Console di amministrazione
Usa la console di amministrazione online all'indirizzo manage.lifesizecloud.com per gestire utenti, meeting e sistemi video, oltre che per
configurare le impostazioni globali.
Dalla console di amministrazione è possibile monitorare metriche di uso e qualità come la partecipazione per utente e per stanza, la durata
delle chiamate e l'uso del sistema dalla dashboard. È anche possibile scaricare cronologia e resoconti di attività dettagliati.

Guida introduttiva
Benvenuto in Lifesize!
Leggi gli articoli riportati di seguito per usufruire subito di Lifesize.
Apri porte di rete
Configurare l'account

Per maggiori informazioni sulla console di amministrazione di Lifesize, guarda il video.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Vuoi configurare il tuo sistema per sale conferenze di Lifesize? Vai alla sezione Aiuto di Lifesize Icon.

Configurare il firewall
Traffico dei ervizi we HTTP e HTTP
Per il normale traffico web HTTP e HTTPS su porte standard, il metodo più utilizzato per il whitelisting è l'uso di caratteri jolly per il nome di
dominio, in particolare per consentire il traffico in uscita su qualunque URL *.lifesizecloud.com e *.lifesize.com nel tuo server web proxy o
dispositivo di rete equivalente.
Lifesize dispone di un elenco di tutti i sottodomini da lei utilizzati. In caso di aggiornamento dell'elenco, i clienti riceveranno apposita
comunicazione almeno sette (7) giorni prima.

Media e altro traffico
Per qualunque elemento del servizio che richieda un traffico diverso da HTTP e HTTPS, Lifesize tiene un registro di DNS (sistema dei nomi
di dominio) contenente tutti gli indirizzi IP pubblici di un dato servizio che presentano gli stessi requisiti in materia di porte. Il registro di DNS
viene aggiornato ogni volta che gli indirizzi IP vengono modificati. I clienti possono configurare i propri firewall una prima volta per eseguire
una query dei registri DNS ed effettuare un aggiornamento dinamico ogni volta che i registri vengono modificati. Molti firewall implementano
questa funzionalità in modo diverso. Per esempio, i dispositivi di Cisco ASA possono essere configurati utilizzando la funzionalità FQDN
ACL.
Il timetolive (TTL) dei registri DNS è configurato in base alla frequenza di modifiche prevista per ogni servizio. Vari firewall preferiscono
impostare la durata di un registro DNS piuttosto che usare il TTL, ma in questo modo si rischia di causare problemi di connettività con il
servizio cloud di Lifesize, per cui si tratta di una procedura sconsigliata.
Tutti i registri DNS di Lifesize sono ospitati nel servizio Route53 di Amazon Web Services (AWS). AWS Route53 è distribuito in tutto il mondo
e fornisce un'implementazione di DNS affidabile e sicura, dalle prestazioni eccellenti.
Per maggiori informazioni sul firewall, vedi Aprire porte di rete.

Apri porte di rete
Impotazioni generali di firewall e we prox
La seguente tabella include le impostazioni di firewall e web proxy necessarie per:
Sistemi e app Lifesize collegati al servizio nel cloud di Lifesize
Microsoft Skype for Business Online
Microsoft Lync 2013 e Skype for Business in sede
Sistemi di ospiti terzi che usano SIP
Sistemi di ospiti terzi che usano H.323
Configura il tuo firewall in modo da consentire l’accesso in uscita dalla tua rete alle seguenti porte di destinazione.
NOTA: le seguenti porte presuppongono un firewall con filtraggio stateful con UDP simmetrico abilitato.
IP sorgente

Qualunque

Porte sorgente

TCP: qualunque

IP di destinazione
*.lifesize.com
*.lifesizecloud.com
*.walkme.com
jwpsrv.com
ssl.p.jwpcdn.com
jwpltx.com
twilio.com
cloudfront.net
pmi.flowplayer.com

Porte di destinazione

TCP:80, 443

Descrizione

Servizi web Lifesize e altri
servizi web utilizzati dagli
utenti finali Lifesize

TCP: 443, 3478
TCP: qualunque
Qualunque

UDP: qualunque

fwa.lifesizecloud.com

Qualunque

UDP: qualunque

UDP: qualunque

fwb.lifesizecloud.com

UDP: 5060

Servizio SIP

fwc.lifesizecloud.com

UDP: 6000065000

Servizio media

TCP: qualunque
Qualunque

UDP: qualunque

Servizio TURN  supporto
punto a punto per gli utenti
finali su reti diverse

TCP: 5060, 5061

TCP: qualunque
Qualunque

UDP: 443, 3478, 30000
32000

TCP: 400005000
fwd.lifesizecloud.com

UDP: 4000060000

Servizio di inoltro WebRTC

Qualunque

UDP: qualunque

fwe.lifesizecloud.com

UDP: 1000030000

Servizio di inoltro di media

Qualunque

TCP: qualunque

fwf.lifesizecloud.com

TCP: 443, 5222

Servizio di chat e presenza

TCP: 3000050000

TCP: qualunque
Qualsiasi client

UDP: qualunque

fwg.lifesizecloud.com

TCP: 5061
Server Edge

UDP: 5000059999

TCP: 5061
fwg.lifesizecloud.com

TCP: qualunque
Qualunque

UDP: qualunque

UDP: qualunque

UDP: 3000050000

TCP: 80, 443
fwh.lifesizecloud.com

UDP: 3000032000

Servizio gateway di
Microsoft Lync 2013 e
Skype for Business

Servizio gateway di
Microsoft Lync 2013 e
Skype for Business

Assistenza tunnel per le
applicazioni web e desktop

TCP: 1720, 1000028000

TCP: qualunque
Qualunque

UDP: 3000050000

fwi.lifesizecloud.com

UDP: 1000028000

Servizio H.323

TCP: 1720, 1000028000

TCP: qualunque
Qualunque

UDP: qualunque

fwi.lifesizecloud.com

TCP: qualunque
Qualunque

UDP: qualunque

fwj.lifesizecloud.com

UDP: 1000028000

TCP: 443, 1720, 5060, 5061,
1000016000, 35061
UDP: 5060, 1000028000

Servizio H.323

Server di nodo di gestione
delle chiamate esistenti

Impotazioni di firewall e we prox pecifiche
In caso di integrazioni di terzi per dispositivi approvati Cisco® o Polycom®, ti sarà fornito un indirizzo IP per il server H.460.
Configura il tuo firewall in modo da consentire l’accesso in uscita dalla tua rete alle seguenti porte di destinazione.
Nota: le seguenti porte presuppongono un firewall con filtraggio stateful con UDP simmetrico abilitato.
IP sorgente

Porte sorgente

IP di destinazione

Porte di destinazione

Descrizione

Sistemi di terzi

UDP: 1719

Server Lifesize H.460

UDP: 1719

Signaling H.460/RAS

Sistemi di terzi

TCP: qualunque

Lifesize H.460 server

TCP:1720

Configurazione del signaling
di chiamata
H.460/H.225.0/Q.931

Sistemi di terzi

TCP: qualunque

Server Lifesize H.460

TCP: 2000020200

Signaling del controllo
chiamata H.460/H.245

Sistemi di terzi

UDP: qualunque

Server Lifesize H.460

UDP: 6768, 6769

RTP/RTCP per multiplazione
H.460.19. Uso di SRTP se il
dispositivo di terzi è
configurato per la crittografia.

Sistemi di terzi

TCP: qualunque

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP: 389

Servizi di rubrica con
autenticazione LDAP (non
TLS)

Sistemi di terzi

TCP: qualunque

ldapexport.lifesizecloud.com

TCP: 636

Servizi di rubrica con
autenticazione LDAPS (TLS)

Sistemi di terzi

TCP: qualunque

soapexport.lifesizecloud.com

TCP: 80

Servizi di rubrica con
autenticazione SOAP
(HTTP)

Sistemi di terzi

TCP: qualunque

soapexport.lifesizecloud.com

TCP: 443

Servizi di rubrica con
autenticazione SOAP
(HTTPS)

Sottodomini
Alcuni sistemi di protezione firewall non consentono caratteri jolly, pertanto potresti dover consentire singolarmente ogni sottodominio.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni del firewall, vedi Aprire porte di rete.

*.lifeizecloud.com
Di seguito sono elencati alcuni sottodomini da aggiungere unicamente se non riesci a consentire i caratteri jolly di *.lifesizecloud.com :
Elenco dei sottodomini

Uso del sottodominio

api.lifesizecloud.com

Accesso all'API dalla console di amministrazione

calendarservice.lifesizecloud.com

Servizio calendario di Icon

call.lifesizecloud.com

Pagina chiamami

callmanager.lifesizecloud.com

Client browser/desktop basati su cloud che supportano i media
diretti

cdn.lifesizecloud.com

Aggiornamento automatico del software di Icon

cfdwh.lifesizecloud.com

Archivio dati

direct.lifesizecloud.com

Per media diretti

directory.lifesizecloud.com

Servizio directory della console di amministrazione

download.lifesizecloud.com

Download dell'applicazione e degli aggiornamenti

eblogin.lifesizecloud.com

Obsoleto

ecommerce.lifesizecloud.com

Ecommerce

galapi.lifesizecloud.com

Supporto Dash

guest.lifesize.com

Chiamata di ospiti

images.lifesizecloud.com

Usate nella console di amministrazione

launch.lifesizecloud.com

App web di Internet Explorer

live.lifesizecloud.com

Servizio di registrazione

local.lifesizecloud.com

Servizi desktop

login.lifesizecloud.com

Accesso all'app web

lync.lifesizecloud.com

Interoperabilità con Skype for Business

manage.lifesize.com

Gestione Lifesize Cloud, abbinamento Icon

manage.lifesizecloud.com

Console di amministrazione

mediastats.lifesizecloud.com

Statistiche per le chiamate del client

nucleusproxy.lifesizecloud.com

Microservizio per client

outlook.lifesizecloud.com

Plugin di Outlook

phonehd.lifesizecloud.com

Configurazione di Phone HD

outlook.lifesizecloud.com

Plugin di Outlook

phonehd.lifesizecloud.com

Configurazione di Phone HD

present.lifesizecloud.com

Condivisione in modalità senza fili su Dash

primlb.lifesizecloud.com

Servizio di chat interno all'applicazione

shop.lifesizecloud.com

Ecommerce

software.lifesize.com

Server della licenza utilizzato dai modelli di sistemi video Lifesize
Icon

stream.lifesizecloud.com

Punto di ingresso per seguire streaming in diretta

webapp.lifesizecloud.com

Servizio web app

webmodule.lifesizecloud.com

Client desktop

*.aptrinic.com
Di seguito sono elencati alcuni sottodomini da aggiungere solo se non riesci a consentire i caratteri jolly di *.aptrinsic.com:
Elenco dei sottodomini

Uso del sottodominio

app.aptrinsic.com

Pagina Gainsight nella console di amministrazione

websdk.aptrinsic.com

Pagina Gainsight nella console di amministrazione

esp.aptrinsic.com

Pagina Gainsight nella console di amministrazione

*.amazonaw.com
Di seguito sono elencati alcuni sottodomini da aggiungere unicamente se non riesci a consentire i caratteri jolly di *.amazonaws.com:
Elenco dei sottodomini

Uso del sottodominio

s3uswest2.amazonaws.com

Aggiornamento applicazione e reperimento immagini di sfondo di
Icon

*.google.com
Di seguito sono elencati alcuni sottodomini da aggiungere unicamente se non riesci a consentire
i caratteri jolly di *.google.com:
Elenco dei sottodomini

Uso del sottodominio

accounts.google.com

Accesso a Google

apis.google.com

Accesso API

content.googleapis.com

Accesso API

Configurazione dell'account
Configura l'app di Lifesize per integrare con la massima facilità il servizio basato sul cloud di Lifesize nell'ambiente della tua azienda.
Abilita la composizione email
Federazione Microsoft Lync 2013 e Skype for Business 2015
Federazione Skype for Business Online

Configura integrazione di calendario
Lifesize ti consente di integrare il tuo calendario di posta elettronica preferito con Lifesize. Per aggiungere Lifesize Icon al calendario nella console di amministrazione, devi
configurare correttamente l'integrazione.
Per completare l'integrazione, è bene disporre di una casella di posta per la tua sala conferenze e delle credenziali di accesso al calendario.
Scopri come creare una casella di posta per la sala conferenze in Microsoft® Office® 365.
Scopri come creare una casella di posta per la sala conferenze in Microsoft® Exchange Server 2013 e 2016
Scopri come creare una casella di posta per sale conferenze in G Suite (ex Google Apps for Work)

Non dimenticare di associare Lifesize Icon alla tua sala conferenze. Ulteriori informazioni.

Per Microoft Office 365 e Microoft xchange erver
Per la configurazione iniziale, ti occorrono le credenziali da amministratore per il tuo account di Microsoft Office 365 o Microsoft Exchange Server.
Al termine della configurazione, puoi aggiungere Lifesize Icon al calendario.

Per G uite (ex Google App for Work)
Per la configurazione iniziale, dovrai attivare le API di G Suite, in modo da consentire a Lifesize di comunicare con il servizio Google. Ulteriori informazioni.
Al termine della configurazione, puoi aggiungere Lifesize Icon al calendario.
Per maggiori informazioni su come integrare il calendario di Slack con l'app Lifesize, guarda questo video.

Abilita la composizione email
Configura i record DNS SRV per attivare la composizione di email per gli utenti Lifesize della tua azienda.
Nell'esempio che segue, tutte le chiamate SIP e H.323 a qualunque indirizzo @NomeAzienda.com vengono reindirizzate a lifesizecloud.com.
Nota: tutti i punti finali (.) sono intenzionali e necessari.
; record SRV
_sip._udp.nomeazienda.com.

180

IN ENTRATA

SRV

10

10

5060

lifesizecloud.com.

_sip._tcp.nomeazienda.com.

180

IN ENTRATA

SRV

10

10

5060

lifesizecloud.com.

_h323ls._udp.mycompany.com.

180

IN ENTRATA

SRV

0

0

1719

lifesizecloud.com.

_h323cs._tcp.mycompany.com.

180

IN ENTRATA

SRV

0

0

1720

lifesizecloud.com.

