario web con stanze associate/create in automatico
(vedere altra guida)
- In caso di rallentamenti in webconference (con molte persone) si consiglia di chiudere
applicazioni non utilizzate o disattivare flusso video se non necessario.

