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1 Introduzione
1.1 Premessa
Questo documento descrive funzionamento del servizio di videoconferenza INFRA.

1.2 Scopo
Nel documento vengono descritte le modalità operative di utilizzo del servizio di
videoconferenza, sono riportati i riferimenti e le procedure operative per il corretto
utilizzo e installazione dei dispositivi H.323.
La gestione del servizio viene coordinata dal supporto Tecnico CTR (Centro Tecnico
Regionale) in collaborazione con le società di AS Informatica e Datacontact.

2 Requisiti di sistema
Per poter utilizzare il servizio di videoconferenza è necessario rispettare i requisiti
hardware e software riportati successivamente.
È possibile usufruire dei servizi di videoconferenza o tramite apparato da sala chiamato
Rollabout o tramite il software vPoint HD installato sul singolo computer, in alternativa è
possibile utilizzare anche il software di terze parti gratuito della Microsoft chiamato
NetMeeting che è risultato compatibile con i sistema di videoconferenza Regionale (solo
per sistema operativi XP e VISTA).
Per apparati di videoconferenza con hardware e software differenti dall’attuale sono
necessarie delle verifiche di funzionamento da parte del Centro Tecnico Regionale per la
corretta compatibilità.

2.1 Apparato di videoconferenza da sala (Rollabout)
L'apparato di videoconferenza da sala deve avere le seguenti caratteristiche
tecniche per supportare tutti gli standard di qualità audio/video più recenti.
In particolare:
a) Standard di comunicazione supportati : H323 , H320, SIP
b) Standard Video H.261, H.263+ , H264
c) Risoluzione FCIF,QCIF
d) Formati Audio G.728, G722, G.711, cancellazione dell'echo, noise supression
Microfono interno e da sala
e) Frame rate : almeno H.323 30 fps @ 56 - 2048 kbps
f) Velocità di trasmissione IP almeno fino a 2048 kbps, ISDN almeno fino a 384
Kbps
g) Interfaccia utente con telecomando per gestione operativa della telecamera
h) Possibilità di Diagnostica e controllo remoto Locale e Web Browser Stato del
video sito locale e remoto
i) Risposta automatica o manuale
j) Supporto per il collegamento a gatekeeper o MCU
k) Collegamenti Ethernet/Internet/Intranet Supportato per gli standard TCP/IP,
DNS, WINS, SNMP, Bootp, RARP, WWW, ftp Interfaccia Ethernet 10Mbps o
10/100BaseT auto-switching
La Regione Basilicata è dotata di apparati di videoconferenza da sala di prodotti da
Aethra chiamati “Rollabout”.
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2.2 Software di videoconferenza per PC (vPoint HD)
Il software di videoconferenza deve anch'esso supportare gli standard di qualità
audio/video più recenti. Il software deve consentire la possibilità di registrazione e
collegamento verso MxM o MCU e consentire videoconferenze a velocità di
trasmissione variabile fra 64 e 2048 Kbps. Deve inoltre supportare gli standard di
comunicazione H.323/SIP.
In Regione Basilicata sono installati client di videoconferenza vPoint HD ver. 7.1 che
rispondono perfettamente ai requisiti sopra citati.

