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Il partecipante una volta accettati i permessi, potrà selezionare la sorgente preferita da utilizzare per:
webcam, microfono e altoparlante, cliccando sull’ingranaggio delle impostazioni in alto. Avrà inoltre
a disposizione la suite collaborativa: chat, invio file, condivisione schermo, lavagna collaborativa e snapshot. 

Il partecipante potrà connettersi
alla call, senza installare software,
tramite PC, smartphone e tablet
semplicemente cliccando sul link
e accettando i permessi per
condividere audio/video.
Se si desidera oscurare la propria
webcam sia da pc che da smartphone 
cliccare sul pulsante di webcam
in basso a destra. Se si desidera
mutare il microfono cliccare
sul pulsante di microfono a sinistra.

Ingresso
in chiamata
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Ingresso in chiamata Da Google Chrome



Microfono
Accettare i permessi del microfono in alto a sinistra, 
come mostrato in foto.

Webcam
Accettare i permessi della webcam in alto a sinistra,
come mostrato in foto.
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Come entrare
in chiamata



Setaggio impostazioni
Cliccare sull’icona dell’ingranaggio in alto
(seconda icona partendo da destra, nella barra
delle features) e selezionare le sorgenti corrette che si 
vogliono utilizzare (webcam, altoparlante e microfono).

Se si bloccano i permessi non è possibile accedere alla 
camera e al microfono. Cliccare in alto a sinistra
sull’icona del lucchetto e dare il consenso. Verrà
richiesto in automatico di ricaricare la pagina, ma per
far ripartire la chiamata è necessario chiudere la pagina, 
tornare indietro, rientrare sul link e accettare i permessi.

Risoluzione
problemi
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Ingresso in chiamata Da Internet Explorer



Plug-in
Su Internet Explorer è necessario installare un piccolo 
plug-in: eseguire il plug-in, accettare le condizioni
e cliccare su installa, verrai direttamente reindirizzato 
alla chiamata.

Il microfono non richiede permessi, mentre
è possibile attivare la webcam: cliccare sull’icona
di webcam.

Come entrare
in chiamata
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Ingresso in chiamata Da Mozilla Firefox



Microfono e Webcam
Accettare i permessi del microfono in alto a sinistra, 
come mostrato in foto.

Come entrare
in chiamata

Setaggio impostazioni
Cliccare sull’icona dell’ingranaggio in alto
(seconda icona partendo da destra, nella barra
delle features) e selezionare le sorgenti corrette che si 
vogliono utilizzare (webcam, altoparlante e microfono). 12



Se si bloccano i permessi non è possibile accedere alla
camera e al microfono.

Risoluzione
problemi

Cliccare in alto a sinistra sulla barra dell’url e dare il
consenso. Per far ripartire la chiamata è necessario
chiudere la pagina, tornare indietro, rientrare sul link
e accettare i permessi; se si ricarica la pagina
viene visualizzato errore.
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Ingresso in chiamata Da Microsoft Edge



Microfono e Webcam
Accettare i permessi del microfono nel banner in basso, 
come mostrato in foto.

Setaggio impostazioni
Cliccare sull’icona dell’ingranaggio in alto (seconda icona
partendo da destra, nella barra delle features)
e selezionare le sorgenti corrette che si vogliono
utilizzare (webcam, altoparlante e microfono).

Come entrare
in chiamata
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Se si bloccano i permessi non è possibile accedere alla 
camera e al microfono. Cliccare in alto a sinistra sull’icona 
del lucchetto e attivare l’utilizzo di camera e microfono.
È necessario però chiudere la pagina, tornare indietro,
rientrare sul link e accettare i permessi; se si ricarica la 
pagina, la chiamata non viene avviata.

Risoluzione
problemi
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Ingresso in chiamata Da Safari



Microfono
Accettare i permessi del microfono nel banner in basso, 
come mostrato in foto.

Setaggio impostazioni
Cliccare sull’icona dell’ingranaggio in alto (seconda icona
partendo da destra, nella barra delle features)
e selezionare le sorgenti corrette che si vogliono
utilizzare (webcam, altoparlante e microfono).

Come entrare
in chiamata
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Se si bloccano i permessi non è possibile accedere alla
camera e al microfono. Cliccare in alto a sinistra su:
Impostazioni per il sito web e consentire l’utilizzo
di camera e microfono.

Per far ripartire la chiamata è necessario chiudere
la pagina, tornare indietro, rientrare sul link
e accettare i permessi; se si ricarica la pagina
viene visualizzato errore.

Risoluzione
problemi
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Ingresso in chiamata Da Android



Accettare i permessi camera e microfono. Scegliere la camera 
che si vuole utilizzare (front & Back), microfono e altoparlanti.

Come entrare
in chiamata
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Ingresso in chiamata Da iOS



Come entrare
in chiamata

Accettare i permessi camera e microfono. Scegliere la camera 
che si vuole utilizzare (front & Back), microfono e altoparlanti.

23



Features



Condivisione schermo

Con Bandyer è possibile condividere il proprio schermo, ovvero si può mostrare tutto ciò 
che vogliamo ai nostri interlocutori, per visionare insieme lo stesso oggetto.

Cliccando il pulsante a sinistra si può mostrare:
• Tutto il proprio schermo
• Solo una finestra di una singola applicazione, per esempio un PDF, un Excel,
un Power Point ecc
• Una singola pagina browser



Condivisione schermo Da Google Chrome



Su Google Chrome si può scegliere di condividere:
• Il mio schermo intero
• Una sola app (pdf, excel)
• Una sola pagina Chrome

Il mio schermo intero

Come condividere
lo schermo
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Una sola finestra di applicazione Una sola pagina di Google Chrome

Come condividere
lo schermo
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Condivisione schermo Da Internet Explorer



Come condividere
lo schermo

Dal menù a tendina, scegliere lo schermo o l’applicazione 
che si vuole condividere.
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Condivisione schermo Da Mozilla Firefox



Consentire a Firefox di condividere il proprio schermo. Dal menù a tendina, scegliere lo schermo o l’applicazione 
che si vuole condividere.

Come condividere
lo schermo
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È possibile anche vedere l’anteprima dello schermo
condiviso.

Se non si da il consenso, non si può condividere
lo schermo. Se si vuole dare il consenso erroneamente 
vietato, cliccare sull’url in alto a sinistra
e rimuovere il blocco.

Come condividere
lo schermo
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Condivisione schermo Da Microsoft Edge



Consentire a Microsoft Edge di condividere il proprio 
schermo.

Come condividere
lo schermo

35



Condivisione schermo Da Safari

Su Safari non è possibile condividere il proprio schermo,
in quanto non permette la riproduzione del proprio 
schermo. Se necessario ai fini della chiamata
è consigliato copiare il link su un altro Browser.



Whiteboard Snapshot

La lavagna permette di collaborare,
prendere appunti, creare grafici su:

• Un foglio bianco
• Un’immagine caricata dal nostro PC/mobile
• Un’istantanea catturata della chiamata in corso:
 Snapshot

Snapshot: è la possibilità di catturare un frame
del flusso video che sto vedendo, rendendolo
un’immagine che posso:

• Salvare
• Rifare
• Collaborarci sopra in lavagna



Una volta catturato il frame è possibile:

• Salvarlo
• Rifarlo
• Collaborarci sopra in lavagna

Dal menù a tendina, scegliere lo schermo che si vuole 
condividere. Se caricato in lavagna, si ha la possibilità
di collaborare sull’immagine con gli strumenti
collaborativi sulla destra.

Snapshot WhiteboardDa
PC
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Snapshot WhiteboardDa
Mobile
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