guida utente showtime
occhi, non solo orecchie
perché showtime?
Sappiamo tutti quanto sia utile la teleconferenza... e se poi alle orecchie potessimo aggiungere gli
occhi? Con Showtime, il nuovo servizio di web conferencing di Powwownow, potrai mostrare quello di
cui stai parlando. La conferenza sul web consente di conversare, presentare documenti e condividere
il tuo desktop con gli altri partecipanti, gratuitamente.

uso di showtime
Come il sistema di teleconferenza di Powwownow, anche il servizio di conferenza sul web Showtime
è incredibilmente facile da usare. Showtime offre tutte le funzioni dei sistemi di web conferencing di
qualità, gratuitamente!
E con un piccolo aiuto da parte di questa guida, condividerai documenti, file e filmati con amici e
colleghi in un batter d’occhio... segui le istruzioni passo passo riportate di seguito.
E per una dimostrazione a schermo, visita www.powwownow.it/Show-Time/Demo/

per iniziare
Lancia il tuo browser web e visita www.powwownow.it/Web-Conferencing/.

Fai clic sulla scheda “Per iniziare” al centro dello schermo.

Se non possiedi un PIN Powwownow, dovrai compilare il modulo e registrarti.

Una volta completata la registrazione, potrai scaricare e installare l’applicazione gratuita Showtime.

Se hai già il PIN, allora potrai recarti direttamente alla pagina dei download. Se non hai effettuato
ancora l’accesso a Mypowwownow, dovrai immettere il tuo indirizzo e-mail e la password per
l’autenticazione.
Seleziona il sistema operativo – Windows o Mac.

Fai clic su “Scarica” per avviare il download.
Se un avvertimento viene visualizzato, dovrai confermare che desideri scaricare il programma.

Quando il download si avvia, salva il programma d’installazione sul computer e quindi eseguilo.

Segui le semplici istruzioni a schermo per installare l’applicazione sul computer.

Al termine dell’installazione, sarà visualizzata la finestra
Startup.

Spunta la casella del contratto di licenza e fai clic sul
pulsante “Login”.

Immetti il tuo indirizzo e-mail e la password per effettuare
l’accesso.

Sarà visualizzata la finestra principale dell’applicazione
Showtime.

come invitare i partecipanti

Per iniziare, fai clic su “Web Share” nella finestra
principale di Showtime.

In questo modo potrai invitare i partecipanti (non ancora
registrati al servizio) a registrarsi.

Nella nuova finestra, fai clic su “Copy” accanto ai dettagli di Web Share.

Incolla il link nel nuovo messaggio e-mail e invia il messaggio alle persone che desideri invitare.

Dopo aver fatto clic sulla URL, i partecipanti dovranno semplicemente immettere il proprio nome
e il PIN fornito.

Dopodiché, gli schermi potranno essere condivisi. Gli altri partecipanti potranno vedere il tuo
schermo e i movimenti del cursore.

come aggiungere utenti
Fai clic su “Find Contacts” nella finestra principale di
Showtime.

Sarà visualizzata la finestra “Find Contacts”.
Ora è possibile aggiungere amici e colleghi dal programma di posta elettronica o manualmente.

Una volta aggiunti i nuovi contatti, fai clic su “Finish”.

I contatti saranno ora visualizzati nella finestra
principale di Showtime.

Fai doppio clic su un contatto per connettervi e
iniziare a conversare.

Per condividere documenti, file, filmati, ecc., fai clic su
“Show” nella finestra principale di Showtime.

Quando il contatto fa clic su “Accept”, sarà visualizzata una nuova finestra.

Gli schermi sono ora condivisi.
Si può ancora comunicare con gli altri partecipanti, tramite la finestra chat, mentre si condivide lo
schermo.

Per disattivare la condivisione dello schermo, basta fare clic su “End” nella finestra chat.

Per consentire a un altro utente di controllare il movimento del cursore sul tuo computer, fai prima
clic su “Show”, attendi che l’altro utente accetti e quindi fai clic su “Request Control”.

Dovrai accettare la sua richiesta di controllare il tuo schermo.

Ora, l’altro utente potrà controllare il cursore e aprire file, cartelle, applicazioni e perfino nuove
finestre del browser.
Il controllo dello schermo ritornerà a te se l’utente fa clic su “Return Control” . nella sua finestra di
condivisione dello schermo o se fai clic su “Retake Control” nella tua finestra chat.