2.3 Requisisti rete di collegamento IP
I requisiti che deve avere una rete per consentire sessioni punto-punto fra due
sistemi di videoconferenza sono i seguenti:
a) Il percorso di rete fra i due terminali H.323 dovrà avere una larghezza di
banda costante per tutta la durata della sessione di videoconferenza. I
terminali H.323 reagiscono a variazioni della banda disponibile variando di
conseguenza il bit rate trasmesso, ma questo non è istantaneo ed ha un
impatto notevole sulla qualità percepita dall'utilizzatore. Frequenti
fluttuazioni nella banda disponibile degradano non poco la qualità della
videocomunicazione.
b) La larghezza di banda necessaria in una LAN/WAN full duplex risulta essere
la somma del bit rate audio + bit rate video + bit rate canale dati,
aumentata dell'overhead del protocollo (approssimativamente per lo stack
RTP/UDP/IP si può considerare un overhead medio del 20%).
c) L'overhead effettivo è dipendente dalla lunghezza dei pacchetti (ma
pacchetti lunghi aumentano il tempo di latenza e diminuiscono la robustezza
contro gli errori) e dal protocollo di rete. In alcune reti di accesso il
protocollo potrebbe risultare poco efficiente: ad esempio, un collegamento
ADSL con protocollo PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) richiede
un overhead di 103 bytes; per pacchetti di 240 bytes, l'overhead sarebbe
del 43%, diminuisce al 21% per pacchetti di 500 bytes e diventa del 10%
per pacchetti di 1000 bytes. Poiché in una sessione di videoconferenza il
video occupa gran parte della banda, l'overhead effettivo è fortemente
dipendente dalla lunghezza dei pacchetti video.
d) È preferibile utilizzare su WAN meccanismi di Quality of Service (QoS),
invece che sovradimensionare la larghezza di banda della rete. Il
sovradimensionamento non è efficace nel caso di traffico a burst e in ogni
caso non è una soluzione che dia garanzie nel lungo periodo.
e) Bisognerà strutturare la rete IP in modo che la latenza, il jitter e la perdita
dei pacchetti siano i più bassi possibile. Come ciascuno di questi parametri
possa influenzare la qualità della videocomunicazione sarà esaminato nei
paragrafi successivi.
f) È preferibile che i terminali H.323 siano collegati a porte di rete LAN di tipo
"switched", per minimizzare il traffico nella sottorete locale.
g) Se nel percorso di rete sono presenti NAT o Firewall, questi devono essere
H.323 compatibili e adeguatamente configurati.
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3 Installazione Software di Videoconferenza vPoint HD
Prima di avviare qualsiasi procedura o richiesta di organizzazione di videoconferenza
è necessario che l’utente verifichi la presenza del software di videoconferenza sul
proprio PC oppure abbia in dotazione un sistema hardware di VDC Rollabout/Set Box
disponibile.
La configurazione e l’installazione del software su computer è garantita
dall’assistenza tecnica AS Informatica al TEL interno 8945, in alternativa è possibile
contattare l’Help Desk al Tel interno 6204 oppure 800292020.
Il software di VDC può essere installato su qualsiasi computer della Regione
Basilicata.
I requisiti necessari sono una webcam e un microfono compatibile con il SW vPoint
HD.
I software attualmente adatti e testati per il sistema di videoconferenza regionale su
Computer sono:
 Software vPoint HD 7.1 (necessita di licenza d’uso)
 Software NetMeeting della Microsoft (Software disponibile solo su S.O. XP e
Vista)
Il SW vPoint HD 7.1 deve essere installato e configurato dall’assistenza tecnica AS
Informatica nei seguenti casi:




Sostituzione di computer a utenti già registrati sul sistema di
videoconferenza.
Nella formattazione del computer per utenti che risultano registrati sul
sistema di videoconferenza.
A tutti gli utenti che facciano richiesta, con dotazione di webcam e
microfono.

Il software è reperibile alla seguente URL :
http://videoconferenza.rete.basilicata.it/vPointHD.zip
La procedura d’installazione è semplice basta completare le indicazioni del wizard di
installazione dal file setup.exe.
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3.1 Configurazione del Software vPoint HD
Dopo l’installazione il software deve essere configurato e registrato sul sistema
Gatekeeper “MxM”
Il processo di installazione software richiede il riavvio del sistema operativo e
successivamente viene avviata la procedura della configurazione del client al primo
utilizzo.
Di seguito sono riportate le slide per la configurazione del client vPointHD 7.1

Fare click su continua e inserire i dati della persona

Questa maschera riappare tutte le volte che viene cambiato il login di Windows.

Se il sistema è in modalità demo nel riquadro viene mostrato l’indirizzo IP della
Computer.
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Selezionare il TAB “settings”, bisogna creare un nuovo profilo di rete, Cliccare su NEW

Selezionare “MXM Mode” e “login automatico”. Inserire i dati del login utente ed il
numero utente composta da 5+ le quattro cifre del suo numero di telefono. Nel caso
l’utente non abbia il numero di telefono inserire il numero di telefono dell’ufficio + un
numero progressivo relativamente alle installazioni effettuate.

Selezionare “Show Profiles Dialog on Statup” salvare e riavviare vpoint.
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Selezionare il nuovo profilo inserito “BASILICATA”e cliccare su “Continue”

Non inserire password e controllare che “Automatico Login” sia Attivato

Ripetere inserimento dei dati anagrafici della persona e delle struttura di appartenenza.
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Eliminare il profilo default.

