
Modalità di utilizzo del sistema (Tutti i partecipanti )

Come accedere
I partecipanti sono già registrati ed inseriti nel corso. Non sarà necessario installare alcun software, 
ma tenete aperto il vostro programma di posta elettronica.

1 - Accedere tramite l’indirizzo :  https://fad.izsler.it potete usare Chrome, Edege, Firefox le vecchie 
versioni di Explorer possono non funzionare

Vedrete questa immagine

2 - Autenticatevi  con il nome utente e password che avete scelto per registrarvi al nostro portale 
formazione. 
.
Il sistema manderà una mail con un link per verificare l’identità e con il link inviato (fare click sul 
link inviato) sarete rimandati all’interno della piattaforma FAD IZSLER

facendo click su Continua potrete accedere ai corsi

https://fad.izsler.it/


Entrerete così nei vostri corsi (se ne avete più di uno) . Se non avete in corso eventi FAD ai quali 
siete iscritti avrete solo un corso. (immagine simile a quella sotto )

4- Selezionate IL TITOLO DEL CORSO e sarete introdotti nel corso FAD. Saranno utilizzabili sono le 
azioni per quella giornata (es. videoconferenza programmata)
Fino all’apertura della giornata non sarà possibile accedere (unirsi alla videoconferenza). Non è 
un errore : la video conferenza non è aperta.
Se la videoconferenza è aperta  il sistema dice “Unisciti alla sessione”.

Il sistema vi chiederà come volete entrare : Essendo partecipanti  scegliete la cuffia. 



Potete scegliere anche il microfono se volete fare domande, ma tenetelo disattivato durante 
l’intervento del relatore
Se scegliete la modalità ascoltatore potrete attivare il microfono successivamente premendo F5, 
verrà disattivato l’audio e rifatto il test audio

Se scegliete il microfono verrà fatto un test audio
Pronunziando qualche parola si sentirà ripetere quanto detto. Cliccate Si

ora siamo all’interno del corso

I PARTECIPANTI HANNO ICONA TONDA E SOLITAMENTE è RAPPRESENTATA UNA CUFFIA A 
DESTRA DELL’ICONA (ascoltatore)

Il relatore ha una icona quadrata 

Premendo sull’utente si può attivare una chat privata con il relatore. 
Di solito le domande si scrivono sulla chat pubblica perché possano essere viste da tutti

Ciascun partecipante può adattare la  propria visione allargando la presentazione a schermo intero 
oppure privilegiando i video dei relatori.



Sulla sinistra dello schermo è presente 

- La chat pubblica sulla quale si possono scrivere le domande e commentare
- Le note condivise che vengono usata dall’organizzatore per dare informazioni sull’evento
- l’elenco dei docenti (icone quadrate) e dei partecipanti (icone tonde)
- la chat privata è possibile solo verso i singoli docenti premendo sul nome del docente

Le barre si possono chiudere temporaneamente premendo sulle frecce a sinistra in alto e 
l’immagine della presentazione sarà più visibile (         )

- Se volete parlare : premete sul vostro nome e “alzate la mano” oppure scrivetelo nella chat 
pubblica, aprite il microfono e parlate quando è il vostro turno. Se avete attiva la modalità 
ascoltatore (cuffietta – freccia blu )fate F5 e rifate il test audio scegliendo il microfono

PROBLEMI CON L’AUDIO E IL VIDEO 

Alcune verifiche preliminari: 

-  Se siete all’interno di una rete aziendale o di un ufficio pubblico può darsi che sia attivo un 
firewall che impedisce l’accesso all’esterno. (gli errori che da il sistema sono di solito :error 1002, 
1007,1020)- L’unica soluzione è un addetto informatico che vi apra il canale audio/video in uscita

- se avete (o avete avuto) più microfoni può darsi che il sistema ne abbia scelto uno che non è 
attivo (idem per le web cam). In questo secondo caso dovete agire sul browser facendo F5 e rifare 
il test audio. Potrebbe chiedervi di abilitare il microfono o l’audio che prima non erano abilitati



FIREFOX
Potete interagire con i microfoni e la webcam facendo click sull’icona del microfono  o della 
webcam sulla barra dell’indirizzo a sinistra per Firefox (freccia blu)

vedrete i microfoni e le webcam presenti ed eventualmente abilitati. Se avete dei dubbi cancellateli 
premendo la x accanto al microfono o alla webcam. Rifate F5 e vi farà scegliere il microfono 
funzionante

CHROME E EDGE
Per Chrome  e per Edge l’immagine è la seguente (freccia blu), è presente o un microfono o una 
webcam fate click sull’iconcina e si apre la finestra di gestione del microfono

accanto alla scritta Microfono c’è un menù a tendina per scegliere il microfono oppure premete il 
tasto Gestisci e all’interno della gestione delle opzioni c’è anche la gestione del microfono e della 
webcam.



