
Scopo dell’unità didattica è quello di illustrare le funzionalità di alcune
piattaforme di webinar e videoriunioni tra le più diffuse sul mercato.

In questo modulo studieremo:
✓ come accedere ai servizi
✓ come valutare caratteristiche e prestazioni
✓ i diversi piani tariffari
✓ l’uso delle principali funzionalità di webinar, chat e conference call



Si riportano, a seguire, le schermate di iscrizione alla piattaforma Cisco
Webex. La procedura è guidata. È sufficiente compilare i campi
obbligatori e dare conferma andando avanti, step by step.













Terminata la fase di registrazione si può creare la Password per il proprio
Account, per accedere ai servizi Cisco Webex.







A questo punto si accede alla Personal Room dedicata, e si programma il
meeting.







Nella Versione Prova gratuita il tempo massimo previsto per la singola
videoriunione è di 50 minuti.





Al meeting si può accedere dalla propria casella di posta elettronica.



Il meeting calendarizzato è accessibile anche dalla casella di posta
elettronica dell’utente registrato come proprietario della meeting room.



StreamYard è una piattaforma ottima per i live streaming 
utilizzabile da browser. La cosa interessante di questo prodotto  

è che può trasmettere in streaming direttamente su Facebook, 

YouTube, LinkedIn, YouTube, LinkedIn, Periscope, Twitch. 

Inoltre si può registrare la conversazione senza andare il live 
streaming in modalità broadcasting.

StreamYard 
Il modo più semplice per creare 
live streaming professionali



StreamYard è lo strumento perfetto 
per le interviste dal vivo. Si possono 
avere fino a 10 persone in streaming

A livello di digital marketing è interessante perché possiamo moltiplicare le 
visualizzazioni grazie al fatto che possiamo uscire su diverse piattaforme.



Connettersi con il proprio pubblico
Oltre la semplice risposta a commenti e domande. 
Con StreamYard, è possibile mostrare i commenti 
degli spettatori sullo schermo così che possa sentirsi 
speciale.



Invitare la propria audience all’azione

Basta digitare un invito all’azione StreamYard 
lo aggiungerà al live streaming con un solo clic.



Personalizzazione

L’interfaccia grafica è personalizzabile. Si 
possono scegliere colori, caricare immagini, GIF 
e persino video.



Costi Esiste una versione gratuita, naturalmente limitata, e due versioni a pagamento.
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