Eliminare la spunta da “visualizza profilo all’avvio”

Controllare che la sezione “abilita l’adattamento automatico di Banda ed “abilita H239”
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Controllare che la lingua selezionata sia italiano e che siano selezionati i box come in
figura.

Controllare che sia selezionato “controllo automatico del guadagno”

Controllare che il numero evidenzio nel riquadro sia 5+numero di telefono, altrimenti
segnalare l’anomalia all’amministratore del sistema MXM o all’Help Desk per autorizzare
la registrazione del client sul Gatekeeper.
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3.2 Configurazione del client NetMeeting (Software di Terze Parti)
E’ sempre preferibile utilizzare il software vPoint HD, ma ne caso in cui non sia disponibile
è possibile utilizzare software di terze parti come NetMeeting, normalmente integrato nei
sistemi operativi supportati all’interno dell’Ente, ovvero Windows XP e Windows Vista.
Windows 7 non è invece compatibile con NetMeeting.
3.2.1 Windows XP
1) Selezionare dal menu Start di Windows il comando Esegui.
2) Nella finestra che apparirà, digitare il comando conf e selezionare OK

3) Viene avviata l’installazione e configurazione del software.
Per l’installazione basta eseguire il wizard di installazione, facile e intuitivo, mentre per la
configurazione del client bisogna contattare l’help desk al N° di Tel. interno 6204 per
autorizzare la registrazione del client sull’ MxM.
3.2.2 Windows Vista
NetMeeting non è disponibile su Windows Vista nell’installazione standard, per cui occorre
scaricarlo a questo indirizzo:
http://www.rete.basilicata.it/videoconferenza/NetMeeting302.zip
Scompattare il pacchetto zip
Eseguire il file xxxxxx.exe
Per l’installazione basta eseguire il wizard di installazione, facile e intuitivo, mentre per la
configurazione del client bisogna contattare l’help desk al N° di Tel 6204 per autorizzare
la registrazione del client sull’ MxM.

4 Registrazione al Sistema di Videoconferenza
L'apparato di videoconferenza deve essere opportunamente configurato in rete in
modo da consentire le chiamate verso altri sistemi.
Si vedano a tal proposito i paragrafi per i requisiti di sistema e la installazione
Software di VDC riportata nei paragrafi precedenti.
Per la registrazione di terminali di videoconferenza fare riferimento al Help Desk
della
Regione
Basilicata
Tel
6204
o
inviare
una
mail
a
videoconferenza@rete.basilicata.it lasciando i propri riferimenti telefonici, nome
utente, dipartimento, mail, indirizzo IP del computer.
Per permettere la corretta registrazione del terminale potrebbe essere necessario
un intervento da remoto sulla postazione client da parte del personale qualificato.
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Al termine della procedura di registrazione, il terminale verrà identificato attraverso
un numero univoco E.164 (5+numero telefonico) all'interno della struttura di
videoconferenza.
La procedura di assegnazione numero viene attribuita dal numero 5 + il numero di
telefono dell’utente.
Completata questa attività i terminali di videoconferenza possono eseguire la
ricerca dei terminali attivi dalla rubrica del software, questa
funzionalità è
disponibile solo se si utilizza il software della vPoint HD 7.1.
Se si utilizza software di terze parti o apparati da sala Rollabout/Set Box la ricerca
della rubrica non è disponibile, in questa caso si può consultare l’elenco degli utenti
sul sito web http://videoconferenza.rete.basilicata.it oppure chiamare l’Help Desk
della Regione Basilicata Tel 6204
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5 Elenco servizi di Videoconferenza disponibili.
La videoconferenza offre due principali tipologie di servizi:
1. Servizio di chiamata punto-punto
1.1. Utente Regionale  Utente Regionale
1.2. Utente Regionale  Utente ASL (sanità)
1.3. Utente Regionale  Utente Internet
1.4. Utente Regionali  Utente non connessi in rete (ISDN)
2. Servizio di chiamata punto-multi punto
2.1. Utenti Regionali  stanze Utenti Regionali
2.2. Utenti Regionali  stanze Utenti ASL (sanità)
2.3. Utenti Regionali  stanze Utenti Internet
2.4. Utenti Regionali  stanze Utenti non connessi in rete(ISDN)

5.1 Servizio di chiamata punto-punto
Le chiamate punto-punto sono delle comunicazioni fra due terminali che hanno un
software o apparato di videoconferenza H.323 compatibile.
In seguito vengono indicate le modalità operative di comunicazione per tutti i
seguenti scenari:
a.
b.
c.
d.