Microsoft Lync 2013
L'app di Lifesize supporta gli ambienti Skype for Business 2015 e Microsoft Lync 2013. Se la tua distribuzione non è configurata come
federazione aperta, dovrai aggiungere lync.lifesizecloud.com come partner federato. Sono inoltre necessari:
un certificato, emesso pubblicamente, installato sul server Edge;
la configurazione del firewall. Per maggiori informazioni vai alla sezione Microsoft Lync e Skype for Business su Apri porte di rete.
un record SRV aggiornato per il dominio Lync.

Federazione di Microoft Lnc 2013
Per avviare la federazione tra il server Lync 2013 e Lifesize Cloud, procedi come segue:
1. Accedi al Front End di Microsoft Lync o al server Standard Edition e apri il pannello di controllo di Microsoft Lync.
2. Sul pannello di controllo del server Microsoft Lync seleziona Federazione e accesso esterno.
3. Sul pannello Criteri di accesso esterno, abilita l'Accesso utente federato. Fai clic su Modifica > Mostra dettagli e
seleziona Abilita comunicazioni con utenti federati.
4. Nel pannello Configurazione Access Edge, seleziona Abilita federazione e Abilita scoperta del dominio partner.
5. Nel pannello Domini federati SIP, aggiungi un nuovo dominio che punti a lifesizecloud.com. Il servizio Access Edge (FQDN)
sarà lync.lifesizecloud.com.

Federazione Skype for Business Online
Lifesize Cloud supporta l'ambiente Skype for Business Online.
Se la tua distribuzione di Skype for Business Online non è configurata come federazione aperta, è necessario aggiungere
lifesizecloud.com come partner federato accedendo al centro di amministrazione di Skype for Business e aggiungendo lifesizecloud.com
come dominio consentito.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione del firewall, vai a Skype for Business Online, all'interno della sezione Aprire porte di rete.
È inoltre necessario che la rete locale su cui risiede il client Skype for Business permetta l'UDP in uscita.

Media diretti
Chiamate punto-punto con media diretti
La connessione puntopunto consiste in un percorso di comunicazione tra due nodi o utenti finali. Le chiamate puntopunto effettuate tra client
Lifesize sono in grado di inviare i media (audio, video e contenuti) attraverso la tua rete aziendale o direttamente tra il tuo ufficio domestico e
le reti aziendali, piuttosto che trasmetterli per mezzo del servizio Lifesize basato sul cloud.
Puntopunto SENZA media diretti

Puntopunto CON media diretti

La connessione mediante la rete aziendale o l'interconnessione diretta tra uffici domestici o altre reti locali, ove possibile, accorcia il
percorso tra dispositivi, riducendo la latenza e migliorando le prestazioni della chiamata. Un percorso più diretto evita inoltre un uso superfluo
della connessione internet quando ci si collega dallo stesso luogo o campus dove spesso è disponibile un percorso più logico. In tali
situazioni ipotetiche di chiamate puntopunto, il traffico dei segnali viene ancora instradato mediante i server di Lifesize, ma ciò rappresenta
solo una minima parte dei dati rispetto ai media in tempo reale.
Se la chiamata puntopunto subisce un'escalation o si rende necessaria una traduzione in un formato video e audio (transcodifica), il client
trasmette automaticamente i media ai server frontend di Lifesize, senza alcun ritardo o interruzione.
Lifesize sfrutta un tipo di Interactive Connectivity Establishment (ICE) che determina automaticamente il percorso migliore per instradare il
traffico in situazioni di chiamate puntopunto tra client Lifesize. L'ICE stabilisce un approccio logico per individuare il miglior percorso per i
media, con il minor numero di rimbalzi o dispositivi attraverso i quali transitare. L'impiego di tecniche quali la Session Traversal Utilities for
NAT (STUN) e la Traversal Using Relay around NAT (TURN), tramite connessioni sia UDP sia TCP in sequenza, implica che l'ICE applichi un
processo di esclusione al fine di trovare il percorso ottimale per instradare i media per la chiamata.
Di seguito sono riportate le varie fasi del processo che una chiamata del client Lifesize con media diretti attraversa quando tenta di stabilire
una connessione:
NOTA: per ulteriori informazioni sulla verifica delle impostazioni del firewall per i media diretti, consulta Apertura delle porte di rete (porte
3478 e 443) e Indirizzi IP.
1. MEDIA DIRETTI (media locali): innanzitutto, il client tenta di instradare i media direttamente attraverso la rete locale via UDP, senza
il bisogno di attraversare un firewall per raggiungere il peer client. Se questo percorso media non è praticabile, il sistema tenta il
passo successivo.
2. MEDIA DIRETTI (STUN Reflexive): dal momento che non vi sono percorsi locali disponibili, il client tenta di instradare i media
tramite UDP attraversando il firewall locale, quindi direttamente via internet fino a raggiungere il firewall all'altro capo. Se questo
procedimento fallisce, il sistema tenta il passo successivo.
3. MEDIA DIRETTI (TURN tramite UDP): se né i percorsi media diretti né quelli STUN reflexive sono accessibili, il client tenta di
connettersi tramite la porta UDP 3478 attraverso il firewall locale al server TURN più vicino, al fine di trasmettere il traffico al client
all'altro capo (o fa da proxy), bypassando i server frontend di Lifesize. Se questo procedimento fallisce, il sistema tenta il passo
successivo.
4. TRASMISSIONE (UDP): se non è possibile stabilire connessioni con media diretti (la porta UDP 3478 è bloccata in uscita, i server
TURN con media diretti sono inaccessibili o è necessaria una transcodifica del formato video/audio), il client ripiegherà sulla
trasmissione del traffico attraverso i server frontend di Lifesize, utilizzando le porte UDP nell'intervallo 1000028000.
5. TRASMISSIONE (TURN tramite TCP): se la rete locale blocca le connessioni UDP in uscita avviate, i media verranno instradati
attraverso il firewall locale tramite la porta TCP 443 (TURN) verso i server frontend di Lifesize, quindi fino al client all'altro capo.

trasmissione del traffico attraverso i server frontend di Lifesize, utilizzando le porte UDP nell'intervallo 1000028000.
5. TRASMISSIONE (TURN tramite TCP): se la rete locale blocca le connessioni UDP in uscita avviate, i media verranno instradati
attraverso il firewall locale tramite la porta TCP 443 (TURN) verso i server frontend di Lifesize, quindi fino al client all'altro capo.

Per informazioni più dettagliate sui possibili scenari relativi ai media diretti, contatta l'assistenza tecnica di Lifesize.

Impostazioni dell'account
Configura le impostazioni per il tuo account Lifesize dalla console di amministrazione.
Fai clic su

Impostazioni dell'account dal menu di navigazione.

Dettagli dell'account
Impostazioni generali
Impostazioni del meeting
Impostazioni dispositivo
Download
SSO (se attivata)
Richieste di fusione

Dettagli dell'account
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Impostazioni dell'account dal menu di navigazione.

3. Seleziona la scheda Dettagli dell'account.

Tipo di account e funzionalità
Visualizza il tipo di account, la data di rinnovo e le opzioni per l'upgrade, oltre a ottenere informazioni sulle funzionalità disponibili.

Unisci account
L'amministratore di un account Lifesize gratuito o di prova può richiedere di unire il proprio account a un account Lifesize esistente. Per farlo,
inserisci l'indirizzo email dell'amministratore dell'account Lifesize a cui vuoi unirti. Fai clic su Invia richiesta. Una volta inviata, lo stato della
richiesta risulterà "in sospeso". Per ulteriori dettagli, vedi Richieste di fusione.

Assistenza account
Puoi concedere all'assistenza Lifesize l'accesso temporaneo al tuo account tramite codice per risolvere un problema.

Impostazioni generali
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Impostazioni dell'account dal menu di navigazione.

3. Seleziona la scheda Impostazioni generali.
Lingua predefinita: scegli la lingua predefinita dell'account. La lingua del gruppo viene utilizzata nei seguenti casi:

Per i nuovi utenti, la lingua predefinita dell'app è la lingua del sistema o del browser dell'utente. Se la lingua di sistema o del
browser non è rilevabile o non è supportata da Lifesize, viene utilizzata la lingua predefinita del gruppo. Gli utenti possono
cambiare la lingua della propria app personale, scegliendo tra le opzioni disponibili.
Le email per la notifica di eventi di Icon sono scritte nella lingua del gruppo. Ove applicabile, previa opportuna attivazione
della funzionalità nell'account, le email di notifica per il monitoraggio dei sistemi per sale conferenze verranno inviate nella
lingua del gruppo.

Chat: attiva o disattiva la chat per gli utenti dell'account.
Registrazione e condivisione: configura le opzioni di registrazione e imposta le autorizzazioni alla condivisione.

Consenti la registrazione: consente la registrazione di chiamate, riunioni ed eventi Live Stream.

Consenti condivisione pubblica delle registrazioni: specifica se gli utenti possono condividere le registrazioni di
chiamate e meeting all'esterno del gruppo utilizzando un link pubblico. Il titolare del meeting o della registrazione stabilisce chi
può visualizzare la registrazione all'interno del gruppo Lifesize. NOTA: la registrazione deve essere attivata sul tuo account.

Filtri di dominio: limita i nuovi account utente a domini specifici per maggiore sicurezza. Gli utenti che tentano di entrare nel tuo
account con un indirizzo email che non corrisponde a quei domini riceveranno un messaggio di errore. Pertanto, inserendo
@nomeazienda.com nel campo, si eviterà che qualcuno possa creare nuovi account utente con un dominio email diverso da
@nomeazienda.com. In qualità di amministratore, puoi approvare automaticamente l'accesso al tuo account per i nuovi utenti con
indirizzi email autorizzati, nonché impedire l'accesso ai nuovi utenti con indirizzi email non autorizzati.

Integrazioni con chat: consente l'integrazione con account Slack o Microsoft Teams esistenti.

Impostazioni del meeting
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Impostazioni dell'account dal menu di navigazione.

3. Seleziona la scheda Impostazioni del meeting.
Numeri di telefono: se le conferenze audio sono incluse nel tuo abbonamento, hai la possibilità di inserire numeri di accesso nei
tuoi inviti al meeting.
Seleziona un numero principale e fino a tre numeri aggiuntivi, che compariranno negli inviti mandati via email e calendario, oltre che
sulla pagina Chiamami degli ospiti. Qualora non selezionassi un numero di telefono principale, per impostazione predefinita verrà
visualizzato il numero statunitense. Il numero principale viene visualizzato anche nella schermata Il mio profilo nell'app di Lifesize e nella
schermata Le mie info su Lifesize Icon e Lifesize Phones.

Inviti al meeting: seleziona le informazioni da inserire negli inviti al meeting.

Mostra i codici meeting in tutti gli inviti alle riunioni: opzione per mostrare i codici in tutti gli inviti al meeting anche se non ne sei il
titolare. I codici sono facoltativi e non sono richiesti per i meeting. NOTA: i titolari del meeting visualizzeranno sempre il codice. Se il
codice non è visibile, gli altri utenti o partecipanti devono contattare il titolare del meeting per partecipare ai meeting protetti.
Altri modi per chiamare: opzione per aggiungere un link ad altre modalità di chiamata.
Skype for Business: opzione per includere un link per partecipare al meeting dall'app Skype for Business (è richiesto il componente
aggiuntivo Skype for Business).
Chiamata da una sala conferenze: opzione per aggiungere informazioni su come partecipare a un meeting da una sala conferenze
Lifesize.

Layout del meeting: scegli il layout predefinito da utilizzare per chiamate e meeting.
Opzione 1: la persona che parla viene visualizzata sempre in un riquadro più grande.
Opzione 2: i partecipanti vengono visualizzati in riquadri delle stesse dimensioni. Superati i 4 partecipanti, però, il riquadro della
persona che parla verrà visualizzato più in grande.

Opzione 1: la persona che parla viene visualizzata sempre in un riquadro più grande.
Opzione 2: i partecipanti vengono visualizzati in riquadri delle stesse dimensioni. Superati i 4 partecipanti, però, il riquadro della
persona che parla verrà visualizzato più in grande.

Meeting inattivi: imposta il numero di giorni prima che i meeting inattivi scadano e vengano eliminati automaticamente.
Per aiutarti a mantenere la tua rubrica Lifesize sempre organizzata, abbiamo disposto uno strumento di pulizia che elimina
automaticamente i meeting inattivi.
Puoi impostare il numero di giorni in cui desideri mantenere attivo un meeting a partire da quando si è concluso. I nuovi account
dispongono di un'impostazione predefinita di 0 giorni. Il limite massimo di giorni che è possibile impostare è 365. NOTA: se imposti
l'opzione "zero", il meeting non scadrà mai.
I meeting destinati a scadere entro sette giorni (o meno, se il numero di giorni impostati è inferiore) vengono
contrassegnati dall'etichetta in scadenza. Il giorno della scadenza, il meeting verrà cancellato. Effettuare una chiamata nella sala
collegata lo ripristinerà come meeting attivo. Passando il cursore sopra l'etichetta è possibile visualizzare il numero di giorni
rimanenti per la scadenza del meeting inattivo. La funzione di ricerca consente di individuare tutti i meeting vicini alla scadenza
digitando "in scadenza" nel campo Cerca.
Qualora si decida di accorciare l'intervallo impostato per le scadenze, comparirà una schermata di controllo con l'elenco dei meeting
che verranno cancellati di conseguenza. Per eliminare meeting inattivi, fai clic su Elimina. Se non desideri eliminare un determinato
meeting, fai clic su Annulla e intervieni nel meeting tramite chat o chiamata, in modo da resettare il conto alla rovescia per quella sala
riunioni.
Se l'intervallo impostato è inferiore a sette giorni, apparirà un'etichetta con il numero di giorni impostati.
I meeting senza data di ultimo utilizzo non vengono eliminati. Se crei un meeting ma non chiami e non usi la chat, il meeting non avrà
una data di ultimo utilizzo.

Impostazioni di Icon
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Impostazioni dell'account dal menu di navigazione.

3. Seleziona la scheda Impostazioni di Icon.
Attiva notifiche per gli eventi Lifesize Icon: inserisci un indirizzo email per consentire a Lifesize di inviare notifiche di sistema sugli eventi.
Puoi anche indicare un indirizzo email o un account dedicato specificamente a ricevere le notifiche. In alternativa, puoi valutare se inoltrare le
notifiche direttamente al sistema di risoluzione problemi.
Sfondi personalizzati Icon: scegli lo sfondo che preferisci per Lifesize Icon, oppure seleziona Nessuno sfondo. Se preferisci inserire
un'immagine personalizzata al posto di quella usata da Lifesize come impostazione predefinita, apri la cartella contenente l'immagine scelta e
caricala. Il file deve essere in formato PNG. Per ulteriori dettagli, consulta la sezione Personalizza i sistemi Lifesize Icon.

