
Partecipare ad una conference call dal  Telefono 

 

Se non lo si è già fatto, la prima volta occorre scaricare e installare sul telefono l’app Cisco Webex Meetings 

da Google Play (Android) o Apple Store (Apple).  

 

Si riceve un invito di partecipazione via email (anche qualche giorno prima) 

Si può rispondere con “SI” “FORSE” “NO” e un’email viene automaticamente 
inviata all’organizzatore che così ha idea del numero di partecipanti 

         

 

La più semplice modalità di partecipazione consiste nel toccare l’indirizzo web che 
compare nell’email di invito. All’orario indicato nell’invito 

 

 

E’ anche possibile entrare dalla App: dalla sua schermata iniziale selezionare “Partecipa”  
quindi immettere: 

• numero riunione (è nell’email di invito sopra la PW) 

• il nome con cui si vuole comparire nella call  

• il proprio email. 

Non è necessario registrarsi né avere un account 

 

 

Dalla schermata di accesso alla Call verificare che i due pulsanti di microfono e video del 
proprio telefono siano rossi (ovvero spenti) in modo da caricare meno la linea di 
comunicazione. 

Infine toccare “Partecipa” e si entra nella conference call 

 

 

 

Parte alta “speaker”, parte bassa invitato (MT nell’esempio) 

Microfono ON/OFF – Telecamera ON/OFF – opzioni – abbandonare call 

 

 

 

 

Indirizzo da toccare per partecipare 
alla call 



Toccando si apre la pagina delle opzioni: 

Da segnalare la possibilità di condividere il 

contenuto del proprio telefono e di spostare   

l’audio da vivavoce a telefono 

 

 

 

 

Toccando in alto a destra  si apre la pagina dei partecipanti:  

Sulla prima riga il numero totale dei partecipanti alla call 

Segue l’elenco dei partecipanti con icona di video e microfono ON/OFF 

In basso a sinistra l’icona “chat” per inviare messaggi scritti 

In basso a destra l’icona “alzata di mano” per prenotare un intervento 

 

 

Se si desidera abbandonare la Call prima della sua fine, toccare  

 

 

 

Opzione  PARTECIPAZIONE in TELEFONATA. 

In caso di mancanza di rete dati è possibile partecipare alla call con una 
telefonata(solo da telefono cellulare). In questo caso si potrà ascoltare 
l’audio della call. 
per collegarsi toccare il numero telefonico fornito nell’email di invito. 

Il costo della telefonata dipende dal contratto personale. 

Vedi istruzioni 

https://help.webex.com/it-it/nd4q9oeb/Make-Basic-Calls-from-Your-Conference-Phone-for-Webex-Calling-formerly-Spark-Call