PARTE RISERVATA AI PRESENTATORI

Per accendere e spegnere il microfono, l’audio  e il video

Attivarli o disattivarli usando i pulsanti  in basso al centro dello schermo

1 2       3        4          5

1) pulsante per il relatore che gli consente di diventare presentatore e di gestire le presentazioni e 
tutti gli strumenti disponibili (presentazione pre-caricata, condivisione pc, lavagna, colori, etc)
quando il presentatore inizia per prima cosa preme il (+) e “Diventa presentatore”.

2) attivazione e disattivazione rapida del microfono (azzurro = acceso) durante la VDC

3) attivazione e disattivazione rapida dell’audio  (azzurro = acceso) durante la VDC

4)attivazione e disattivazione del video  (bianco = spento) durante la VDC

5)Condividi lo schermo: Normalmente è bianco barrato premendolo si attiva la condivisione dello 
schermo del pc del presentatore

Attenzione : Se avete un Mac verificate nella sezione: impostazioni del sistema, sicurezza etc. sia 
selezionata la condivisione del microfono con il browser e autorizzata la condivisione e 
registrazione dello schermo.

FIREFOX

Nella zona indicata dalla freccia si possono scegliere le finestre o le applicazioni da condividere

Scegliamo la finestra che ci interessa.
Nel caso di presentazioni di power point a schermo intero: Lo schermo intero copre tutto e 
impedisce di accedere alla condivisione quindi è necessario premere la bandierina di windows sulla 
tastiera (in basso a sinistra) in tal modo si riattiva la barra delle applicazioni sul fondo e su di essa si 
può di nuovo scegliere Firefox ed entrare in BBB



e dal menù a tendina scegliere la presentazione di power point che verrà condivisa a schermo 
intero
Per Chrome e Edge è lo stesso meccanismo

Utilizzare la presentazione precaricata
Il Presentatore ha la possibilità di utilizzare una presentazione precaricata sul server. Può essere in 
PDF o PPT e verrà visualizzata dal sistema senza impegnare troppo la linea internet del 
presentatore o quella degli ascoltatori perché la presentazione risiede sul server.

Caricare una presentazione sul server

1 premere il tasto + e diventare presentatore. Se lo si è già apparirà il seguente menu

2 – Gestisci presentazione: permette di caricare la presentazione sul server.



- Sfoglia file : permette di cercare il file che si vuole sul proprio PC (formato PDF o PPT) e caricarlo 
sul server
(esempio file: formazioneper BBB.pdf)

Una volta caricato possiamo renderlo visibile (selezionare cerchietto con flag), renderlo scaricabile 
a tutti i partecipanti (icona documento la freccetta in basso – selezionare) oppure cancellarlo dal 
server (cestino)

- Selezioniamo il file (flag su cerchietto e conferma).

Sullo schermo abbiamo adesso la presentazione:
In altro a destra c’è un pulsante azzurro con un 
segno (–)  che permette la riduzione ad icona della 
presentazione stessa

Una barra sul fondo permette lo scorrimento delle 
slides attraverso due frecce dirette a destra e 
sinistra (posizionate al centro con il numeratore 
delle slides) .

Sempre sulla barra della presentazione in fondo a 
destra ci sono due segni più (+) o meno(-) con 
scritta la % di visualizzazione (100%), una doppia 

freccia per l’adattamento orizzontale della presentazione allo schermo (adattamento orizzontale) 
e quattro frecce per l’adattamento della slide allo schermo intero.
Ingrandendo la presentazione si può andare oltre i limiti di visualizzazione, ma si può in tal modo 
spostare ( con click e trascina) andando a visualizzare i particolari.

Condividi un video esterno



Se si possiede il link per un video esterno si può condividere selezionando condividi un video 
esterno copiando il link nella casella che si aprirà

Organizzare un sondaggio

Sempre dal tasto più (+) si può organizzare un sondaggio: porre domande ai partecipanti 
ricevendo un feed back immediato

Lavorare direttamente sullo schermo
Sulla destra della presentazione c’è una barra per interagire con lo schermo

 - la mano permette alcune attività di 
modifica della slide presentata.
Aggiungere un testo o disegni geometrici o 
a mano libera

 - la freccia rivolta indietro per annullare 
l’ultimo comando

 - il cestino per cancellare l’attività

 - la riga curva per attivare o disattivare la lavagna condivisa ( cioè anche i partecipanti possono 
interagire con lo schermo e scrivere)


