
 

PIATTAFORMA DIGITALE 

Manuale d’uso per gli utenti 

 



 

 

Introduzione 

LiveForum è una piattaforma pensata per la gestione di eventi digitali in modalità remota. È stata 

concepita per garantire la fruizione di contenuti sia live che non, oltre che fornire l’infrastruttura 

per organizzare video meeting e attività di conferencing.  

L’accesso alla piattaforma è consentito solo agli utenti registrati e accreditati e si basa su privilegi 

differenziati in base al profilo utente. 

1 Login e impostazioni di base 

Per accedere alla piattaforma inserire le credenziali che sono state comunicate via mail. 

 

 

Una volta effettuato l’accesso, il sistema vi guiderà tramite l’accettazione della policy della 

privacy e nel vostro profilo personale, dove potrete effettuare alcune personalizzazioni: 

1)! Caricare un’immagine. Questo passaggio è molto importante per garantire uno scambio 

efficace con gli altri partecipanti ed espositori. 

2)! Personalizzare alcune vostre informazioni come: ruolo, tipologia di azienda, telefono e 

password. 

 



 

 

 

 

Dato che molte delle attività all’interno dell’evento richiedono l’impiego di microfono e 

videocamera, al primo accesso verrete  guidati nella pagina di configurazione in modo da 

verificarne il corretto funzionamento.  

Ad ogni modo, è sempre possibile accedere alla pagina di diagnostica tramite il menu di 

navigazione (burger menu") in alto a destra e cliccare sulla voce Impostazioni !"#$%&%#!%'che 

si trova proprio sotto al proprio profilo (sopra alle voci di navigazione principali).  

 

Arrivati sulla pagina il sistema avvia una ricezione audio e trasmissione video che vengono 

mostrati a schermo. L’utente dovrebbe a questo punto vedersi nel riquadro video e vedere una 



 

 

barra verde che indica che l’input audio e" funzionante. Se il computer su cui si sta operando ha a 

disposizione piu" microfoni o video camere e" possibile scegliere quale utilizzare. Da notare che 

questa scelta viene spesso fatto prima a livello di browser web ma questo dipende dal browser 

che si sta utilizzando. E" anche possibile testare il corretto funzionamento delle casse audio 

cliccando sul tasto prova audio sulla sinistra dello schermo.  

Se il microfono, le casse e il video funzionano allora si e" pronti a partecipare al meglio all’evento 

virtuale.  

 

2 Sezioni principali 

Cliccando sul menù in alto a destra potrete accedere alle varie sezioni della piattaforma, oltre a 

quelle spiegate fino ad ora. 

 

•! Exhibition area 

•! Networking area 

•! Sessione plenaria 

•! Report contatti 

•! My agenda 

•! Programma 



 

 

3 Exhibition area 

Nell’Exhibition area è possibile trovare i virtual stand degli sponsor. L’interfaccia è concepita 

come una billboard in cui i vari stand sono rappresentati dal logo aziendale. Cliccando su un logo 

specifico si accede direttamente al virtual stand. 

 

4 Networking area  

Nella Networking area troverete tutte le persone presenti in piattaforma.  

Sarà possibile ricercare le persone utilizzando il filtro “Azienda” o “Cognome”. 

Cliccando sull’immagine della persona sarà possibile avviare una chat, un meeting o prendere un 

appuntamento con la persona. 

 

5 Plenaria 

La plenaria è la conference principale.  

Durante la plenaria sarà attiva una chat con cui gli spettatori possono fare domande e/o 

osservazioni. 



 

 

 

6 Report contatti 

In questa sezione della piattaforma avrete a disposizione una reportistica sui diversi contatti 

avuti in piattaforma. 

 

 

7 My agenda 

In questa pagina e" possibile visionare e impostare la propria agenda relativa all’evento. E" uno 

strumento che vi permette di destinare degli spazi temporali ai meeting one-to-one in modo che 

un altro utente si possa prenotare. Il sistema mostra le richieste di appuntamento, che possono 

essere provvisorie o confermate. E" possibile chattare con il richiedente, avviare il meeting o 

eliminare l’appuntamento.  



 

 

7.1 Crea Slot  

L’utente ha la possibilità di destinare degli spazi temporali ai meeting. Gli altri utenti vedranno 

questa disponibilità e potranno quindi prenotare lo spazio.  

La scheda della propria MyAgenda si presenta come un elenco con gli spazi liberi e occupati con 

i riferimenti del richiedente l’appuntamento. Ovviamente al primo accesso non risulterà nessuno 

spazio disponibile o occupato, in quanto non ancora predisposti. 

Cliccando sul tasto “crea slot” in alto a destra, si apre una scheda in cui impostare i parametri degli 

slot da riservare. 

 

 

 

7.2 Chiedi appuntamento 

Per prendere un appuntamento basta cliccare sulla scheda dell’utente (visitatore o espositore) e 

selezionare il tasto prendi un appuntamento. 

Verrà aperta una finestra con l’agenda dell’utente a cui voglio chiedere un appuntamento. Qui 

sono mostrati gli spazi occupati e quelli liberi.  

8 Programma 

In questa sezione viene mostrato il programma dell’evento giorno per giorno. 



 

 

Per ogni evento sono presenti due icone: l’icona del calendario che permette, cliccandoci sopra, 

di aggiungere l’evento alla MyAgenda (di default) e se lo si desidera, seguendo le indicazioni 

nell’apposito pop up, l’evento può essere aggiunto al proprio calendario personale (sono 

disponibili Outlook, iCal e Google calendar). La seconda icona invece mostra le specifiche 

dell’evento: titolo, categoria, orario, relatori, descrizione e sponsor organizzatore). Nel caso in 

cui si stia guardando il programma mentre un evento è iniziato l’apposita icona rimanda alla 

diretta, così da poterlo seguire. 




