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MODALITÀ OPERATIVE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA 
VIDEOCONFERENZA TRAMITE LA PIATTAFORMA LIFESIZE 
 

Per partecipare come ospite ad una riunione su lifesize cloud ci sono tre modalità: 
1. accesso con il browser Chrome senza installazioni di ulteriori componenti; 

2. accesso con altri browser previa l’installazione dell’App lifesize sul PC (l’installazione 
parte automaticamente cliccando sul link della riunione); 

3. accesso con l’App Lifesize presente sui principali store (esiste la versione per IOS e per 
Android). 

 

1. ACCESSO CON IL BROWSER CHROME SENZA INSTALLAZIONI DI ULTERIORI COMPONENTI  

Aprire il browser Chrome e collegarsi al link presente nell’invito. 
Chrome richiederà il permesso per utilizzare fotocamera e microfono. 
 

 
 Figura 1 

 
Figura 2 

Inserire il nome completo ed opzionalmente il proprio indirizzo email, leggere e accettare 
le condizioni e premere il pulsante “Partecipa al meeting” (Figura 2). 
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Figura 3 

Inserire il PIN o il codice (passcode) indicati nel link che si è ricevuto con l’invito alla 

videoconferenza (Figura 3) e cliccare su “Partecipa al meeting” (Figura 4). 

 

 

Figura 4 
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Figura 5 

Si aprirà a questo punto la sala virtuale della riunione (Figura 5) ove occorre attendere che 
si colleghino gli altri partecipanti e che l’organizzatore avvii la riunione. 
Una volta iniziato il collegamento, con i pulsanti della piattaforma è possibile eseguire le 

seguenti operazioni: 
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2. ACCESSO CON ALTRI BROWSER PREVIA L’INSTALLAZIONE DELL’APP LIFESIZE SUL PC 
Cliccare sul link presente nell’invito, qualora il browser non sia Chrome, il sistema 
controllerà la presenza dell’App sul PC. 

 
Figura 6 

Se non presente, proporrà di scaricarla. In tal caso premere il pulsante “Esegui” (Figura 7). 

 

Figura 7 

Inizierà il download ed al completamento si aprirà l’App (e sarà creata anche l’icona 

“Lifesize” sul proprio desktop). 
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Figura 8 

Chiudere l’App e cliccare nuovamente sul link presente nell’invito. Selezionare l’opzione 

“Sono ospite” se non già selezionata (Figura 9). Inserire il nome nel campo omonimo e 

cliccare su “Avanti”. 

 

Figura 9 
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Si aprirà la maschera per la verifica delle impostazioni audio e video, cliccare a questo 

punto su “Entra” (Figura 10). 

 

Figura 10 

 

Figura 11 
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Inserire il PIN (Codice o passcode) indicati nel link ricevuto con l’invito alla riunione (Figura 

11). Il PIN e la password nell’invito possono essere riportati anche con la denominazione di 

“Codice d’accesso” e sono generalmente un numero di 6 cifre. 

 

Figura 12 

Si aprirà a questo punto la sala virtuale della riunione (Figura 12) ove occorre attendere 
che si colleghino gli altri partecipanti e che l’organizzatore avvii la riunione.  
Una volta iniziato il collegamento, con i pulsanti della piattaforma è possibile eseguire le 

seguenti operazioni: 
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3. ACCESSO CON L’APP LIFESIZE PRESENTE SUI PRINCIPALI STORE (DISPONIBILI SIA LA VERSIONE PER 

IOS CHE PER ANDROID) 
Dopo aver installato la App dallo store sul proprio smartphone o tablet, aprirla e 
selezionare “Partecipa come ospite”, poi inserire il proprio nome e cognome (nel formato 
nome.cognome) e nel campo “Estensione” quella indicata nell’invito alla riunione che si è 
ricevuto (è indicato nell’invito come «Numero diretto del meeting», e va inserito senza # 
finale).  

 
Figura 13 

Si aprirà a questo punto la sala virtuale della riunione (Figura 14) ove occorre attendere 
che si colleghino gli altri partecipanti e che l’organizzatore avvii la riunione.  
Una volta iniziato il collegamento, con i pulsanti della piattaforma è possibile eseguire le 

seguenti operazioni: 

 

Figura 14 