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Notifiche per eventi di Lifesize Icon
Lifesize favorisce il monitoraggio proattivo di Lifesize Icon, tenendone sotto controllo lo stato e inviando notifiche email istantanee in caso di
necessità. Le notifiche possono essere impostate dalla console di amministrazione.
Lifesize invia notifiche nelle seguenti situazioni:
Tipo di evento

Descrizione

Offline

Lifesize Icon è offline da più di 3 minuti.

Offline
Microfono staccato

Lifesize Icon è offline da più di 40 minuti dall'inizio dell'aggiornamento
del software.
Il microfono è staccato da più di 3 minuti.

Schermo disconnesso

Lo schermo è disconnesso da più di 3 minuti.

Telefono staccato

Il telefono è staccato da più di 3 minuti.

Registrazione SIP2 non riuscita

SIP Registrar 2 è disconnesso da più di 3 minuti.

Perdita di pacchetti audio
elevata

La perdita di pacchetti audio della chiamata ha superato il 3%.

Perdita di pacchetti audio
totale
Perdita di pacchetti video
elevata
Perdita di pacchetti video
totale

La perdita di pacchetti audio della chiamata è arrivata al 100%.
La perdita di pacchetti video della chiamata ha superato il 3%.
La perdita di pacchetti video della chiamata è arrivata al 100%.

Impotare le notifiche
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Impostazioni dell'account dal menu di navigazione.

3. Seleziona la scheda Impostazioni di Icon e fai clic su Consenti notifiche.
4. Inserisci l'indirizzo email a cui vuoi che Lifesize invii le notifiche.
5. Fai clic su Aggiorna.
Consiglio: puoi anche inviare notifiche email a un account dedicato. Se sei una grande azienda con più sistemi Icon in uso, valuta se inviare
le notifiche email direttamente al sistema per la creazione di ticket.
NOTA: puoi verificare lo stato di un sistema Icon in qualsiasi momento, andando alla pagina Sistemi per sale nella console di
amministrazione.
Fai riferimento alla sezione Apri porte di rete per verificare che il tuo firewall consenta l'accesso in uscita dalla rete alla porta di destinazione
stabilita per il controllo dello stato di Icon.

Personalizza i sistemi Lifesize Icon
Se i sistemi Lifesize Icon sono collegati al servizio basato sul cloud di Lifesize, puoi caricare un’immagine di sfondo personalizzata.
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Impostazioni dell'account dal menu di navigazione.

3. Seleziona la scheda Impostazioni di Icon.
4. Scorri fino alla sezione Sfondi personalizzati di Icon e seleziona Sfondo personalizzato, dopodiché trascina il file sulla finestra per
caricarlo o fai clic su Sfoglia e seleziona l'immagine sul tuo computer.
Il file deve essere in formato PNG.
5. Fai clic su Aggiorna per caricare il file sui tuoi sistemi Lifesize Icon.
Quando non è in corso una chiamata, su tutti i tuoi sistemi Lifesize Icon viene visualizzata la stessa immagine personalizzata. Nel momento in
cui un utente preme un pulsante sul telefono Lifesize o sul telecomando, il sistema mostrerà il video della videocamera locale. Se la sala
conferenze dispone di due monitor, entrambi avranno lo sfondo personalizzato.
Per cambiare l’immagine, carica un altro file.
Per rimuovere l’immagine dai tuoi sistemi Lifesize Icon, seleziona Nessuno sfondo e poi fai clic su Aggiorna.

MSI per l'app desktop di Lifesize
Utilizzare e peronalizzare Window Intaller (MI) per Lifeize
Scarica il file configurabile MSI per la distribuzione Windows della nuova applicazione desktop di Lifesize, accedendo alla pagina http:/
/download.lifesizecloud.com/download?platform=msi.
Durante l'esecuzione, il MSI copia i file thelifesize_app.exe e settings.json (incorporato) nella cartella %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer.
Inoltre, inserisce nel registro Windows una chiave di esecuzione che fa partire il programma di installazione all'accesso.
All'accesso successivo (dopo un riavvio o la chiusura della sessione), viene eseguito il file lifesize_app.exe, con l'installazione dell'app
Lifesize in %LOCALAPPDATA%\lifesize_app. A questo punto partirà l'applicazione, che copierà il file settings.json da
%PROGRAMFILES%\Lifesize Installer nella cartella %AppData%\Lifesize [channel]\electronsettings prima dell'utilizzo delle impostazioni.
L'indicazione dell'ora nel file settings.json non corrisponde alla data e all'ora correnti, cosa che indica che l'operazione è stata completata.
Per modificare le impostazioni predefinite, un'organizzazione IT può smantellare il MSI utilizzando il file "dark.exe" e modificare il file delle
impostazioni che risulterà incorporato. In alternativa, possiamo fornire la fonte WIX e/o il file .wixobj, in modo che sia necessario solo il file
linking/light.exe (e non il file compiling/candle.exe).
Nota: il programma di installazione MSI serve solo a distribuire il programma per l'app. L'applicazione viene sempre installata su
%LOCALAPPDATA% tramite il programma di installazione nella cartella %PROGRAM FILES% e viene aggiornata come sempre entro
%LOCALAPPDATA%.

empio
Di seguito riportiamo uno dei tanti modi possibili per modificare il file .MSI in modo che possa essere distribuito con impostazioni
personalizzate all'interno di un'organizzazione. L'esempio che vi forniamo rappresenta solo una guida per i reparti IT, poiché si tratta di un
processo standard, non pensato specificamente per Lifesize.
Fasi

Comando

Scaricare e installare WiX Toolset
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
Aggiungere il percorso WiX Toolset al percorso di sistema

set path=%path%;%WIX%\bin

Scaricare il MSI di Lifesize in un percorso specifico, per esempio c:\msi\Lifesize.msi
Andare alla cartella in cui è stato scaricato il file MSI

cd c:\msi

Estrarre il file CAB e il file di origine WiX dal msi (utilizzare dark.exe)

dark Lifesize.msi x .

Modificare il file .\File\settings.json come previsto.
Attenzione a non corrompere il formato JSON.

Elaborare e compilare il file di origine WiX

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobj Lifesize.wxs

Collegare, associare e creare il nuovo file Windows Installer (MSI)

light sval ext WixNetFxExtension 
out "NewLifesize.msi" "Lifesize.wixobj

Una volta completata l'operazione, disporrai di un nuovo file Windows Installer MSI con impostazioni personalizzate che potrà essere
distribuito al resto dell'organizzazione. È possibile firmare il file MSI appena creato utilizzando il proprio certificato e il file signtool.exe
(https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/framework/tools/signtoolexe).

MSI per l'app desktop di Lifesize
Utilizzare e peronalizzare Window Intaller (MI) per Lifeize
Scarica il file configurabile MSI per la distribuzione Windows della nuova applicazione desktop di Lifesize, accedendo alla pagina http:/
/download.lifesizecloud.com/download?platform=msi.
Durante l'esecuzione, il MSI copia i file thelifesize_app.exe e settings.json (incorporato) nella cartella %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer.
Inoltre, inserisce nel registro Windows una chiave di esecuzione che fa partire il programma di installazione all'accesso.
All'accesso successivo (dopo un riavvio o la chiusura della sessione), viene eseguito il file lifesize_app.exe, con l'installazione dell'app
Lifesize in %LOCALAPPDATA%\lifesize_app. A questo punto partirà l'applicazione, che copierà il file settings.json da
%PROGRAMFILES%\Lifesize Installer nella cartella %AppData%\Lifesize [channel]\electronsettings prima dell'utilizzo delle impostazioni.
L'indicazione dell'ora nel file settings.json non corrisponde alla data e all'ora correnti, cosa che indica che l'operazione è stata completata.
Per modificare le impostazioni predefinite, un'organizzazione IT può smantellare il MSI utilizzando il file "dark.exe" e modificare il file delle
impostazioni che risulterà incorporato. In alternativa, possiamo fornire la fonte WIX e/o il file .wixobj, in modo che sia necessario solo il file
linking/light.exe (e non il file compiling/candle.exe).
Nota: il programma di installazione MSI serve solo a distribuire il programma per l'app. L'applicazione viene sempre installata su
%LOCALAPPDATA% tramite il programma di installazione nella cartella %PROGRAM FILES% e viene aggiornata come sempre entro
%LOCALAPPDATA%.

empio
Di seguito riportiamo uno dei tanti modi possibili per modificare il file .MSI in modo che possa essere distribuito con impostazioni
personalizzate all'interno di un'organizzazione. L'esempio che vi forniamo rappresenta solo una guida per i reparti IT, poiché si tratta di un
processo standard, non pensato specificamente per Lifesize.
Fasi

Comando

Scaricare e installare WiX Toolset
https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe
Aggiungere il percorso WiX Toolset al percorso di sistema

set path=%path%;%WIX%\bin

Scaricare il MSI di Lifesize in un percorso specifico, per esempio c:\msi\Lifesize.msi
Andare alla cartella in cui è stato scaricato il file MSI

cd c:\msi

Estrarre il file CAB e il file di origine WiX dal msi (utilizzare dark.exe)

dark Lifesize.msi x .

Modificare il file .\File\settings.json come previsto.
Attenzione a non corrompere il formato JSON.

Elaborare e compilare il file di origine WiX

candle ext WixNetFxExtension out
Lifesize.wixobj Lifesize.wxs

Collegare, associare e creare il nuovo file Windows Installer (MSI)

light sval ext WixNetFxExtension 
out "NewLifesize.msi" "Lifesize.wixobj

Una volta completata l'operazione, disporrai di un nuovo file Windows Installer MSI con impostazioni personalizzate che potrà essere
distribuito al resto dell'organizzazione. È possibile firmare il file MSI appena creato utilizzando il proprio certificato e il file signtool.exe
(https://docs.microsoft.com/enus/dotnet/framework/tools/signtoolexe).

MSI per il componente aggiuntivo Microsoft Outlook
Utilizzare il pacchetto di intallazione (MI) dell'add-in Microoft Outlook per Lifeize
Grazie al file MSI diventa molto più semplice distribuire il componente aggiuntivo Microsoft Outlook per Lifesize all'interno di
un'organizzazione e, dopo l'installazione, gli aggiornamenti avvengono in maniera automatica. Dalla console di amministrazione, scarica il file
MSI per la distribuzione Windows del nuovo addin Outlook.
Durante l'esecuzione, il MSI copia i file setup.exe, outlook.bat e outlook.vbs nella cartella %PROGRAMFILES(X86)%\Lifesize Outlook
Installer. Inoltre, inserisce nel registro di sistema Windows HKLM una chiave di esecuzione che esegue il programma di installazione
all'accesso.
All'accesso successivo (dopo un riavvio o la chiusura della sessione), viene eseguito il file setup.exe e scaricato il manifesto VSTO con la
conseguente installazione dell'addin nella cartella VSTO ClickOnce (con chiave GUID) in %LOCALAPPDATA%\Apps\2.0. All'esecuzione di
Outlook, l'addin viene caricato da questa posizione. ClickOnce aggiorna automaticamente l'addin ogni volta che ne rileva una nuova
versione su https://outlook.lifesizecloud.com.

Configurazione SSO
Prima di iniziare
Verifica che il tuo abbonamento a Lifesize comprenda l'SSO.
Verifica che la tua azienda utilizzi un IdP o un framework di identità conforme allo standard SAML 2.0. Per registrare Lifesize come app affidabile, devi essere in grado di configurare le impostazioni della tua
piattaforma di identità.

1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Impostazioni dell'account dal menu di navigazione.

3. Seleziona la scheda SSO.
L'app di Lifesize supporta l'autenticazione singola (SSO) attraverso un qualsiasi fornitore di identità (IdP) conforme allo standard SAML 2.0. Configura e convalida le impostazioni del provider di
identità per attivare l'SSO.

Coa vuoi fare?
Configurazione con la Console di amministrazione di Lifesize
Configurazione con AD FS
Configurazione con Okta Identity Management
Configurazione con Microsoft Azure

Configurazione nella console di amministrazione
Configurazione delle impotazioni del tuo IdP
La configurazione varia a seconda dell'IdP. Lifesize richiede le seguenti impostazioni per il tuo IdP:
URL dell'Assertion Consumer Service (ACS): https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
Nomi o dichiarazioni di attributo (nome, cognome, email) corrispondenti a quelli presenti nell'app Lifesize. Nota: Per l'ID del nome, è necessario
il seguente formato:

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient
Id entità: https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/
URL utilizzato dal tuo IdP per ricevere le richieste di autenticazione singola. Questo URL deve corrispondere al valore contenuto nel campo URL
di accesso dell'app Lifesize (Impostazioni avanzate > Integrazione SSO).
Stato trasmissione predefinito: corrisponde al campo Stato trasmissione nell'app di Lifesize. Nota: il campo Stato trasmissione si popolerà
automaticamente dopo che avrai inserito le impostazioni e avrai fatto clic su Test nell'app di Lifesize. Vedi Configurazione dell'SSO di seguito.
Certificato di sicurezza con codifica X.509:

BEGIN CERTIFICATE
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYDVQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExE
jAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UECgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQ
QDDBFsaWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1lbnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4
XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlowgaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJ
QmFuZ2Fsb3JlMREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAYBgNVBAMMEWxpZmVza
XplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSI
b3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JUsS1ldHXRR7Z
JhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aVjQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7Lf
rEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQVHIjQ
vW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgOSiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAg
MBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hq
wXzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30NMgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75
k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/97sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAU
z7jMi1LUMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWr
tIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTssV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq
0AkCNg542kTWgvWjtEND CERTIFICATE

Configurare l'O nell'app di Lifeize

1. Accedi alla console di amministrazione di Lifesize.
2. Fai clic sul nome del tuo profilo, seleziona Impostazioni avanzate > Configurazione SSO e compila questi campi:
Autorità di certificazione del provider di identità: un identificatore univoco per il tuo IdP, disponibile nell'interfaccia di configurazione dell'IdP.
URL di accesso: l'URL su cui il tuo IdP riceve le richieste di autenticazione singola.
Certificato X.509: le informazioni codificate per il certificato di sicurezza generato dal tuo IdP.
Nome, cognome ed email: attributi utilizzati da SAML per identificare gli utenti. Il tuo IdP li invia al servizio di accesso Lifesize, il quale li utilizza
per creare un account per ogni utente.

