
Guida rapida



Installa la Suite ArkadinVision* per sfruttare al meglio il tuo spazio di riunione digitale

* Reperibile nell’email di benvenuto che hai ricevuto. 

** Cerca Arkadin nello store

Dopo l’installazione, avvia l’applicazione 
Arkadin dal desktop o fai clic sull’icona  
nel plugin per Outlook

Invita i partecipanti  
durante la riunione

Prova il vivavoce,  
attiva/disattiva webcam  
e microfono

Accedi come organizzatore  
dall’app mobile

Suite ArkadinVision

Tour introduttivo del tuo spazio  
di riunione digitale

Plugin per Outlook Estensione per Chrome**

App iOS** App Android**

1. O

3.2.

https://chrome.google.com/webstore/detail/arkadin/ehecnhgifplgbffdfcepnigdhppopfbh?hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/arkadin/id488705658?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arkadin.anywhere&hl=fr
https://chrome.google.com/webstore/detail/arkadin/ehecnhgifplgbffdfcepnigdhppopfbh?hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/arkadin/id488705658?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arkadin.anywhere&hl=fr
https://visionappupdate.anw.li/release/VisionApp_Setup_Latest.exe


?

1- Attiva/disattiva il tuo microfono 
 
2- Attiva/disattiva la tua webcam

3- Attiva/disattiva EcoMode 

4- Converti in chiamata su  
     telefono/smartphone 
 
5- Attiva/disattiva la soggettiva

6- Attiva/disattiva microfoni o  
     disconnetti partecipanti  
      individualmente

7- Invita i partecipanti  
     alla riunione
 
8- Avvia/arresta registrazione 
 
9- Attiva/disattiva i microfoni di tutti  
    i partecipanti

10- Blocca/sblocca la sala riunioni

11- Cambia il layout video (solo su desktop)

12- Personalizza il titolo della riunione  
       (solo su desktop)

13- Chat con tutti i partecipanti 

14- Avvia/arresta condivisione schermo  
       (prossimamente sui dispositivi Android)

15- Accedi all’assistenza (solo su desktop)

16- Esci dalla conferenza 
 
17- Passa dalle webcam alla visualizzazione  
       contenuti (sfoglia su mobile)

18- Sposta il pannello video  
       (solo su desktop)

Entra nel tuo spazio di riunione digitale
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Pianifica e avvia una riunione con pochi  
clic dal computer

Clicca «Pianifica riunione» per aprire  
un invito precompilato

Scegli l’opzione di pianificazione  
preferita per generare un invito 
precompilato

Nell’invito scegli le lingue e i numeri 
di accesso visualizzati e fai clic su 
«Conferenza video» per avviare  
la riunione

Nell’invito scegli le lingue e i numeri  
di accesso visualizzati e fai clic  
sul link per avviare la riunione

O

Dal plugin per Outlook fai clic sull’icona 
Arkadin per partecipare alla conferenza

Dall’estensione per Chrome fai  
clic su «Conferenza video» per  
partecipare alla conferenza

O

Dal plugin per Outlook Dall’estensione per Chrome



Avvia una riunione ArkadinVision da Skype  
for Business, da un sistema di sala o dal telefono

Da Skype For Business

Fai clic su «Accedi con Skype for 
Business» dall’invito email per aprire 
S4B e quindi «Videochiamata»

Da un sistema di sala

Inserisci il tuo web login seguito  
da «@anw.li» o da «@indirizzo IP dedicato» 
(l’indirizzo IP è reperibile tramite il link 
nell’invito email) e quindi il pin del moderatore

Da telefono

Puoi anche accedere con una semplice telefonata scegliendo una delle seguenti tre opzioni:

• Digitando/facendo clic sul numero visualizzato nell’invito prima della riunione

• Digitando il numero/rispondendo alla chiamata prima della riunione online

• Convertendo in semplice telefonata durante la riunione


