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I. Pannello di Gestione dei Codici Conferenza
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Visualizzare e scaricare i report pag.   7
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Il Pannello di Gestione è una comoda e semplice interfaccia 

che permette di generare nuove conferenze e nuovi codici da 

assegnare al Moderatore e ai Partecipanti, senza limiti di 

quantità e senza alcun costo .

La gestione autonoma dei codici è utile quando:

❖ è necessario differenziare le conferenze (per gruppi di 

lavoro, per argomenti, per data, per clienti ecc)

❖ ci sono più conferenze in contemporanea

❖ si vuole una garantire una maggiore sicurezza  utilizzando 

codici diversi per ogni conferenza



Videoconferenze.net Srl www.videoconferenze.net – www.conferencecall.it - info@conferencecall.it 2

ACCESSO AL PANNELLO

Collegati al Pannello 

https://user.conferencecall.it/

e accedi con Username e Password indicate nel file word con le istruzioni e 

i codici della tue Conference Call

Una volta effettuato l’accesso, troviamo la visualizzazione delle  sale virtuali (o 

conferenze) attive, il tasto per creare nuove conferenze e il link per gestire il nostro 

profilo utente 

Gestione profilo Utente

Opzioni conferenze attive

• i: informazioni sulla conferenza

• Settings: verifica/modifica delle impostazioni 

• Report: reportistica delle conferenze effettuate

• Moderator: accesso al pannello di 

moderazione

Attivare una nuova Conference Room

1. Pannello Gestione Codici e Report

https://user.conferencecall.it/
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COME CREARE UNA NUOVA CONFERENZA – 1/3

COME PROCEDERE

1.Inserire un nome significativo 

2.I codici vengono generati in automatico, quindi i campi Codice Host e Codice 

Partecipanti vanno ignorati

3.Data di inizio e fine permettono di stabilire il periodo di validità dei codici che 

non saranno attivi prima e dopo gli orari stabiliti. E’ possibile attivare codici di 

breve validità (es. per conferenze spot, con Moderatore e/o partecipanti che 

cambiano di frequente) o di lunga validità (es, per conferenze permanenti, gestite 

sempre dallo stesso Moderatore)

4.Stabilire quali opzioni aggiuntive sono attive per la conferenza: Data Sharing 

(condivisione di file e presentazioni), Dial-out (possibilità di chiamare i 

Partecipanti), Recording DTMF (registrare la conferenza), VoIP (modalità di 

collegamento Voice-over-IP). Queste opzioni sono disponibili solo se richieste in 

fase di attivazione del servizio.

3

4

21

Cliccando sul bottone rosso (+), si apre il pannello per inserire i parametri 

di una nuova conferenza

1. Pannello Gestione Codici e Report
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5. Toni di ingesso e uscita dei Partecipanti (silenzioso o bip)

6. Attivare/Disattivare l’accesso al pannello Moderator per la gestione avanzata 

delle conferenze

7. Stabilire chi apre e chiude la conferenza. Apertura e/o chiusura con 

Moderatore garantiscono maggior sicurezza perché nessun utente può entrare 

in conferenza prima del Moderatore e la conferenza termina per tutti quando il 

Mod. riaggancia. Apertura e/o chiusura con Partecipante: la conferenza inizia 

quando uno qualsiasi dei partecipanti si collega e/o termina quando l’ultimo 

riaggancia. L’opzione generalmente più utilizzata è Apertura con Moderatore e 

Chiusura con Ultimo Partecipante.

8. Durata Max Conferenza permette di decidere quando la conferenza deve 

chiudersi automaticamente e scollegare tutti. La durata è espressa in secondi

9. RollCall (appello) è la funzione di annuncio nome dei Partecipanti che si 

collegano

10. Stabilire il numero massimo di Partecipanti che possono collegarsi 

contemporaneamente in una stessa conferenza.

11. Una volta inseriti tutti i settaggi, cliccare su Crea Nuova Room.

5

10

6

7

8 9

COME CREARE UNA NUOVA CONFERENZA – 2/3

11

1. Pannello Gestione Codici e Report
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12. La nuova conferenza compare ora insieme alle altre.

Si possono creare illimitate conferenze, a ognuna delle quali il sistema assegna

un Codice Moderatore e un Codice Partecipante.

Ogni conferenza, con i propri i codici associati, può essere eliminata in qualsiasi

momento .  

Inoltre è possibile stabilire i livelli di controllo che i Moderatori possono avere sulle 

conferenze, abilitando o disabilitando le varie opzioni disponibili.

ATTENZIONE!