2. Dopo aver configurato le impostazioni del tuo IdP e di Lifesize, fai clic su Prova per verificare la configurazione. Le impostazioni
vengono confrontate con il tuo IdP.
3. Una volta che il test è stato completato correttamente, fai clic su Aggiorna per attivare l'SSO.
4. Copia l'URL dal campo Stato trasmissione, poi inseriscilo come impostazione predefinita dello stato di trasmissione nel tuo
IdP. Nota: il campo Stato trasmissione si popolerà automaticamente dopo che avrai inserito le impostazioni e avrai fatto clic
su Test nell'app di Lifesize. La configurazione dello stato di trasmissione è necessaria affinché il flusso avviato da IdP funzioni
correttamente per l'app di Lifesize.

su Test nell'app di Lifesize. La configurazione dello stato di trasmissione è necessaria affinché il flusso avviato da IdP funzioni
correttamente per l'app di Lifesize.

Configurazione con AD FS
Le istruzioni che seguono si basano sull'uso dell'Identity Framework Microsoft Active Directory Federated Service (AD FS) 2.0. Se stai
usando una versione successiva, verifica che l'opzione Autenticazione moduli Intranet sia attivata (Criteri di autenticazione >
Autenticazione primaria > Autenticazione moduli Intranet).

Configura AD F
1. Accedi alla tua console di gestione AD FS.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, seleziona attendibilità del relying party. Nel pannello di navigazione a destra, fai clic
su Aggiungi attendibilità del relying party.
3. Fai clic su Inizia.
4. In Seleziona fonte dei dati, scegli Inserisci manualmente i dati del relying party.
5. In Specifica nome visualizzato, digita un nome (per esempio Lifesize Cloud) per il relying party che stai creando (con eventuali note).
6. Seleziona Profilo AD FS 2.0.
7. Vai su Servizi > Certificati.
8. Seleziona Certificato per la firma di token e fai clic con il tasto destro del mouse per aprire la sezione Proprietà. Nel riquadro dei
dettagli del certificato, esporta il file in formato CER Base64.
9. Apri il file in formato CER Base64 in un editor di testo e incolla il contenuto nella sezione del certificato X.509, all'interno del
riquadro di amministrazione. Accertati di includere le sezioni Inizio e Fine.
10. Copia e salva il certificato di sicurezza Lifesize X.509 in un file chiamato lifesize.crt.
INIZIO CERTIFICATO
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
FINE CERTIFICATO

11. In AD FS > Configura certificato, usa il pulsante Naviga per individuare il certificato e caricarlo, quindi fai clic su Successivo.
12. In Configura URL, seleziona Abilita supporto per il protocollo SAML 2.0 WebSSO e digita questo URL:

FINE CERTIFICATO

11. In AD FS > Configura certificato, usa il pulsante Naviga per individuare il certificato e caricarlo, quindi fai clic su Successivo.
12. In Configura URL, seleziona Abilita supporto per il protocollo SAML 2.0 WebSSO e digita questo URL:
https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs

13. In Configura identificatori, digita questo URL in Identificatore dell'attendibilità del relying party, ricordandoti di includere la barra
di chiusura "/":
https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/

14. Fai clic su Aggiungi per spostare l'identificatore nell'elenco di visualizzazione, quindi fai clic su Successivo.
15. In Scegli regole di autorizzazione al rilascio, seleziona Consenti a tutti gli utenti di accedere a questo relying party, quindi fai
clic su Successivo.
16. In Pronto per aggiungere attendibilità, revisiona le impostazioni, quindi fai clic su Successivo per aggiungere l'attendibilità del
relying party nel database di configurazione AD FS.
In questo modo hai creato e definito un relying party. A questo punto, crea una regola di attestazione che stabilisca in che modo il relying party
comunica con la Active Directory.

Aggiungi una regola attestazioni
1. Se la finestra Modifica regole di attestazione non è aperta, fai clic con il tasto destro del mouse sul relying party che hai creato
(Relazioni di attendibilità > Attendibilità del relying party) e seleziona Modifica regole di attestazione.
2. Seleziona la scheda Regole di trasformazione del rilascio, poi fai clic su Aggiungi regola.
3. In Seleziona modello di regola, seleziona Invia attributi LDAP come attestazioni dal menu a discesa del template delle regole di
attestazione, quindi fai clic su Successivo.
4. In Configura regola, assegna un nome alla regola di attestazione usando un termine che ne descriva la finalità, per esempio Ottieni
attributi email da AD.
5. Seleziona Active Directory nel menu a discesa dell'archivio di attributi.
6. Mappa i tuoi Attributi LDAP locali con i corrispondenti valori per Tipi di attestazioni in uscita. I nomi o le dichiarazioni di
attributo (nome, cognome, email) devono corrispondere a quelli presenti su Lifesize Cloud.
7. Fai clic su Fine.
8. In Modifica regole di attestazione, seleziona la scheda Regole di trasformazione del rilascio, quindi fai clic su Aggiungi regola.
9. In Seleziona modello di regola, scegli Invia attestazioni usando una regola personalizzata, quindi fai clic su Successivo.
10. Assegna un nome, poi digita la seguente definizione nel campo Regola personalizzata:
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname"]
=> issue(Type = "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nameidentifier",
Issuer = c.Issuer, OriginalIssuer = c.OriginalIssuer, Value = c.Value, ValueType = c.ValueType,
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/format"]
= "urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameidformat:transient",
Properties["http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claimproperties/spnamequalifier"]
= "https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/");

11. Fai clic su Fine, quindi su OK o Applica per memorizzare la regola.
12. Nella finestra AD FS principale, seleziona Attendibilità del relying party dal menu di navigazione sulla sinistra.
13. Fai clic con il tasto destro del mouse sull'Attendibilità del relying party appena aggiunta e seleziona Proprietà.
14. Seleziona la scheda Firma, quindi fai clic su Aggiungi…
15. Naviga fino al file di certificato lifesize.crt precedentemente salvato e caricalo in AD FS.
16. Seleziona la scheda Impostazioni avanzate e imposta Algoritmo di hash sicuro su SHA1.
17. Al termine fai clic su OK.

Configurare, verificare e ailitare la O nell'app Lifeize
Impostando AD FS sul tuo server Windows, viene automaticamente creato un file di metadati XML in:
https://nome_tuo_dominio/FederationMetadata/200706/FederationMetadata.xml

Questi metadati vengono scambiati fra AD FS e l'app Lifesize quando un utente esegue l'autenticazione, ponendo le basi per un relying trust.

Impostando AD FS sul tuo server Windows, viene automaticamente creato un file di metadati XML in:
https://nome_tuo_dominio/FederationMetadata/200706/FederationMetadata.xml

Questi metadati vengono scambiati fra AD FS e l'app Lifesize quando un utente esegue l'autenticazione, ponendo le basi per un relying trust.
Per prima cosa, individua il file FederationMetadata.xml nel tuo server Windows. Aprilo con un qualsiasi editor di testi standard.
1. Accedi alla console di amministrazione di Lifesize.
2. Fai clic sul nome del tuo profilo e seleziona Impostazioni avanzate.
3. Vai a Integrazione SSO > Configurazione SSO e compila questi campi usando i contenuti del tuo file di metadati AD FS:
Autorità di certificazione del provider di identità: copia l'attributo <entityID> dal file di metadati e incolla l'URL in questo campo.
Per esempio, se il tuo attributo <entityID> si presenta così:
<EntityDescriptor
xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata"
entityID="http://tuo_dominio/adfs/services/
trust" ID="_ad6616ef6c0d4866b8ed4d2c24e98e91">

In questo campo devi digitare:
http://tuo_dominio/adfs/services/trust

URL di accesso: copia l'attributo <SingleSignOnService Location> dal file di metadati e incolla l'URL in questo campo.
Per esempio, se il tuo attributo <SingleSignOnService Location> si presenta così:
<SingleSignOnService Location="https://tuo_dominio/adfs/ls/"
Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTPRedirect"/>

In questo campo devi digitare:
https://tuo_dominio/adfs/ls

Certificato: copia il certificato di sicurezza X.509 dalla definizione <Signature> del tuo file di metadati, quindi incollalo in questo
campo.

NOTA: non usare il certificato contenuto nella definizione <KeyDescriptor>.
4. In Mapping attributi SAML, digita il valore URI presente nel tuo file di metadati per i seguenti attributi del mapping:
Nome: se il tuo file di metadati contiene un tipo di attestazione che descrive il Nome così:
<auth:ClaimType xmlns:auth="http://docs.oasisopen.org/wsfed/authorization/200706"
Optional="true" Uri="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname">
<auth:DisplayName>Given Name</auth:DisplayName> <auth:Description>Il nome di battesimo dell'utente</auth:Description>
</auth:ClaimType>

Nel campo Nome devi digitare:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname

Cognome: usa lo stesso metodo per l'attributo cognome. In questo esempio, devi digitare:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname

Email: usa lo stesso metodo per l'attributo indirizzo email. In questo esempio, devi digitare:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress

5. Fai clic su Prova per convalidare le impostazioni con il server del provider di identità AD FS.
6. Quando il test risulta completato correttamente, seleziona Attiva SSO, quindi fai clic su Aggiorna.
7. Fai clic su Salva.

Configurazione con Okta Identity Management
Configura le tue impotazioni di Okta
1. Accedi a Okta come amministratore per visualizzare la dashboard di Okta. Se la dashboard non è visibile, fai clic sul
pulsante Amministratore .
2. Fai clic su Aggiungi applicazioni.
3. Cerca Lifesize Cloud, quindi fai clic su Aggiungi.
4. L'app Lifesize Cloud viene visualizzata nella scheda Impostazioni generali. Fai clic su Successivo.
5. In Assegna Lifesize Cloud a persone, seleziona gli utenti che vuoi aggiungere e fai clic su Successivo.
6. Verifica le tue assegnazioni e fai clic su Fine.
7. Seleziona la scheda Autenticazione e fai clic su Visualizza istruzioni di impostazione per aprire Come configurare SAML 2.0
per Lifesize.
8. Copia e salva il certificato di sicurezza Lifesize X.509 in un file chiamato lifesize.crt.
INIZIO CERTIFICATO
MIIEHzCCAwegAwIBAgIJAOeNkbnxVVV/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMIGlMQswCQYD
VQQGEwJJTjELMAkGA1UECAwCS0ExEjAQBgNVBAcMCUJhbmdhbG9yZTERMA8GA1UE
CgwITGlmZXNpemUxFzAVBgNVBAsMDkNvbW11bmljYXRpb25zMRowGAYDVQQDDBFs
aWZlc2l6ZWNsb3VkLmNvbTEtMCsGCSqGSIb3DQEJARYecHJvZHVjdG1hbmFnZW1l
bnRAbGlmZXNpemUuY29tMB4XDTE1MDcwNjEwMTIxNloXDTI1MDcwMzEwMTIxNlow
gaUxCzAJBgNVBAYTAklOMQswCQYDVQQIDAJLQTESMBAGA1UEBwwJQmFuZ2Fsb3Jl
MREwDwYDVQQKDAhMaWZlc2l6ZTEXMBUGA1UECwwOQ29tbXVuaWNhdGlvbnMxGjAY
BgNVBAMMEWxpZmVzaXplY2xvdWQuY29tMS0wKwYJKoZIhvcNAQkBFh5wcm9kdWN0
bWFuYWdlbWVudEBsaWZlc2l6ZS5jb20wggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDN6r/qWOveMypCpRBksGEVkLAeDcC08lQ0yxB3s3hEmAU6I7ZCr6JU
sS1ldHXRR7ZJhKk148LOa0p5/3kbyD5p4rpG03LEVPNi43P8SA6Uct7OEu3to/aV
jQlkLyXw9f2bX5BhdqGV7ftr8n1O9GMZAUwjd7LfrEvGrOM8R/IH60/L1SMpCyx2
yIJ4vQ80gSonPYXvc7AnmnFjGLkYSOzBfETpxzGkgr9jqotADRjF6oEerxBhKcjQ
VHIjQvW1Dt4jEQT1ndOzLt0Kw/MzrbxkokQ2JhGuGUWX1o/OPDrQ5nflYN9rhJgO
SiTsB1e4T9loeZTUjDPi3y2dVWDZXM8tAgMBAAGjUDBOMB0GA1UdDgQWBBSe51Gq
i8w/xJp/QMlTiHlY/hqwXzAfBgNVHSMEGDAWgBSe51Gqi8w/xJp/QMlTiHlY/hqw
XzAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQB6O0X7VS9dFaDQI30N
Mgabvc3RRkn0QiIC42uX3NB9Lt75k/KWK5keOlTci339qZHatEii6ZkGp9eLrW/9
7sCitBrM7RXRpYf7IVGTRLb6NYrKitM5wAxpFwj18/2DZi4ugg3DaFCAUz7jMi1L
UMeu/X59ilFn5sx7wz+J/VJAHF2W17vdpBY6qXXAdv9BwO5ii4g5W0gWAcVQKL8k
7kz7ZEx+Fpn3HT3vB09ZWrtIZlFttc/+B7C9kAvR69H73Exg1wHAuFfXeIwC3zTs
sV7JXD2YJOCmC9Tp8mpXEAN9nEMFKBBmVVUCHQIn0tkt+LzJjFq0AkCNg542kTWg
vWjt
FINE CERTIFICATO

9. Nella scheda Autenticazione, fai clic su Modifica per rendere i campi modificabili.
10. Per il certificato di crittografia, fai clic su Sfoglia e seleziona il file lifesize.crt appena salvato, quindi fai clic su Carica per caricarlo
su Okta.
11. Al termine, fai clic su Salva .

Configura le impotazioni da amminitratore di Lifeize
1. Accedi alla console di amministrazione di Lifesize.
2. Fai clic sul tuo nome nell'angolo in alto a destra, quindi scegli Impostazioni avanzate.
3. Nella sezione Configurazione SSO, fai riferimento alla finestra di Okta Come configurare SAML 2.0 per Lifesize per compilare i
campi che seguono.

Impostazione Lifesize
Pubblicatore fornitore di identità

Inserire quanto segue:
Copia l'URL dal campo Pubblicatore fornitore di identità di Okta e incollalo qui.

Impostazione Lifesize

Inserire quanto segue:

Pubblicatore fornitore di identità

Copia l'URL dal campo Pubblicatore fornitore di identità di Okta e incollalo qui.

