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Procedura di partecipazione ad un Webinar tramite XClima

01| Iscrizione ed accesso alla piattaforma XCLIMA (SOLO per utenti NON ancora iscritti ad XClima)

02| Compilare la propria BUSINESS CARD
03| La partecipazione ad un webinar tramite COMPUTER
04| La partecipazione ad un webinar tramite un DISPOSITIVO MOBILE 
05| Ulteriori informazioni e supporto                       

http://www.xclima.com/
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01| Iscrizione ed accesso alla piattaforma XCLIMA

INFORMAZIONE IMPORTANTE: utilizzare Google Chrome o Firefox Mozilla per PC | utilizzare Safari per MAC

a| Per registrarti è sufficente accedere alla sezione Iscriviti del portale XClima. Al termine della 
procedura ti arriverà una email contenente il tuo nome utente (Username) ed il link di conferma di 
iscrizione al servizio.

b| Per effettuare l'accesso ad XClima devi inserire le tue credenziali (Username e Password) nella 
sezione XClima Login e cliccare sul pulsante Login

http://www.xclima.com/
https://europe.xclima.com/joinus
http://www.xclima.com/
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02| Compilare la propria BUSINESS CARD                

INFORMAZIONE IMPORTANTE: Partecipando per la PRIMA volta ad un webinar devi compilare la propria Business Card. I dati richesti nella Business 
Card devono essere inseriti UNA sola volta.
 

a| Per aprire la Business Card fare doppio clic sull'Icona        Profilo Utente presente in XClima

b| Dopo aver compilato tutti i campi obbligatori (*) fare clic sull'icona         Salva 

http://www.xclima.com/
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03| La partecipazione ad un webinar tramite COMPUTER        

a| Per partecipare ad un webinar tramite computer accedi ad XClima ca. 20 minuti prima della Data|
Ora pianificata per il webinar. Tutti i webinar trasmessi "live" in questo momento, li trovi 
direttamente in HighLights.

b| Clicca sul pulsante ON AIR per essere collegato al webinar desiderato.

       

http://www.xclima.com/
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03| La partecipazione ad un webinar tramite COMPUTER           

c| Nel modulo che appare compila tutti i campi obbligatori (*) prima di cliccare sul pulsante Join 
Webinar in Progress. A questo punto sarai collegato direttamente al webinar. Riceverai le istruzioni 
successive via audio.

       

INFORMAZIONE IMPORTANTE: Partecipando per la PRIMA volta ad 
un webinar tramite computer il sistema chiede di poter scaricare il 
programma Citrix Online Launcher.exe

Fai doppio clic sul programma appena scaricato per installare 
GoToWebinar. L'installazione si completa in pochi minuti. Attendi per 
qualche minuto affinchè il sistema si colleghi con l'aula virtuale.

http://www.xclima.com/


Copyrigth © 2008-2013 Whizzy Srl Via Castel Villsegg 14 39042 Bressanone (BZ) - Italy – P.IVA 02639320213 - All rigths reserved. www.xclima.com                 6|8

04| La partecipazione ad un webinar tramite un DISPOSITIVO MOBILE        

a| Per la partecipazione ad un webinar tramite un dispositivo mobile (iPad, iPhone, iPodtouch o 
Android-Smartphone o -Tablet) bisogna scaricare l'App gratuita GoToMeeting. In funzione del 
dispositivo utilizzato puoi scaricare l'App da uno dei seguenti store:

       App Store    |           Google Play Store   |           Amazon Store 

        
b| Nella ricerca inserisci GoToMeeting e fai clic sul pulsante Installa

       

http://www.xclima.com/
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04| La partecipazione ad un webinar tramite un DISPOSITIVO MOBILE        

c| Per poter partecipare al webinar devi lanciare l'App GoToMeeting       ca. 20 minuti prima della 
Data|Ora pianificata per il webinar.

       

d| Nei corrispondenti campi immettere il WEBINAR-ID (composto di 9 
cifre), il NOME e l'indirizzo E-MAIL

e| Fai clic sul pulsante Join Meeting per essere collegato al webinar. 
Riceverai ulteriori istruzioni via audio. Si consiglia l'utilizzo di un 
auricolare.

INFORMAZIONE IMPORTANTE: Il WEBINAR-ID viene riportato in tutte le comunicazioni ed anche sulla 
descrizione stessa del webinar in HighLights.

http://www.xclima.com/
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05| Ulteriori informazioni e supporto           

a|Domande frequenti relative al servizio XClima Webinars
Cliccando sul link sopra, trovi tutte le informazioni neccessarie per la partecipazione al webinar come:

● Requisiti Minimi di sistema
● Attrezzature necessarie
● Come collegarsi al webinar da computer o da un dispositivo mobile
● ...

b|Per domande o richieste può mandare una email a: support@xclima.com

http://www.xclima.com/
https://europe.xclima.com/faq/il-servizio-xclima-webinars
mailto:support@xclima.com
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