Se l’inizio della validità dei codici è posteriore all’ora in cui sono stati creati, 

l’opzione Moderator non sarà visibile e si attiverà solo quando saranno attivi 

anche i codici.

12

COME CREARE UNA NUOVA CONFERENZA – 3/3

Cliccando su Settings, è possibile modificare i parametri 

delle conferenze create.

1. Pannello Gestione Codici e Report

5
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LEGENDA

1. Numero identificativo della conferenza

2. Nome della conferenza

3. Inizio e fine validità dei codici

4. Codici Moderatore e Partecipanti

5. Numeri telefonici per collegarsi

6. Comandi utili da tastiera del telefono

1

3

4

5

2

6

Cliccando sul bottone centrale 

(i), si aprirà una finestra di 

pop-up che riporta i numeri 

ponte (PoP) per acceder alla 

conferenza, i codici per il 

Moderatore e i Partecipanti e i 

comandi da tastiera per la 

gestione della call.

A questo punto, il Moderatore 

comunicherà ai Partecipanti il 

giorno e l’ora della 

conferenza, il numero ponte da 

chiamare e il codice di 

accesso.

VISUALIZZARE LE INFORMAZIONI SULLE CONFERENZE

1. Pannello Gestione Codici e Report

6
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Cliccando REPORT si accede alle funzioni per visualizzare e scaricare i 

report delle conferenze effettuate. È possibile visualizzare i report in due 

modi: o direttamente on-line o scaricandoli in formato excel o csv.

Per visualizzare i report on-line

1. Inserire il periodo di interesse

2. Scegliere il tipo di dettaglio che si vuole ottenere fra Conferenza (elenco generico delle 

conferenze per il periodo selezionato) e Tipo di Dettaglio: Chiamate (per avere il dettaglio di tutti 

i collegamenti del periodo scelto)

3. Impostare il numero di risultati da mostrare 

4. Cliccare su Cerca o per visualizzare i risultati nella pagina o Stampa Dettaglio per salvarli in .pdf

5. L’opzione Credito Minuti è attiva solo sugli abbonamenti Prepagati

3 421

VISUALIZZARE E SCARICARE I REPORT 

1

Per esportare il report in excel o csv

1. Cliccare su Esporta File

2. Selezionare il periodo di interesse fra Mese Corrente, Mese Precedente o Filtro Data

3. Se si sceglie il Filtro Data, impostare l’intervallo di tempo nei campi Da – A

4. Selezionare il tipo di dettaglio fra Conferenza (elenco generico delle conferenze per il periodo 

selezionato) e Tipo di Dettaglio: Chiamate (per avere il dettaglio di tutti i collegamenti del 

periodo scelto)

5. Cliccare su Esporta CSV o Esporta XLSX

L’opzione Financial non è al momento disponibile

2

3 4

1. Pannello Gestione Codici e Report

7
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II. Pannello Moderator

Accesso al Moderator pag.   9 
Attivazione dell’interfaccia  pag. 10
Panoramica dell’interfaccia pag. 11
Menu principale pag. 12
Area di gestione della conferenza pag. 13
Pannelli laterali pag. 15

Il Pannello di Moderator permette al Moderatore di gestire la 

conferenza in modalità avanzata attraverso un’interfaccia 

semplice e intuitiva, e invitare gli utenti ad assistere a 

presentazioni e condivisioni di file, trasformando la conference 

call in una vera e propria riunione.

È possibile:

❖Visualizzare le informazioni sugli utenti connessi in 

conferenza 

❖Attivare/disattivare il microfono dei partecipanti, metterli in 

attesa, abilitare/disabilitare l’accesso alla conferenza

❖Visualizzare le registrazioni effettuate, scaricarle, renderle 

disponibile on-line per il riascolto

❖Caricare file da condividere con gli utenti

❖Attivare la funzione VoIP per collegarsi direttamente dal 

proprio pc/tablet/smartphone in modalità Voice Over IP

2. Moderator

8



Videoconferenze.net Srl www.videoconferenze.net – www.conferencecall.it - info@conferencecall.it

ACCESSO AL PANNELLO MODERATOR

È possibile accedere al Moderator con due modalità

1. Dal Pannello di Gestione Codici, cliccando su Moderator

2. Con accesso diretto: 

https://moderator.conferencecall.it/

Cliccare su Moderator e poi inserire l’ID Conferenza e il codice 

Moderatore, lo stesso utilizzato per accedere alla conferenza telefonica

2. Moderator

9

https://moderator.conferencecall.it/
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10

Appena effettuato l’accesso, visualizziamo l’interfaccia in modalità disattiva. Per 

attivarla, selezionare Setting – Live Conference On (1)