URL per Login

Copia il campo URL di accesso presente nella finestra di Okta e incollalo qui.

Certificato

Copia il certificato di sicurezza X.509 mostrato nel campo Certificato della
finestra di Okta e incollalo qui.

5. Nella sezione Mappatura attributi SAML della finestra di Lifesize Cloud, digita i seguenti valori di attributo:
firstname
lastname
email

6. Fai clic su Test per convalidare le tue impostazioni di Lifesize confrontandole con la configurazione di Okta.
7. Una volta che il test è stato completato correttamente, fai clic su Attiva SSO.
8. Fai clic su Aggiorna.
9. Copia l'URL del campo Stato trasmissione negli appunti. Nota: il campo Stato trasmissione si popolerà automaticamente dopo
che avrai inserito le impostazioni e avrai fatto clic su Prova nell'app di Lifesize.
10. Torna all'istanza Okta, seleziona la scheda Autenticazione e fai clic su Modifica per consentire di modificare i campi.
11. Incolla l'URL Stato trasmissione che hai copiato dall'app Lifesize nel campo Stato trasmissione predefinito su Okta.
12. Fai clic su Salva.

Configurazione con Microsoft Azure
Aggiunta di Lifeize dalla galleria
1. Accedi a portal.azure.com (il classico portale di Azure) e sul pannello di navigazione a sinistra fai clic su Active Directory.
2. Dall'elenco della scheda Directory, seleziona la directory per cui desideri attivare l'integrazione.
3. Per aprire la visualizzazione applicazioni, dalla directory fai clic su Applicazioni nel menu in alto.
4. Fai clic su Aggiungi nella parte bassa della pagina.
5. Nella finestra di dialogo Cosa desideri fare, fai clic su Aggiungi un'applicazione dalla galleria.
6. Nel campo di ricerca, digita Lifesize Cloud.
7. Nel pannello dei risultati, seleziona Lifesize Cloud, poi fai clic su Completa per aggiungere l'applicazione.

Configurare l'autenticazione ingola Azure AD con Lifeize cloud-aed ervice
1. Nel portale classico, sulla pagina di integrazione dell'applicazione Lifesize Cloud, fai clic su Configura autenticazione singola
per aprire la finestra di dialogo Configura autenticazione singola.
2. Sulla pagina Come desideri che gli utenti si autentichino su Lifesize Cloud, seleziona Autenticazione singola Azure AD, poi
fai clic su Successivo.
3. Sulla pagina Configura impostazioni dell'app, segui questi passaggi:
a. Nella casella di testo URL di autenticazione , digita l'URL utilizzato dagli utenti per autenticarsi sulla tua app
Lifesize seguendo questo pattern: https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
b. Nel campo Identificatore inserisci https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/ (non dimenticare di includere
l'ultimo /).
c. Fai clic su Successivo.
4. Sulla pagina Configura autenticazione singola a Lifesize Cloud, segui questi passaggi:
a. Fai clic su Scarica certificato, poi salva il file sul computer.
b. Fai clic su Successivo.

Configurare l'autenticazione ingola per la tua app
NOTA: accedi all'app Lifesize con privilegi da amministratore
1. Nell'angolo in alto a destra, fai clic sul tuo nome, poi su Impostazioni avanzate.
2. Fai clic su Configurazione SSO per aprire la pagina Configurazione SSO per la tua istanza. Configura i valori seguenti
nell'interfaccia utente autenticazione SSO.
a. Copia il valore dell'URL dell'autorità di certificazione da Azure AD e incollalo nella casella di testo Autorità di
certificazione del provider di identità.
b. Copia il valore dell'URL per l'accesso remoto da Azure AD e incollalo nella casella di testo URL di accesso.
c. In Notepad, apri il certificato che hai scaricato. Copiane il contenuto, eccetto le righe Inizio certificato e Fine
certificato, e incollalo nella casella di testo Certificato X.509.
d. Nella casella di testo Mappatura attributi SAML relativa al Nome inserisci il valore così:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/nome
e. Nella casella di testo Mappatura attributi SAML relativa al Cognome inserisci il valore così:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/cognome
f. Nella casella di testo Mappatura attributi SAML relativa all'Indirizzo email inserisci il valore così:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/indirizzoemail

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/cognome
f. Nella casella di testo Mappatura attributi SAML relativa all'Indirizzo email inserisci il valore così:
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/indirizzoemail
3. Per controllare la configurazione puoi fare clic su Verifica. Fai clic su Verifica: dovrebbe comparire un messaggio di configurazione
SSO riuscita con successo.
4. Spunta la casella Abilita SSO, poi fai clic su Aggiorna. Esci e rientra nell'account usando l'SSO.

Per ulteriori informazioni, consulta il Tutorial di Microsoft.

Richieste di fusione
Richieta di fuione degli account (olo per account gratuiti o di prova)
L'amministratore di un account Lifesize gratuito o di prova può richiedere di unire il proprio account a uno già esistente.
1. inserendo l'indirizzo email dell'amministratore dell'account Lifesize a cui vuoi unirti.
2. Fai clic su Invia richiesta. Una volta inviata, lo stato della richiesta risulterà "in sospeso".

Se la richiesta viene accettata:
La fusione degli account avviene automaticamente
Gli utenti del tuo account confluiranno nell'altro account come utenti non amministratori
La cronologia delle chiamate, i meeting e le registrazioni non saranno uniti

Rifiutare o accettare le richiete di fuione con altri account Lifeize
L'amministratore dell'account a cui è stata inviata la richiesta visualizzerà una nuova Richiesta di fusione nella console di amministrazione e
potrà scegliere se accettarla o rifiutarla.
NOTA: la scheda Richieste di fusione viene visualizzata solo dagli amministratori e non dagli utenti con privilegi avanzati.

Se la richiesta viene accettata:
L'account dell'utente che ha inviato la richiesta viene unito automaticamente
Gli utenti dell'account del richiedente confluiranno nell'account come utenti non amministratori
La cronologia delle chiamate, i meeting e le registrazioni non saranno uniti

NOTA: la fusione tra account non viene effettuata quando comporta il superamento del limite di utenti per l'account a pagamento.

Cruscotto
La console di amministrazione di Lifesize consente di monitorare in vari modi le attività e le prestazioni del servizio all'interno dell'ambiente
Lifesize.
La dashboard consente di monitorare le attività relative alle chiamate, al fine di determinare i sistemi per sale riunioni più utilizzati e gli utenti
con il volume di chiamate più elevato. Infine, è possibile scaricare i report da ciascuna pagina della console di amministrazione.
La scheda Meeting dal vivo mostra il numero di meeting dal vivo in corso per l'account. Per maggiori informazioni, consulta la
sezione Meeting presenti e passati.
Per gestire meglio la connettività e le interruzioni di servizio dei tuoi sistemi per sale, puoi impostare avvisi per ricevere notifiche quando la
diagnostica del sistema rileva un problema.

Dati della dahoard
I dati presenti nella dashboard vengono mostrati in base all'intervallo di tempo selezionato: oggi, ieri, ultimi 7 giorni, ultimi 30 giorni, questo
mese, il mese scorso o un intervallo personalizzato (es. dal 15/05/2018 al 01/06/2019).
Oltre al riepilogo generale, i seguenti grafici e dati offrono una suddivisione più dettagliata.
Riepilogo dell'account: riporta il totale delle chiamate, dei minuti e il tempo medio di chiamata per il periodo selezionato. Indica anche il numero
di utenti.
Minuti: il grafico mostra una panoramica dei minuti utilizzati. Passa con il mouse su un qualsiasi punto del grafico per vedere la quantità di minuti
utilizzati in uno specifico giorno.
Chiamate: il grafico mostra una panoramica relativa al volume delle chiamate. Passa con il mouse su un qualsiasi punto del grafico per vedere il
numero di chiamate effettuate in un dato giorno.
Utenti: la tabella mostra la quantità di chiamate e di minuti suddivisi per utente nel periodo selezionato. Scopri quali utenti hanno effettuato più
chiamate o usato più minuti in un determinato intervallo di tempo. Fai clic su Visualizza tutti per accedere all'elenco di tutti gli utenti.
Sistemi per sale: questa tabella serve a determinare quali sistemi per sale sono stati utilizzati con maggiore frequenza e quali hanno
consumato più minuti. Fai clic su Visualizza tutti per vedere l'elenco di tutti i sistemi per sale.
Minuti di chiamata per dispositivo/sistema: questo grafico consente di determinare quali sono i punti di accesso più utilizzati per le chiamate,
in base alla quantità di minuti spesi su ogni dispositivo. I dati registrati includono: app web, sistema Icon, client Mac, client per PC, client iOS,
client Android, sistemi terzi o altro.
Cronologia di Live Stream: questa tabella permette di visualizzare in una sola occhiata la durata e il numero di partecipanti a ciascun evento in
un intervallo di tempo selezionato. Fai clic su Visualizza tutti per ottenere la cronologia completa e visualizzare maggiori informazioni su un
singolo evento. Approfondendo, puoi anche visualizzare ed esportare l'elenco di chi ha seguito l'evento e la trascrizione delle domande.
NOTA: dato disponibile solo se l'abbonamento include la funzione Live Stream.

portare i dettagli chiamata
1. Dalla scheda Dashboard, scorri fino alla sezione che ti interessa: Utenti, Sistemi video, Cronologia chiamate o Cronologia di Live
Stream.
2. Fai clic su Visualizza tutto per visualizzare la pagina dei dettagli.
3. Da qui, seleziona l'intervallo di tempo e fai clic su Esporta tutto. Verrà generato un file .csv contenente i dati. Nelle sezioni Utenti o
Sistemi video, puoi selezionare anche un singolo utente o sistema video ed esportare i relativi dettagli della chiamata.

Meeting presenti e passati
Meeting dal vivo
La scheda Meeting dal vivo mostra il numero di meeting dal vivo in corso per l'account.
Fai clic su Meeting dal vivo per visualizzare i dati di riepilogo di tutti i meeting dal vivo. Seleziona il nome di un meeting per visualizzare
ulteriori dettagli.
Fai clic sulla scheda Partecipanti per visualizzare un elenco dei partecipanti al meeting.

Seleziona il nome di un partecipante per visualizzare un riepilogo delle statistiche relative al meeting a cui partecipa. I dati di riepilogo
indicano il valore medio del meeting.
Fai clic su Grafici delle chiamate per visualizzare grafici delle chiamate interattivi e in tempo reale per questo partecipante. Passa il
mouse sopra il grafico per visualizzare i dati relativi a un momento specifico. Fai clic e trascina il cursore sull'area per vedere i dettagli
di un intervallo di tempo specifico.

Fai clic sulla scheda Distribuzione geografica per visualizzare una mappa con le posizioni di tutti i partecipanti alla riunione.

Passa il mouse sopra un indicatore di posizione per visualizzare il nome del partecipante.
Gli indicatori numerici vengono visualizzati quando sono presenti più partecipanti in una stessa posizione. Fai clic sul numero per
ingrandire l'area. Se più partecipanti stanno chiamando dallo stesso indirizzo IP, non è possibile effettuare l'ingrandimento.
Gli indicatori grigi connotano i partecipanti che abbandonano la riunione quando questa è attiva.

Ultimi meeting
Fai clic su Meeting passati per visualizzare i dati di riepilogo di tutti i meeting passati. È possibile esportare questi dati di riepilogo in un file
.csv . Utilizza il menu a discesa del calendario per selezionare l'intervallo di date desiderato.
Seleziona il nome di un meeting per visualizzare ulteriori dettagli.
Fai clic sulla scheda Partecipanti per visualizzare un elenco dei partecipanti al meeting.

Seleziona il nome di un partecipante per visualizzare un riepilogo delle statistiche relative al meeting a cui partecipa. I dati di riepilogo
indicano il valore medio del meeting.
Fai clic su Grafici delle chiamate per visualizzare un grafico delle chiamate interattivo per questo partecipante. Passa il mouse sopra
il grafico per visualizzare i dati relativi a un momento specifico. Fai clic e trascina il cursore sull'area per vedere i dettagli di un intervallo
di tempo specifico. NOTA: i grafici delle chiamate interattivi sono disponibili solo per due settimane.

Fai clic sulla scheda Distribuzione geografica per visualizzare una mappa con le posizioni di tutti i partecipanti alla riunione.

Passa il mouse sopra un indicatore di posizione per visualizzare il nome del partecipante.
Gli indicatori numerici vengono visualizzati quando sono presenti più partecipanti in una posizione. Fai clic sul numero per ingrandire
l'area. Se più partecipanti stanno chiamando dallo stesso indirizzo IP, non è possibile effettuare l'ingrandimento.

Gestisci gli utenti
Puoi gestire gli utenti nell'account del tuo gruppo Lifesize dalla console di amministrazione.
Accedi e seleziona

Utenti. Usa Cerca per individuare una voce specifica nella rubrica.

Eliminare
l'account di un
utente

Metti la spunta alla casella accanto al nome dell'utente e fai clic su Elimina. I meeting di cui l'utente che stai eliminando è titolare verranno
riassegnati all'amministratore dell'account. Se viene eliminato il moderatore del meeting, l'amministratore dell'account diventa il nuovo
moderatore.

Cambia la
password di un
utente

Seleziona il nome utente per aprire la finestra di dialogo Modifica utente, quindi fai clic su Reimposta password per inviare all'utente un'e
mail contenente un link per reimpostare la password.

Cambiare il
nome utente
visualizzato

Fai clic sul nome dell'utente per aprire la finestra di dialogo Modifica utente, quindi inserisci il nuovo nome e fai clic su Salva.

Nascondi
l'utente dalla
directory

Fai clic sul nome dell'utente per aprire la finestra di dialogo Modifica utente, quindi attiva/disattiva l'opzione Nascondi l'utente dalla
directory. Se attivata, questa opzione ti consente di nascondere un utente specifico dalla directory.

Visualizzare
informazioni su
dispositivo
combinato

Fai clic sul nome dell'utente e poi sulla finestra Dispositivi.
Viene visualizzato se si dispone di dispositivi associati a se stessi. Puoi annullare l'associazione a un dispositivo facendo clic sul link
Disassocia dispositivo dall'utente. Così facendo, il dispositivo viene considerato offline, non è più associato all'account e viene rimosso
dall'elenco dei sistemi video. Per utilizzarlo nuovamente, andrà riabbinato come sala conferenze o associato a un singolo utente.

