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UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA
(sala con passcode)

Per accedere alla videoconferenza seguire una delle seguenti modalità

CON IL PC, UTILIZZANDO IL BROWSER WEB “GOOGLE CHROME” 
SENZA INSTALLARE PROGRAMMI 

(Il PC deve essere dotato di videocamera, microfono ed altoparlanti - meglio se si hanno le cuffie 
con microfono)

• Aprire il browser Chrome ed inserire nella barra degli indirizzi il seguente link

https://call.lifesizecloud.com/353099

• Quando si apre la pagina compilare i campi richiesti

◦ nome, cognome ed ente di appartenenza
◦ email
◦ se voglio configuro le impostazioni audio e video
◦ accetto i termini e le condizioni
◦ poi clicco sul tasto "Partecipa al meeting"
◦ inserisco il passcode quando richiesto

________________________________________________________________________________

CON IL PC, UTILIZZANDO IL SOFTWARE LIFESIZE

Se ci si collega da un PC, questo deve essere dotato di videocamera, microfono ed altoparlanti 
(meglio se si hanno le cuffie con microfono).

• Scaricare il software cliente della Lifesize da qui: https://call.lifesizecloud.com/downloads

• Una volta installato aprirlo e per entrare scegliere:

 "Sono un ospite - I am a guest"

• Quindi inserire il proprio nome, cognome, ente di appartenenza ed una email come 
identificativo e poi il numero "353099" (estensione).

• Infine inserire il codice (passcode).
________________________________________________________________________________
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CON UNO SMARTPHONE/TABLET  UTILIZZANDO L’APP DI LIFESIZE

Se ci si collega con un tablet/smartphone (si può partecipazione a una videoconferenza di LifeSize 
con lo smartphone in modo molto efficace):

• Si deve scaricare la APP  di LifeSize da uno dei rispettivi “store” Android oppure IOS

• Una volta installata, aprirla, e per entrare scegliere: 

            "Sono un ospite - I am a guest"

• Quindi inserire il proprio nome, cognome ed ente di appartenenza come identificativo e poi 
il numero "353099" (estensione)

• Infine inserire il codice (passcode)

________________________________________________________________________________

UTILIZZANDO DI UN SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA TERZO

Le relative istruzioni si possono anche leggere qui: 

https://call.lifesizecloud.com/otherways/353099

Nel caso in cui si abbia un sistema di videoconferenza professionale terzo (Starleaf, Vidyo, 
Polycom, Avaya, Zoom, Cisco Webex, ecc.),  lo si può utilizzare direttamente per partecipare alla 
riunione.

Sia che lo si usi in una sala dedicata in ufficio, sia che lo si usi con l'App specifica sul proprio PC o 
smartphone, ci si può connettere alla videoconferenza seguendo una delle due seguenti modalità:

A) Si chiama l'indirizzo IP: 18.194.150.216 e poi si inserisce l'estensione: "353099" e poi, 
quando richiesto, si digita il passcode.

B) Si chiama direttamente: "353099@sip.lifesizecloud.com"  e poi, quando richiesto, si digita il
passcode.
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