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Sixtema propone un servizio di videoconferenza
basato su

la piattaforma software che permette di svolgere in
semplicità meeting tramite browser in tutto il mondo
web. Si possono condividere documenti, desktop e
applicazioni, quali presentazioni, animazioni, audio e
video, e commentarli insieme nell’ambito di videoconferenze o in combinazione con audioconferenze.
E’ possibile partecipare alle videoconferenze in
qualunque momento, da qualsiasi luogo, da qualsiasi
dispositivo (PC, tablet, smartphone): i luoghi fisici si
possono dimenticare.
Con WebEx si possono organizzare riunioni online,
ospitare | gestire eventi e webinar, offrire corsi e
sessioni di formazione o supporto tecnico remoto.
La piattaforma Cisco WebEx è oggi il punto di
riferimento per la collaborazione in remoto ed è
supportato sulla maggior parte dei dispositivi e delle
piattaforme.
Per le riunioni online c’è a disposizione una vasta
gamma di funzioni, tutte incluse negli abbonamenti a
pagamento e comprendono videoconferenze a
schermo intero e modalità di visualizzazione con feed
multipli o affiancamento con condivisione degli
schermi. Si può passare da un relatore all'altro,
condividere il desktop o un'applicazione, inserire
delle annotazioni sui documenti con gli altri
partecipanti, abbozzare delle idee su una lavagna
virtuale, registrare riunioni, organizzarle o
parteciparvi da smartphone o tablet.

Qualche requisito tecnico
WebEx supporta i sistemi operativi Windows, Mac e
Linux.
Tutte le applicazioni WebEx supportano Windows 10.
Dispositivi mobili
• Apple iPhone con iOS 6.0 e successivi
• Apple iPad con iOS 6.0 e successivi
• Dispositivi mobili Android con Android 2.1
• e successivi
Supporto di Windows
• Processore Intel Core2 Duo CPU 2.XX GHz o
AMD (2 GB di RAM consigliati)
• JavaScript e cookie abilitati
• Active X abilitato e sbloccato per Microsoft
Internet Explorer (consigliato)
• Java 6.0 o versione successiva
Supporto per Mac
• Processore Intel (512 MB di RAM o più
consigliati)
• JavaScript e cookie abilitati
• Plug-in abilitati in Safari
• Java 6.0 o versione successiva
Supporto di Linux
WebEx supporta qualsiasi distribuzione Linux purché
soddisfi i seguenti requisiti minimi:
• Kernel: 2.6 o versione successiva
• X Lib: X11R6 o versione successiva compatibile
• C++ Lib: libstdc++ 6
• Ambiente desktop: XFce 4.0 o versione
successiva, KDE, Ximian, Gnome
• Versione di GDK/GTK+: 2.0 o successiva
• Glib: 2.0 o versione successiva
• Java 1.6 o versione successive

Sixtema, a supporto della piattaforma, mette a
disposizione:
 possibilità di indire videocomunicazioni in
autonomia mediante n. 1 utente convocatore;
 possibilità di collegare fino ad un massimo di 50
utenti contemporaneamente;
 messa a disposizione del Cliente delle credenziali
per accedere al portale e relativi aggiornamenti;
 supporto tecnico.
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