NOTA: Per scaricare una copia della rubrica utenti, fai clic su Esporta tutti. Inoltre:
Fornisci a un utente privilegi avanzati
Limita domini

Fornisci a un utente privilegi avanzati
Gli amministratori Lifesize possono autorizzare gli utenti ad accedere alla console di amministrazione e gestire altri utenti, meeting e sistemi.
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Utenti dal menu di navigazione.

3. Trova l'utente nella rubrica e fai clic sul nome.
4. Nella scheda Modifica utente, seleziona Autorizza l'utente ad accedere alla console di amministrazione.
5. Fai clic su Salva.
Agli utenti autorizzati andrà assegnato uno dei tre ruoli all'interno dell'app Lifesize. I ruoli e le relative funzionalità sono:
Utente
Effettuare e ricevere chiamate
Silenziare il proprio audio o video
Creare e gestire un meeting
Impostare o modificare un codice per un meeting gestito da te
Aggiungere o rimuovere partecipanti da un meeting gestito da te
Disattivare l'audio di tutti i partecipanti in un meeting gestito da te
Chattare con gli utenti o con un gruppo (se l'amministratore ha abilitato la chat).
Trasmettere un meeting in streaming dal vivo (se l'amministratore ha abilitato lo streaming per quella sala riunioni)
Registrare un meeting (se l'amministratore ha abilitato la registrazione)
Specificare chi può visualizzare una certa registrazione gestita da te

Superutente
Stesse autorizzazioni dell'utente normale più:
Visualizzare i resoconti sull'utilizzo
Promuovere un utente a superutente
Retrocedere un superutente a utente
Gestire e rimuovere superutenti e utenti.
Gestire ed eliminare tutte le riunioni che non fanno capo all'amministratore
Attivare o disattivare la chat
Attivare o disattivare la registrazione
Attivare o disattivare lo streaming dal vivo di determinati meeting
Attiva o disattiva le notifiche per eventi di Lifesize Icon
Configurare l'autenticazione singola (SSO)
Configurare l'integrazione con i calendari più comuni
Configura i numeri di telefono PSTN con accesso esterno, l'immagine di sfondo di Icon e il layout dei meeting
Limitare i domini consentiti negli indirizzi email degli utenti che creano un nuovo account nell'app Lifesize
Caricare una registrazione
Quando si uniscono a un meeting nel proprio account, amministratori e utenti con privilegi avanzati hanno accesso ai comandi da moderatore

Amministratore
Stesse autorizzazioni dell'utente e del superutente, più:
Le autorizzazioni e l'account dell'amministratore non possono essere modificati o rimossi da un utente o da un superutente.

Invita utenti
Per invitare qualcuno a unirsi al tuo gruppo:
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Utenti dal menu di navigazione.

3. Fai clic su Invita per mandare un invito o copiare un link da inviare a un utente via email.
Per avere la certezza che gli utenti vengano associati all'account Lifesize dell'azienda, gli amministratori devono spedire gli inviti
direttamente. Se gli utenti si iscrivono autonomamente sul sito di Lifesize, potrebbero inavvertitamente creare un gruppo per un account
separato e non essere collegati al gruppo o alla rubrica aziendale.
Se un utente non si è iscritto e non ha ricevuto un'email, chiedigli di controllare la sua cartella dello spam.

Gestire contatti di gruppo
Aggiungi un contatto di gruppo eterno
Gli amministratori possono aggiungere contatti di gruppo alla rubrica condivisa, come per esempio sistemi per sale di terzi non collegati a
Lifesize.
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Utenti dal menu di navigazione.

3. Seleziona la scheda Contatti di gruppo.
4. Fai clic su Aggiungi contatti di gruppo.
5. Inserisci il nome del contatto e la stringa con il numero da comporre corrispondente. La stringa in questione può essere
un'estensione, un indirizzo email, un numero video o telefonico, un indirizzo IP pubblico, ecc. Dev'essere univoca (due contatti non
possono avere la stessa stringa di composizione) e non deve superare i 255 caratteri.
6. Fai clic su Salva.

Gestisci i meeting
La scheda Meeting della console di amministrazione visualizza un elenco dei meeting e i relativi dettagli. Nella parte destra dell'elenco è
inoltre presente un link per copiare i dettagli completi di un meeting.
La scheda Meeting consente agli amministratori Lifesize di gestire i meeting eseguendo queste attività:
Creazione di nuovi meeting
Eliminazione di meeting
Modificare i meeting
Esportazione dei resoconti dei meeting: per scaricare le informazioni visualizzate nella pagina Meeting in un resoconto in formato CSV, fai clic su
Esporta tutto.

Scopri di più su come creare i meeting e personalizzare le relative opzioni con l'app Lifesize.

Crea un meeting
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Meeting dal menu di navigazione.

3. Fai clic su Crea meeting.
4. Seleziona il tipo di meeting: Meeting singolo (se attivato per l'account) o Meeting permanente.
5. Inserisci il nome e le opzioni per la riunione:
Imposta un codice numerico per partecipare al meeting: tutti i membri del tuo account Lifesize possono vedere i tuoi meeting nella
scheda Meeting, ma per una maggiore sicurezza puoi vincolare la partecipazione a un codice. Il codice viene automaticamente incluso
negli inviti via email e negli inviti di calendario. Per partecipare al meeting, tutti i partecipanti dovranno digitare un codice numerico
composto da 410 cifre. NOTA: la chat di gruppo non è disponibile nelle sale riunioni che utilizzano un codice.
Aggiungi una descrizione del meeting: inserisci una descrizione che non superi i 200 caratteri.
Nascondi il meeting dalla directory: se l'opzione è attivata, il meeting non appare nella directory dei meeting per i sistemi video e le app.
Per impostazione predefinita, i meeting singoli sono nascosti. I meeting nascosti sono comunque visibili al titolare e al moderatore del
meeting. NOTA: puoi partecipare a un meeting nascosto se hai ricevuto direttamente i dettagli della chiamata.
Seleziona i ruoli per il meeting: titolare, moderatore e relatore.
Seleziona chi può visualizzare le registrazioni: il titolare del meeting, i partecipanti al meeting, utenti specifici o tutto l'account.
Se incluso nel tuo piano di abbonamento, attiva lo streaming dal vivo.

6. Fai clic su Salva.

Eliminare un meeting
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Meeting dal menu di navigazione.

3. Metti la spunta alla casella accanto ai meeting da eliminare.
4. Fai clic su Elimina.

Modificare un meeting
Inoltre, gli amministratori Lifesize possono modificare i dettagli dei meeting, compreso il titolare.
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Meeting dal menu di navigazione.

3. Fai clic sul nome del meeting per aprire la scheda Modifica meeting.
Seleziona la scheda Generale per cambiare il nome del meeting, aggiungere un codice e una descrizione o
mostrare/nascondere il meeting nella directory.
Seleziona la scheda Ruoli per modificare la titolarità o specificare un conferenziere.
Seleziona la scheda Registrazione per impostare chi può visualizzare le registrazioni.
Seleziona la scheda Streaming per consentire di trasmettere il meeting in streaming, se hai incluso questa
opzione nel tuo abbonamento.

NOTA: i titolari dei meeting sono in possesso di tutte le registrazioni correlate e possono impostare le autorizzazioni relative alla
condivisione delle registrazioni all'interno del proprio gruppo Lifesize. Gli amministratori Lifesize stabiliscono se le registrazioni possono
essere condivise con persone esterne al gruppo Lifesize.

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Gestisci i sistemi per sale riunioni
Gli amministratori possono visualizzare tutti i sistemi video Lifesize nell'account Lifesize dell'azienda dalla pagina
video della console di amministrazione.

Sistemi

Per scaricare i dati riepilogativi di tutti i sistemi video in formato CSV, fai clic su Esporta tutti.
Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei sistemi per sale riunioni, consulta le sezioni Personalizza Icon e Personalizza Lifesize Phone
HD.
Combina il sistema Lifesize per sale riunioni con il servizio Cloud
Per rimuovere un sistema video da Lifesize, metti la spunta alla casella vicino al nome del sistema e fai clic su Elimina. Se rimuovi un sistema
associato a un utente individuale o una sala conferenze condivisa, verrà disconnesso solo il sistema. Sia l'account utente che la sala conferenze
saranno ancora disponibili nell'account Lifesize.

Fai clic sul nome di un sistema video per accedere agli strumenti di gestione e alle informazioni aggiuntive.

Impotazioni
Panoramica: fornisce i dettagli del sistema video e consente di scegliere se nascondere il sistema dalla directory.
Calendario: iscrivi o annulla l'iscrizione a un calendario. Prima di iscrivere un Icon al servizio Calendario, verifica di aver
configurato l'integrazione per il calendario.

Controllore
Collegare/scollegare un tablet
Se Phone HD è collegato, è possibile personalizzare la schermata principale

Manutenzione
Il monitoraggio indica l'attuale stato di salute complessivo del sistema e mostra visivamente la disponibilità e lo stato di display, videocamere e
microfoni collegati. In caso di problemi, vengono visualizzati la data, l'ora e i dettagli del problema, nonché un'icona di avviso nella scheda
Manutenzione.
Riavvia il sistema
Reimposta la password amministratore: reimposta la password amministratore per il sistema video.
Ripristina le impostazioni del sistema riconfigura il sistema alle impostazioni di fabbrica originali, lo scollega dal servizio Lifesize e ne mostra
lo stato come Offline. NOTA: anche i sistemi ripristinati manualmente vengono scollegati dal servizio, ma il loro stato verrà visualizzato come
Online nella console di amministrazione.

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Combina il sistema Lifesize per sale riunioni
Una volta creato un account per il servizio Lifesize basato sul cloud, puoi combinare al servizio i sistemi per sale riunioni Lifesize 220 e Icon.
Abbinare il tuo Lifesize Icon 400/450/600/800
Abbinare il tuo Lifesize 300/700

Il mio Icon è già collegato?
Dalla schermata principale di Icon, naviga fino a
> per visualizzare lo stato del sistema. Se è collegato apparirà il messaggio Pronto
relativo a Comunicazioni > Servizio Lifesize Cloud.
Quando sei collegato, Lifesize Icon agisce come l'app Lifesize dei dispositivi:
L'app Lifesize applica le impostazioni di configurazione direttamente ad Icon.
Tutti i contatti nell'account della rubrica aziendale sono disponibili da Icon in
Le stanze virtuali sono disponibili in

ed è visibile anche il loro stato online.

.

Lifesize Icon può aggiungere partecipanti video e accettare chiamate in arrivo multiple per la chiamata attiva.
Gli aggiornamenti software vengono applicati automaticamente anziché richiedere all'utente di eseguire un aggiornamento manuale da un file
separato. Il sistema suggerisce di installare l'aggiornamento, permettendo di ritardare l'operazione se lo desideri.

Ricorda: dopo l'attivazione su Icon del servizio Lifesize basato sul cloud puoi effettuare chiamate solo a indirizzi pubblici.
Scopri di più su Icon.

Primo abbinamento con Lifesize Icon
Segui questi passi durante la configurazione iniziale di Icon 400, 450, 600, 800.
Ricorda: prima del collegamento devi avere configurato un account utente Lifesize.
1. Quando la procedura guidata di configurazione iniziale richiede l'autorizzazione a entrare nel servizio Lifesize basato sul cloud
seleziona Sì.
2. Apri un browser e naviga fino all'URL visualizzato su Icon.
3. Accedi con l'indirizzo email e la password Lifesize.
4. Inserisci il codice di attivazione visualizzato su Icon.
SUGGERIMENTO: effettuando la scansione del codice QR si apre la pagina di accesso. Accedi e il tuo codice risulterà già
visualizzato.
5. Puoi associare Icon a un utente singolo o a una sala riunioni.

Me consente agli utenti Lifesize finali di associare il dispositivo a se stessi.
Utente
Utente consente agli amministratori di Lifesize di associare il dispositivo a qualsiasi utente o sistema per sale riunioni esistente nel
singolo
gruppo Lifesize.

Utilizza questa opzione qualora il dispositivo si trovi in una sala conferenze e sia previsto per più utenti.
Sala
conferenze

Crea un account Lifesize separato per Icon. Inserisci un nome per il sistema che apparirà nella directory. In alternativa, inserisci un
indirizzo email per chiamare il sistema.

6. Dalla schermata principale di Icon, naviga fino a

>

per visualizzare lo stato del sistema. Se è collegato apparirà il messaggio

Pronto relativo a Comunicazioni > Servizio Lifesize Cloud.
Solo per Icon 450: al termine della procedura di collegamento di Lifesize, comparirà un'opzione per configurare l'inquadratura intelligente.
Seleziona Sì per avviare la taratura oppure No per farlo in un secondo momento. Per maggiori informazioni, consulta la sezione Taratura
inquadratura intelligente.

Per maggiori informazioni su Lifesize Icon 450, guarda il video.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Connettere o disconnettere un sistema Icon esistente
Collega il itema Icon al ervizio Lifeize aato ul cloud in qualunque momento
Nota: eseguendo l'operazione verranno ripristinate le impostazioni predefinite del sistema.
1. Accedi al sistema Icon inserendo l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser.
2. Inserisci il nome utente e la password. Consulta la sezione Accesso al sistema e password per informazioni relative alle
impostazioni predefinite.
3. Seleziona la lingua preferita, quindi fai clic su Accedi.
4. Fai clic sulla scheda Manutenzione, quindi seleziona Ripristino del sistema > Ripristino del sistema

.

NOTA: le impostazioni attuali, incluse le voci in Preferiti, verranno rimosse.
5. Una procedura guidata ti permette di configurare lingua, impostazioni di rete, fuso orario e la connessione al servizio Lifesize basato
sul cloud.

Per collegare Icon da Lifeize
1. Accedi al sistema Icon inserendo l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser.
2. Inserisci nome utente e password. Vedi Accesso al sistema e password per informazioni sulle impostazioni predefinite.
3. Seleziona la lingua preferita, quindi fai clic su Accedi.
4. Fai clic sulla scheda Manutenzione , quindi seleziona Ripristino del sistema > Ripristino del sistema

.

5. Riporta il sistema alle impostazioni predefinite in Manutenzione > Ripristino del sistema > Ripristino del sistema.
NOTA: questa operazione rimuove tutte le impostazioni attuali, comprese le voci in Preferiti.
6. Quando la procedura guidata di configurazione iniziale richiede di entrare nel servizio Cloud seleziona No.
7. Chiedi al tuo amministratore di rimuovere Icon dal tuo account utente.