2
1

2. Moderator

ATTIVAZIONE E MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DELL’INTERFACCIA

Con l’opzione Graphic Mode (2) si può scegliere come visualizzare l’interfaccia:

Visualizzazione semplice

Visualizzazione grafica

10
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2 1

3

4

5

L’INTERFACCIA: PANORAMICA

2. Moderator

1. Menu principale

2. Gestione degli utenti collegati in conferenza

3. Visualizzazione di chi sta parlando

4. Archivio dei file da condividere e delle registrazioni effettuate

5. Area di gestione della sessione di domande e risposte

11
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2

1

DETTAGLIO: 1. MENU PRINCIPALE

2. Moderator

Il Menu superiore fornisce le seguenti opzioni:

12345

67890

L’icona «i» visualizza le 

informazioni sulla call 

che si sta effettuando: i 

Numeri Ponte disponibili 

e i codici Moderatore e 

Partecipanti

L’icona con il simbolo delle cuffie attiva l’opzione VoIP, per connettersi all’audio 

della conferenza via PC e non via telefono. Una volta cliccato sul bottone Call 

Now, parte in automatico la chiamata e, quando si è collegati, la voce guida 

chiederà di inserire il codice Moderatore o Partecipante cliccandolo sul tastierino.

Se viene richiesto di abilitare il microfono, è necessario dare l’ok, in modo da 

poter parlare attraverso il microfono del pc, tablet o smartphone

L’icona con la matita porta al 

menu principale, che consente di:

Live Conference: 

attivare/disattivare la modalità di 

visualizzazione grafica (vedere più 

avanti)

Live Conference: 

attivare/disattivare i collegamenti

Recording: attivare/disattivare la 

registrazione

Hold: mettere in pausa la 

conferenza

Secure: inibire/autorizzare 

l’accesso ad altri utenti

Mute Mode: scegliere le 

impostazioni dei microfoni di tutti 

gli utenti collegati

12
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2. Moderator

DETTAGLIO: 2. AREA DI GESTIONE DELLA CONFERENZA

Visualizzazione semplice [                          ]

Da qui il Moderatore può visualizzare le informazione sugli utenti collegati:

❖ ID e Nome

❖ Inizio e durata del collegamento di ogni singolo utente

❖ Ruolo: Moderatore o Partecipante

ed effettuare azioni:

❖ Hold: mettere in pausa (l’utente non può sentire né intervenire)

❖ Mute: disattivare il microfono (l’utente può sentire ma non intervenire)

❖ Drop: scollegare dalla conferenza

Ricordiamo che le azioni di Hold e 

Mute possono essere effettuate in 

modo massivo su tutti gli utenti con i 

comandi del Menu principale.

Inoltre, con la modalità Secure attiva, 

si può chiudere la conferenza e inibire 

l’accesso a chi non è già collegato.

13
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DETTAGLIO: 2. AREA DI GESTIONE DELLA CONFERENZA

Visualizzazione grafica [                          ]

L’interfaccia in modalità grafica ricrea l’ambiente di una vera e propria sala riunioni, 

mantenendo le stesse funzionalità di quella semplice (Mute, Disconnect, Hold).

Inoltre, cliccando sull’icona della matita di fianco al numero di telefono, è possibile 

modificare le informazioni della persona collegata, ad esempio, inserire il suo nome 

e foto.

14
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DETTAGLIO: 3, 4 e 5 – PANNELLI LATERALI

Active Speaker

indica che sta parlando e il livello del 

volume

Repository

Qui è possibile caricare file da mostrare 

ai partecipanti durante la conferenza

Recording

Archivio delle registrazioni effettuate che

possono essere riascoltate, condivise

durante la conferenza o scaricate.

Q&A Queque

Attivando   la   sessione Q&A (domande  

e risposte) si mettono automaticamente in 

mute tutti  i partecipanti che potranno 

prenotarsi per una domanda

1. Dopo aver attivato la Q&A, un 

messaggio audio informa i partecipanti 

che la sessione è attiva

2. Premendo *6 i partecipanti si 

prenotano per una domanda .

3. L’interfaccia web mostra i partecipanti 

che chiedono la parola .

4. L’Host può fare click sull’icona per 

dare la parola al partecipante che ne ha 

fatto richiesta .

5. Si può passare alla persona successiva 

con “Engage Next”, oppure abilitare il 

partecipante che si desidera con l’icona 

specifica.

15
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Contatti

- *0 sulla tastiera telefonica, per assistenza in corso di conferenza

- 039.9760013 per Help Desk tecnico

- 039.2304015 per informazioni generali e commerciali


