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myDonor® Webex meeting center by Cisco® 
 
myDonor per le web conference usa Webex, un prodotto della Cisco Systems Inc, leader mondiale 
nei dispositivi di telecomunicazione digitale. E’ uno strumento altamente professionale per 
connettere in video conferenza via internet, contemporaneamente un numero elevato di utenti, in 
qualsiasi parte del mondo risiedano. Le sue prestazioni, non degradano in funzione dell’aumentare 
degli utenti connessi, a differenza di prodotti analoghi, grazie al cloud Cisco che funziona da 
elemento centrale di interconnessione. 
 
Caratteristiche: 
Fino a 500 partecipanti con video attivato 

Condivisione multimediale e di applicazioni 

Sala di preparazione privata 

Sequenza di domande e risposte, chat, sondaggi e funzioni di controllo dell'attenzione 

Video di alta qualità (360p) e conferenza vocale, oltre alla trasmissione audio 

Iscrizione personalizzabile, tracciamento dei potenziali clienti e gestione delle campagne 

Registrazione e riproduzione degli eventi su richiesta 

 

 

È comunque possibile partecipare ovunque ci si trovi con le app WebEx per iPhone, iPad, Android 
o BlackBerry. Fin tanto che è disponibile una connessione a Internet WiFi o 3/4G, è possibile 
collaborare utilizzando questa soluzione. 

 

 

 

http://www.cisco.com/
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Accesso 

Riceverete in posta una mail di invito alla web conference come questo. Se altre persone 

dovessero partecipare, non precedentemente invitate, potete inoltrare questa email, il link vale per 

qualsiasi utente. 

 
Aprendola accedete a questo contenuto: 
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ATTENZIONE IL PROGRAMMA NON FUNZIONA SU PC CON INSTALLATO 
WINDOWS XP O PRECEDENTI VERSIONI 

 
Potete invece usarlo anche su qualsiasi dispositivo mobile Mac o Android. 

 

Se non avete a disposizione una cuffia o un microfono e casse audio potete entrare in conferenza 

anche con un telefono chiamando il numero che trovate nella lista qui indicata o nel messaggio di 

testo della email: 0230410440

 
Ulteriori informazioni su come attivare la conference sono disponibili da questo link (in inglese), 

potete comunque seguire questa guida che indica tutti i passi da seguire. 
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Cliccare ora sul pulsante verde   Partecipa a Riunione 

appare questo form dove è sufficiente inseriere il proprio Nome

 

Attendere che sia terminato il caricamento, durante questo processo può chiedere conferma 

dell’installazione del plugin webex, in questo caso confermarlo. 
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Se per motivi diversi, ad esempio livello alto nell’impostazione della sicurezza del pc o, per 

incompatibilità con altri programmi, non  si avviasse la sessione, seguire quanto indicato 

nell’immagine sotto. 

 

 

Se il processo va a buon fine appare questo form 

 

Controllare prima di procedere che il dispositivo audio che volete usare sia correttamente installato 
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Se tutto è correttamente funzionante non avete evidenze in rosso (come in figura sopra dove il 

microfono non è presente), con il pulsante Test potete avere riscontro anche della corretta 

impostazione del volume. 

 

Siete in web conference, 
buon lavoro. 