Accoppiamento da remoto
1. Accedi al sistema Icon inserendo l'indirizzo IP nella barra degli indirizzi del browser.
2. Inserisci nome utente e password. Consulta la sezione Accesso al sistema e password per informazioni sulle impostazioni
predefinite.
3. Seleziona la lingua che desideri.
4. Seleziona il tuo fuso orario.
5. Facoltativo: fai clic su Devi configurare un proxy? per configurare un proxy HTTP.
a. Inserisci host, porta, nome utente e password.
b. Fai clic su Applica.
6. Scegli se abbinare o meno a Lifesize cloudbased service.
7. Fai clic su Successivo.
NOTA: quando configuri un proxy per Icon, ricordati di verificare che le porte 443 e 5222 siano aperte attraverso il firewall per consentire al
sistema di operare in modo efficace.

Registra il tuo Lifesize 220
Prerequiiti
Regolare le impostazioni di firewall e DNS
Accertarsi che il firmware di 220 sia aggiornato all'ultima versione GA
Nome utente SIP e LDAP per ciascun dispositivo
Telecomando 220
Se il dispositivo 220 è registrato su un PBX, annotare i dati per la registrazione su PBX prima di iniziare il ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per registrare il tuo 220 sul cloud, puoi ripristinare le impostazioni di fabbrica o accedere tramite SSH e disabilitare l'abbinamento al cloud.

Ripritino delle impotazioni di farica
Per istruzioni dettagliate sulla configurazione iniziale, fare riferimento alla pagina 31 della Guida dell'amministratore dei sistemi di
videocomunicazione LifeSize.
1. Utilizzare il telecomando Lifesize, fare clic sul pulsante blu per aprire il menu di sistema.
2. Selezionare Preferenze amministratore > Sistema > Reset del sistema e selezionare Ripristina.
3. Con il telecomando Lifesize, selezionare le opzioni ed eseguire le seguenti operazioni:

Lingua

Scegliere la lingua di visualizzazione dell'interfaccia. L'impostazione predefinita
è l'inglese.

Password

Modificare la password amministratore. La password predefinita è 1234. NOTA:
consigliamo di modificare la password predefinita con una password univoca.

Identificazione
del sistema

Definisce la posizione, il fuso orario, il nome del sistema, il numero del video e il
numero per videochiamata e il numero per chiamata vocale.

Comunicazioni

Seleziona i protocolli per le videochiamate e per le chiamate vocali.

Rete

Per impostazione predefinita, il protocollo DCHP è abilitato sui sistemi Lifesize.
Se si disabilita DHCP, è necessario specificare l'indirizzo IP, la maschera di
sottorete e il gateway predefinito usati dal sistema.
Se non si dispone di un server DHCP che imposta automaticamente un server
DNS, inserire il nome host del sistema e gli indirizzi IP per configurare i server
DNS.
Se si imposta la velocità di rete, assicurarsi che corrisponda alla velocità e al
duplex configurati sullo switch di rete.
Il sistema mostra automaticamente la data e l'orario quando DHCP è attivo,
oppure quando si specifica il nome host o l'indirizzo IP di un server NTP.

Audio

Per impostazione predefinita, il sistema rileva i dispositivi di ingresso audio
collegati e seleziona il microfono attivo.

Lifesize Cloud

NON attivare Lifesize Cloud.

Accedere tramite H
1. Aprire il client SSH e accedere. NOTA: la password predefinita automaticamente è lifesize. Consigliamo di modificare la password
predefinita con una password univoca.
2. Digitare get lscloud enable per controllare lo stato attuale.
3. Per scollegarsi dal cloud, digitare set lscloud disable.
4. Per verificare che il dispositivo sia disabilitato, digitare get lscloud enable.

Dopo aver ripristinato il dispositivo o disabilitato l'abbinamento, seguire i seguenti passaggi.

Credenziali per regitrare dipoitivi Lifeize
Puoi scaricare le credenziali per i tuoi sistemi dalla console di amministrazione.
1. Accedi alla console di amministrazione.

Credenziali per regitrare dipoitivi Lifeize
Puoi scaricare le credenziali per i tuoi sistemi dalla console di amministrazione.
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su Impostazioni dell'account dal menu di navigazione.
3. Seleziona la scheda Download.
4. Fai clic su Credenziali per registrare dispositivi Lifesize 220 su Lifesize.

ffettuare la regitrazione u Lifeize
NOTA: accertarsi che la porta 5061 del firewall sia accessibile a SIP.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di SIP, fare riferimento alla pagina 52 della Guida dell'amministratore dei sistemi di
videocomunicazione LifeSize.
1. Aprire un browser e navigare fino all'indirizzo IP visualizzato su 220. NOTA: affinché funzioni è necessario utilizzare Flash.
2. Inserire la password dell'account.
3. Selezionare la scheda Preferenze , quindi andare su Comunicazioni > SIP. Impostare le opzioni come segue:
SIP

Abilitato

Nome utente SIP

Provided in the Lifesize admin console

Tipo server SIP

Auto

Nome autorizzazione

Fornito nella console di amministrazione di Lifesize

Password autorizzazione

Fornita nella console di amministrazione di Lifesize

Registrazione SIP

Tramite proxy

Proxy SIP

Abilitato

Nome host proxy

sip.lifesizecloud.com

Registrar SIP

Abilitato

Nome host registrar

lifesizecloud.com

Segnali SIP

TLS

Porta segnali UDP

5060

Porta segnali TCP

5060

Porta segnali TLS

5061

4. Fare clic su Salva modifiche.

Diailita H.323
1. Aprire un browser e navigare fino all'indirizzo IP visualizzato sul 220. NOTA: perché funzioni è necessario utilizzare Flash.
2. Inserire la password da admin del 220.
3. Selezionare la scheda Preferenze, quindi andare su Comunicazioni>H323. Impostare il campo H.323 su Disattiva.
4. Fare clic su Salva modifiche

Chiamate a più vie a un video + una voce
1. Aprire un browser e navigare fino all'indirizzo IP visualizzato sul 220. NOTA: perché funzioni è necessario utilizzare Flash.
2. Inserire la password da admin del 220.
3. Selezionare la scheda Preferenze, quindi andare su Comunicazioni>Generali. Impostare Chiamate a più vie su Un video +
una voce. NOTA: Se si utilizza Express 220, impostare Chiamate a più vie su Abilita.
4. Fare clic su Salva modifiche.

LDAP
NOTA: accertarsi che le porte 389 e 636 del firewall siano aperte per ricevere un LDAP sicuro.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di LDAP, fare riferimento alla pagina 56 della Guida dell'amministratore dei sistemi di
videocomunicazione LifeSize.

NOTA: accertarsi che le porte 389 e 636 del firewall siano aperte per ricevere un LDAP sicuro.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione di LDAP, fare riferimento alla pagina 56 della Guida dell'amministratore dei sistemi di
videocomunicazione LifeSize.
1. Selezionare la scheda Preferenze , quindi navigare su Directory > LDAP. Impostare le opzioni come segue:
LDAP

Abilitato

Nome host LDAP

ldapexport.lifesizecloud.com

Nome utente LDAP

uid=fornito nella console di amministrazione di Lifesize

Password LDAP

Fornito da Lifesize

Base LDAP

o=cloud,dc=lifesize,dc=com

Filtro LDAP

(displayName=*)

Aggiornamento LDAP

Preferenze del cliente

2. Fare clic su Salva modifiche.

Diailitare FCP
1. Aprire un browser web e inserire l'indirizzo IP mostrato sul dispositivo 220 <Indirizzo IP di 220>/assistenza
2. Inserire nome utente e password. Le credenziali per il login predefinite sono cli / lifesize. Fare clic su Accedi.
3. Nelle impostazioni avanzate di COMM, fare clic su Vai su.
4. Impostare BFCP abilitato su Disabilitato.
Se si utilizza un PBX per le chiamate audio, consultare Configurazione PBX SIP per le istruzioni su come abilitare il registrar SIP 2.

Registrazione di un dispositivo di terzi
Con la Registrazione di un dispositivo di terzi di Lifesize, è possibile sfruttare i vantaggi del servizio di Lifesize basato sul cloud,
massimizzando gli investimenti sulle videoconferenze già effettuati. Determinati dispositivi Cisco® e Polycom® possono registrarsi
direttamente ai servizi Lifesize.
L'assistenza Lifesize aiuta i clienti a configurare e registrare ciascun dispositivo di terzi nel proprio account.
Nota: è importante disattivare l'ALG/Application Layer Gateway per gli endpoint H.323. Per sapere come disattivare questa opzione, rivolgiti
al produttore del firewall.

Dispositivi supportati
Produttore

Serie

Modello

Versione del firmware

Impostazioni di
configurazione

Polycom

RealPresence Group Series

310/300, 500, 700

6.0.1340040 o successiva

Configura

Polycom

HDX Series

4000, 6000, 7000, 8000,
9000

3.1.1153024 o successiva

Configura

Cisco

TelePresence

SX20

TC7.0.2.aecf2d9 o
successiva

Configura

Cisco

TelePresence Codec C
Series

C20, C40, C60, C90

TC6.0.1.65adebe o
successiva

Configura

Per maggiori informazioni su come usare dispositivi di terzi con l'app Lifesize, guarda questo video.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Polycom RealPresence Group Series 500
1. Inserisci l'indirizzo IP del dispositivo nel browser. Digita il nome utente e la password.
2. Vai su Impostazioni amministratore > Rete > Rete IP.

3. Configura i seguenti elementi:
Abilita IP H.323.
Inserisci il Nome H.323. Questa è l'estensione del dispositivo.
Inserisci l'Estensione H.323. Questa è l'estensione del dispositivo.
Imposta il campo Use Gatekeeper su Specify.
Abilita l'autenticazione e inserisci l'estensione nel campo User Name.
Inserisci l'indirizzo IP del Gatekeeper nel campo Primary Gatekeeper IP Address.
Espandi la sezione Firewall, poi abilita il Firewall Traversal H.460.

4. Fai clic su Salva.

Configurare LDAP
1. Vai su Impostazioni amministratore > Server > Directory server.

2. Configura i seguenti elementi:
Seleziona LDAP come Server Type.
Inserisci ldapexport.lifesizecloud.com come Indirizzo del server.
Inserisci la porta del server. Per maggiori informazioni, vedi Apri porte di rete.
Inserisci o=cloud, dc=lifesize, dc=com come Nome unico (Distinguished Name).
Inserisci o=cloud, dc=lifesize, dc=com come DN di gruppo predefinito a più livelli.
Imposta Authentication Type su Basic.
Metti la spunta alla casella Usa SSL (Secure Socket Layer).
Inserisci uid=<Lifesize extension> come Nome unico (Distinguished Name).
Inserisci la password fornita da Lifesize.

3. Fai clic su Salva.

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Polycom HDX series
1. Inserisci l'indirizzo IP del dispositivo nel browser. Digita il nome utente e la password.
2. Fai clic su Impostazioni amministratore e vai su Rete > Rete IP.

3. Configura i seguenti elementi:
Abilita IP H.323.
Inserisci il Nome H.323. Questa è l'estensione del dispositivo.
Inserisci l'Estensione H.323. Questa è l'estensione del dispositivo.
Imposta il campo Use Gatekeeper su Specify.
Abilita l'autenticazione e inserisci l'estensione nel campo User Name.
Inserisci l'indirizzo IP del Gatekeeper nel campo Primary Gatekeeper IP Address.
Abilita il Firewall Traversal H.460.

4. Fai clic su Aggiorna.

Configurare LDAP
1. Vai su Servizi globali > Directory server.

2. Configura i seguenti elementi:
Abilita LDAP.
Inserisci ldapexport.lifesizecloud.com come Indirizzo del server.
Inserisci la porta del server.
Inserisci il nome del gruppo.
Inserisci il gruppo predefinito.
Inserisci il Nome unico (Distinguished Name). Per esempio, 0=cloud, dc=lifesize, dc=com
Seleziona Basic come Authentication Type.
Inserisci il DN (Distinguished Name) della connessione. Es. uid=<extension>.

3. Fai clic su Aggiorna.

Cisco TelePresence SX20 e Codec C series
1. Inserisci l'indirizzo IP del dispositivo nel browser. Digita il nome utente e la password.
2. Vai su Configurazione > Configurazione del sistema > H323.

3. Nella sezione NAT, imposta Mode su Off.
4. Configura gli elementi seguenti e fai clic su Salva dopo ciascuna opzione:
Imposta CallSetup Mode su Gatekeeper.
Imposta PortAllocation su Dynamic.
Inserisci il LoginName. Questa è l'estensione del dispositivo.
Imposta Mode su On.
Inserisci la password.
Inserisci l'indirizzo del Gatekeeper
Imposta Discovery su Manual.
Inserisci l'estensione del dispositivo nei campi E164 e ID.

Attivazione del ervizio rurica
1. Inserisci l'indirizzo IP del dispositivo nel browser. Digita il nome utente e la password.
2. Vai su Configurazione > Configurazione del sistema > Server rubrica.

3. Lascia vuoto il campo ID e seleziona il Tipo TMS.
4. Nel campo URL, inserisci estensione e password nel seguente
formato: http://soapexport.lifesizecloud.com/PhoneBookService?token=extension_password
5. Fai clic su Salva.

Oh no, pagina non trovata!
Spiacenti, ma la pagina richiesta è sparita.
Certo, sparita è un termine decisamente forte, potrebbe semplicemente essersi nascosta, quindi ti
suggeriamo di utilizzare la nostra pagina di ricerca o i collegamenti a piè di pagina seguenti per trovare le
informazioni necessarie.
Grazie per l'interesse!

Personalizza Lifesize Phone HD
Gli utenti di Lifesize nel cloud con Lifesize Phone HD collegato a un sistema della serie Lifesize Icon possono personalizzare l'immagine di
sfondo, il layout e i fusi orari della schermata Home di Lifesize Phone HD attraverso la pagina Sistemi video della console di
amministrazione Lifesize.
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Sistemi video dal menu di navigazione.

