
Videoconferenza
con Jitsi Meet



Vedere anche il tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=izBjPxYA-JM

https://www.youtube.com/watch%3Fv=izBjPxYA-JM


Per partecipare
a una conferenza con Jitsi Meet



Da computer: se avete ricevuto un invito a partecipare a una video conferenza,  cliccare sul 
link ricevuto via email o via whatsapp (non serve altro)

ATTENZIONE
Il programma è utilizzabile su computer, tablet, 
smartphone, tuttavia  è preferibile l’ uso del PC ( Windows 
o Mac ) utilizzando preferibilmente Chrome.
In caso di utilizzo di smartphone o tablet è necessario 
scaricare preventivamente, o subito dopo aver cliccato sul 
link di invito, la relativa app da Play Store per x dispositivi 
Android e da App Store per IPhone



Da tablet o Smartphone: cliccare sul link ricevuto via email o via whatsapp:

Apparirà la 
schermata a 
sinistra  con 
l’invito a scaricare 
il programma. 
Cliccare su 
«Download the 
app»

Apparirà la 
schermata a. 
sinistra. Cliccare 
su «Ottieni» e poi 
dare l’OK per il 
download
(nell’Iphone
consiste nel
cliccare 2 volte
sul tasto sul lato 
destro 
dell’apparecchio)

Quindi tornare al messaggio di invito ricevuto e cliccare  sul link 



Apparirà la richiesta di accedere al microfono e poi alla telecamera incorporati dell’apparecchio

schermata 1 
Cliccare su «OK»

schermata 2. 
Cliccare su «OK»

Così siete entrati nel meeting



Per organizzare
una conferenza con Jitsi Meet



Al link https://meet.jit.si/
Cliccare su «VAI»

https://meet.jit.si/
https://meet.jit.si/


Si aprirà una finestra che chiede quale account utilizzare (Facebook, Gmail o altro)

Nell’esempio è stato scelto Gmail

Selezionare l’account prescelto 
(se se ne ha più d’uno)
E poi autorizzare Jitsi Meet a
interfacciarsi con l’account Gmail



Nelle impostazioni  - profilo inserisci il nome da visualizzare nelle videoconferenze e il 
tuo indirizzo email, poi OK



Dai un titolo alla riunione/conferenza

ATTENZIONE: non utilizzare nomi molto semplici, perché trattandosi di una piattaforma open 
source chiunque può entrare

Inserisci una password che invierai successivamente agli invitati a partecipare insieme al link della 
riunione/conferenza



Si apre una finestra con la richiesta di permesso di utilizzare la telecamera e il microfono del tuo 
dispositivo (computer, tablet, smartphone) per poter procedere con la videoconferenza

Clicca su CONSENTI

IGNORA  I MESSAGGI DI 
ERRORE



Strumenti di gestione 
di una conferenza con Jitsi Meet



Questa la schermata  che ti si presenta sul computer



Il tuo nome

Pulsanti – in basso in centro
Telecamera attivata 

Telecamera disattivata 

Microfono 
attivato/disattivato Esci dalla videoconferenza



Qui si può inserire una 
password se non è già 
stata inserita
(consigliato)

Questo il link da copiare per invitare i partecipanti

Pulsanti – in basso a destra

Il tuo nome



Pulsanti – in basso a destra

La griglia seleziona la distribuzione sullo 
schermo delle finestre con i partecipanti

Il tuo nome





Il tuo nome

Il tuo nome

Il tuo nome

Pulsanti – in alto  a destra



Il tuo nome

Pulsanti – in basso a sinistra

Si alza la mano per 
prendere la parola



Il tuo nome

Si può chattare scrivendo testi rivolti a tutti i partecipanti o privato  a uno solo



Cliccando sull’icona del partecipante, si può disativare il suo audio, mandare un 
messaggio privato, espellere un partecipante

Il tuo nome

Partecipante



Si può condividere il proprio schermo, mostrando ai partecipanti il suo contenuto, ma anche un video 
caricato su youtube, presentazioni PPT, files ecc. (continua)