3. Metti la spunta alla casella vicino al telefono da personalizzare. È possibile selezionare più telefoni facendo clic sulla casella accanto
a ciascun nome associato a Lifesize Phone HD. Fai clic su Personalizza Lifesize Phone HD.
4. Nella scheda Immagini di sfondo seleziona una delle immagini predefinite o carica quella che preferisci. ATTENZIONE: formati
immagine supportati: JPEG e PNG, con dimensioni non superiori a 1 MB e risoluzione minima di 800x480 px.
5. Dalla scheda Layout puoi personalizzare l'aspetto della schermata, scegliendo tra 4 pulsanti con data/ora, 6 pulsanti o 8 pulsanti.
Hai a disposizione vari pulsanti fra cui scegliere:

Chiamata

Stato

Calendario

Meeting

Videocamera

Le mie info

Velocità di digitazione

Attuali

personalizzata

Recenti

Tastiera

Inattività

Rubrica

Avvio

Non interrompere

Volume

Preferiti

6. Dalla scheda Fusi orari puoi cercare e impostare un fuso predefinito o crearne uno personalizzato. Inoltre, puoi scegliere di
attivare/disattivare ciascun fuso orario tramite il pulsante On/Off.
7. Fai clic su Salva.
Guarda il video qui sotto per maggiori informazioni su come personalizzare Lifesize Phone HD.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Gestisci calendari
Gli amministratori possono gestire i calendari di tutti i sistemi per video presenti nel proprio account di Lifesize dalla pagina
video della console di amministrazione.

Sistemi

NOTA: prima di registrare un Icon in un calendario, verifica di aver configurato l'integrazione del calendario e abbinato Icon al tuo account
Lifesize.
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Sistemi video dal menu di navigazione.

3. Fai clic sul nome del sistema video da gestire. Si aprirà la finestra Impostazioni avanzate.
4. Seleziona la scheda Calendario. Per cercare e iscrivere Icon a un calendario, fai clic su Iscriviti. Se già impostata, visualizzerai
l'iscrizione al calendario attuale.
5. Se stai effettuando la configurazione iniziale, seleziona il provider di calendari e segui le istruzioni riportate di seguito. Una volta
completata questa configurazione, puoi cercare i calendari della tua azienda. Seleziona il calendario desiderato, quindi fai clic
su Iscriviti.
6. Per modificare il calendario, fai clic su Cancella l'iscrizione e ricomincia.
Ulteriori informazioni sulle notifiche dei meeting e altre domande frequenti sui calendari.

Itruzioni per la configurazione iniziale di Microoft Office 365
1. Seleziona Office 365 tra i servizi di calendario proposti nella procedura guidata iniziale e accedi a Office 365 tramite l'account da
amministratore principale.
2. Sulla schermata Microsoft che segue, autorizza il servizio di calendario di Lifesize all'accesso di sola lettura a calendari e dati
della rubrica dai servizi di posta di Office 365. Nota: in nessun caso Lifesize può disporre di autorizzazioni di scrittura.
3. La configurazione iniziale del calendario Icon è stata completata. Seleziona quale risorsa per sale Office 365 assegnare a questo
Icon e fai clic su Iscrivi. Comparirà il messaggio di iscrizione effettuata con successo. Facendo clic su Torna ai sistemi
video verrai reindirizzato alla Console di amministrazione.
Per la configurazione iniziale, ti occorrono le credenziali da amministratore del tuo account Microsoft Office 365.

Itruzioni per la configurazione iniziale di Microoft xchange
2013/2016 in ede
1. Seleziona Microsoft Exchange in sede tra i servizi di calendario proposti nella procedura guidata iniziale. Accedi a Exchange con
l'account da amministratore o con un Account di servizio (sviluppatore) con Privilegi di rappresentazione. L'account deve
disporre di privilegi di rappresentazione per poter inviare gli inviti alla riunione ad altri utenti. Il servizio di calendario cercherà di
individuare il server di Exchange utilizzando la procedura di individuazione automatica. Per maggiori informazioni sull'individuazione
automatica, fai clic qui.
2. Una volta completata la connessione al server Exchange, seleziona quale risorsa per sale (chiamate “Cassetta postale sala” da
Microsoft) assegnare a questo Icon e fai clic su Iscrivi.
3. Alla richiesta di conferma, fai di nuovo clic su Iscrivi. Comparirà il messaggio di iscrizione effettuata con successo. Facendo clic
su Torna ai sistemi video verrai reindirizzato alla Console di amministrazione.
4. Per modificare il calendario, fai clic su Cancella iscrizione e ricomincia.
Per Microoft xchange erver 2013/2016

Per la configurazione iniziale, ti occorrono le credenziali da amministratore del tuo account Microsoft Exchange Server e i privilegi di
rappresentazione. Ulteriori informazioni.

Meaggi a chermo per Microoft Office 365 e Microoft xchange erver 2013/2016 in ede
Per consentire la comparsa di messaggi popup sul sistema per sale riunioni Lifesize Icon, è necessario inserire i seguenti comandi
Windows PowerShell. Ulteriori informazioni.
Lancia Exchange/O365 PowerShell come amministratore ed esegui i seguenti comandi:

Per consentire la comparsa di messaggi popup sul sistema per sale riunioni Lifesize Icon, è necessario inserire i seguenti comandi
Windows PowerShell. Ulteriori informazioni.
Lancia Exchange/O365 PowerShell come amministratore ed esegui i seguenti comandi:
$LiveCred = GetCredential
$Session = NewPSSession ConfigurationName Microsoft.Exchange ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ Credential
$LiveCred Authentication Basic AllowRedirection
ImportPSSession $Session
SetCalendarProcessing Identity <RESOURCEMAILBOX> DeleteSubject $False AddOrganizerToSubject $False 
DeleteComments $false

Itruzioni per la configurazione iniziale di Google G uite
Nota: per la configurazione iniziale, devi attivare le API di G Suite, in modo da consentire a Lifesize di comunicare con il servizio
Google. Ulteriori informazioni.

1. Seleziona G Suite tra i servizi di calendario proposti nella procedura guidata iniziale e accedi a G Suite tramite l'account da
amministratore principale.
2. Sulla schermata Google che segue, autorizza il servizio di calendario di Lifesize all'accesso di sola lettura a calendari e dati della
rubrica dai servizi di posta di G Suite. Nota: in nessun caso Lifesize può disporre di autorizzazioni di scrittura.
3. La configurazione iniziale del calendario Icon è stata completata. Seleziona quale risorsa per sale G Suite (chiamate Spazi condivisi
da Google) assegnare a questo Icon e fai clic su Iscrivi. Comparirà il messaggio di iscrizione effettuata con successo. Facendo clic
su Torna ai sistemi video verrai reindirizzato alla Console di amministrazione.
Al termine della configurazione, puoi aggiungere Lifesize Icon al calendario.
Per impostazione predefinita, nel calendario verrà mostrato il nome dell'organizzatore. Se vuoi che venga mostrato il nome del meeting, segui
questi passaggi. Il permesso deve essere impostato per ogni sala e la modifica verrà applicata soltanto ai meeting futuri.
Quando cerchi un calendario, il sistema userà solamente l'inizio della stringa di ricerca. Per esempio, se cerchi Sara Rossi, otterrai i risultati
per Sara e srossi, ma non per Rossi.
Se visualizzi un messaggio di errore quando cerchi una sala riunioni nel calendario, contatta l'amministratore del sistema per verificare che i
permessi siano impostati correttamente.

Ulteriori informazioni sulle notifiche dei meeting e altre domande frequenti sui calendari.

Gestione di una sala Dash

Registrazioni
Lifeize Record and hare
Una volta attivata sull'account Lifesize, la funzione Record & Share consente agli utenti dell'organizzazione di registrare meeting e
condividere link alla registrazione con altri. Per configurare le opzioni di registrazione e impostare le autorizzazioni alla condivisione, vai su
Impostazioni dell'account, seleziona la scheda Impostazioni generali e scorri fino a Registra e condividi. Ulteriori informazioni.
Scopri di più su come registrare chiamate e meeting.
Scopri di più su come visualizzare, gestire e condividere le registrazioni.

Caricare una regitrazione
Se desideri condividere video che non sono stati registrati con Lifesize, la funzionalità di caricamento consente di utilizzare un browser web
per caricare un file video sulla libreria personale di Lifesize. Una volta terminato il caricamento, il video verrà opportunamente elaborato e
formattato per la condivisione su Feed delle registrazioni. Gli amministratori Lifesize possono gestire tutte le registrazioni all'interno della
raccolta Registrazioni sul loro account Lifesize. Le registrazioni possono essere caricate solo dagli amministratori Lifesize e dagli utenti
con privilegi avanzati.
1. Vai su Registrazioni > Feed delle registrazioni.
2. Fai clic su Carica.
3. Trascina e rilascia il file oppure clicca su Sfoglia i file. Puoi caricare soltanto file MP4 con dimensioni massime di 5 GB.
4. Modifica il titolo della registrazione (facoltativo).
5. Fai clic su Carica. L'avanzare del caricamento viene mostrato sulla pagina. Puoi uscire dalla finestra di caricamento in qualsiasi
momento: il processo continua in background. Tuttavia, non potrai visualizzare la percentuale di avanzamento. NOTA: Il tempo
necessario per il caricamento può variare in base alle dimensioni del file e alla velocità della rete.
6. Elaborazione del video: richiederà del tempo e l'avanzamento verrà visualizzato sotto il pulsante Carica. Si consiglia di non caricare
ed elaborare più di tre video per volta. Il tempo di elaborazione in genere è di un'ora per GB.
7. Una volta terminata la procedura, il file verrà visualizzato in Feed delle registrazioni. Vai su
registrazione, poi vai su

per modificare le proprietà della

per selezionare chi può visualizzarla:

Utenti specifici: è l'impostazione predefinita. Comincia a digitare il nome dell'utente e selezionalo dal menu a discesa.
Tutto l'account: seleziona questa opzione per condividere il file con tutti gli utenti presenti nel tuo account.

Configura Live Stream
Lifesize Live Stream è l'ideale per le organizzazioni che desiderano trasmettere in streaming dal vivo riunioni, sessioni formative e
aggiornamenti per la dirigenza. Gli amministratori possono attivare Lifesize Live Stream, creare eventi e scaricare le registrazioni. Il titolare e
il moderatore di un meeting Live Stream possono decidere quando dare il via alle domande e gestire le risposte alle richieste inviate dai
partecipanti in tempo reale.
Tutti gli eventi Live Stream vengono registrati e sono temporaneamente disponibili per il download nella finestra Registrazioni. Scopri di più
su come gestire registrazioni ed eventi Live Stream.
NOTA: le sessioni di domande e risposte non sono disponibili per i dispositivi mobili.

Configurare un evento Live tream
1. Accedi alla console di amministrazione.
2. Fai clic su

Meeting dal menu di navigazione.

Per aggiungere un nuovo meeting, fai clic su Crea meeting e compila le schede Generale e Ruoli con i dati relativi alla riunione. Il
campo nome del meeting non può rimanere vuoto.
Per modificare i dettagli di un meeting, fai clic sul nome del meeting in oggetto.

3. Fai clic sulla scheda Streaming per selezionare e inserire i dati richiesti.
a. Fai clic su Attiva Live Stream.
b. Per includere la possibilità di porre domande dal vivo, fai clic su Consenti domande.
c. Se non vuoi approvare le domande prima che vengano pubblicate, metti la spunta alla casella Approvazione automatica
delle domande in entrata. In questo modo, le richieste inviate tramite il pannello domande e risposte risulteranno visibili a
tutti i partecipanti all'evento Live Stream.
d. Seleziona le Autorizzazioni per la visualizzazione da applicare ai partecipanti del meeting:
Pubbliche: chiunque sia in possesso del link può visualizzare l'evento Live Stream.
Private: occorre scegliere una password. L'evento Live Stream verrà visualizzato solo inserendo tale password. Impostazione
consigliata per limitare la partecipazione al Live Stream solo agli utenti selezionati. NOTA: questa password deve essere
diversa dalla password usata per accedere alla riunione.
Di gruppo: l'evento Live Stream verrà visualizzato solo dai membri di un determinato gruppo.

e. Copia il link generato nella scheda Streaming (e la password, ove applicabile) e inviali al titolare del meeting perché
vengano inclusi nell'invito. Fare clic su

per copiare il link non consente di copiare anche la password.

4. Fai clic su Salva. NOTA: quando crei un nuovo meeting, il link sarà disponibile solo dopo aver fatto clic su Salva.
Per maggiori informazioni su Lifesize Live Stream, guarda il video.

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your
browser.

Gestisci Live Stream
Una volta attivato Lifesize Live Stream, puoi visualizzare i dettagli per ogni evento creato, accedere a dati su eventi passati o in tempo reale
e scaricare registrazioni e resoconti di Live Stream.
Dopo la creazione di un evento Live Stream dalla console di amministrazione, la scheda Live Stream nella pagina Meeting riporterà i
seguenti dati:
Il nome del meeting
Il link all'evento Live Stream
Le autorizzazioni impostate per l'evento (pubbliche, di gruppo o private)
Lo stato di Live? per verificare se lo streaming è attivo e quante persone lo stanno seguendo
Cronologia: facendo clic sul nome dell'evento Live Stream è possibile visualizzare i dettagli di Live Stream per la sala riunioni selezionata.

Viualizzare la cronologia di Live tream
Nella scheda Live Stream, fai clic sul nome del meeting Live Stream per visualizzare i dettagli relativi agli eventi avvenuti in una sala riunioni
specifica. I dettagli elencati includono: data, ora e durata di ogni singolo evento, oltre al numero di spettatori. Fai clic sull'icona informazioni
nella colonna dei Resoconti per visualizzare i dettagli della cronologia e scaricare il resoconto.
Fai clic sull'evento Live Stream nella colonna dei Resoconti per visualizzare i dettagli della cronologia e scaricare il resoconto.

Dettagli degli eventi Live tream
Il resoconto relativo ai dettagli degli eventi Live Stream include un elenco di tutti i partecipanti, oltre al link utilizzato per accedere al meeting.
Fai clic su Esporta per scaricare il resoconto.

caricare una regitrazione Live tream
Tutti gli eventi Live Stream vengono registrati. Una volta terminati, le registrazioni vengono memorizzate temporaneamente nell'account del
titolare delle registrazioni. Se non hai acquistato ore per il Record & Share di Live Stream e vuoi salvare una registrazione Live Stream per
archiviarla o condividerla, il titolare delle registrazioni dovrà scaricarla non appena sarà disponibile sulla pagina Registrazioni.
1. Per scaricare la registrazione, vai su Visualizza registrazioni e apri quella che ti interessa.
2. Fai clic su

nella parte inferiore dello schermo.

Se non hai ancora attivato Lifesize Live Stream per l'organizzazione, scopri come farlo nella sezione configurare Live Stream.
Se sei un moderatore scopri come moderare un evento Live Stream.
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