Utente
Utente
Utente
Utente

Regionale
Regionale
Regionale
Regionale






Utente
Utente
Utente
Utente

Regionale
ASL (sanità)
Internet
non connessi in rete (ISDN)

Le modalità operative di chiamata punto-punto sono identiche per tutti gli scenari
riportati in elenco.
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5.2 Servizio di chiamata punto-punto con software vPoint HD 7.1
Gli utenti che vogliono eseguire le chiamate punto-punto devono avere il software
vPoint HD 7.1 installato.
Il software deve essere opportunamente configurato ed è necessario conoscere il
numero E.164 dell’utente remoto da chiamare per eseguire una videoconferenza.
Gli utenti possono comunicare in autonomia tra loro, ricercando i colleghi presenti
nell’agenda del software vPoint HD dal pulsante Directory.

Nella rubrica sono presenti tutti i dispositivi software e Hardware
Videoconferenza sia appartenenti all’organizzazione Regionale che ASL.

di

Normalmente l'elenco dei terminali, con i propri numeri di registrazione e con il loro
relativo stato di collegamento è visibile attraverso l'apposita rubrica del software.
Non sono presenti i numeri
ISDN.

E.164 di utenti o apparati connessi su internet o via

Per avere l’elenco aggiornato dei numeri E.164 per i terminali remoti raggiungibili
tramite Internet consultare il sito web http://videoconferenza.rete.basilicata.it
oppure contattando l’help desk Regionale al n° Tel. 6204.
Per le videoconferenza punto-punto fra terminali IP non registrati sul sistema
regionale occorre attivare il supporto Help Desk al n° Tel. 6204 o inviare una mail
di supporto a videoconferenza@rete.basilicata.it.
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5.2.1 Esempio su come eseguire una chiamata da computer
Per avviare il software fare click sull’icona V-POINT (tre omini in basso a destra).

Se l’applicativo non è stato avviato automaticamente all’avvio del sistema, fare click

sull’icona VCONF:
Per effettuare una chiama diretta digitare nella casella di testo, il numero dell'utente
(esempio 715) e fare click su “Chiama”.

Facendo click su Directory si accede all'elenco in linea delle postazioni collegate.
Scegliere il nominativo con cui effettuare una chiamata. Si possono chiamare solo i
nominativi con l’icona del telefono colorata in verde.

Data 27/01/2011
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5.3 Servizio di chiamata punto-punto con apparato da sala
Rollabout
Gli utenti che vogliono eseguire le chiamate punto-punto tramite apparato da sala
devono conoscere il numero E.164 dell’utente remoto da chiamare.
É possibile conoscere il numero E.164 degli utenti remoti o tramite il sito web
http://videoconferenza.rete.basilicata.it oppure contattando l’help desk Regionale al
n° Tel.6204.
Per le videoconferenza punto-punto fra terminali IP non registrati sul sistema
regionale occorre attivare il supporto Help Desk al n° Tel. 6204 o inviare una mail
di supporto a videoconferenza@rete.basilicata.it.
Esempio su come eseguire una chiamata da un apparato da sala rollabout
Procedura per eseguire una chiamata per apparati di videoconferenza da sala:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accendere il sistema da telecomando (icona rossa di accensione)
Verificare che la voce gatekeeper nel riquadro a destra sia su SI
Selezionare (con le frecce) l’opzione Video
Controllare che il tipo di chiamata sia “IP-H323”
Per la velocità chiamata selezionare “256K o 384K”
Confermare con il comando OK
a. Se il numero è memorizzato in rubrica selezionare il numero desiderato ed
eseguire la chiamata
b. Oppure digitare direttamente il numero (es: 58938) e premere il pulsante
della cornetta di colore verde
7. Per chiudere la chiamata premere il tasto con la cornetta di colore rosso
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5.4 Chiamata punto-punto utilizzando la linea ISDN
Servizio attualmente non disponibile.

5.5 Ricezione chiamata punto-punto da terminali ISDN
Gli utenti possono ricevere in autonomia le videochiamate punto-punto provenienti
da terminali remoti collegati con linee ISDN.
Bisogna consegnare all’utente remoto che chiama con un sistema di
videoconferenza ISDN il numero telefonico da chiamare seguito dal numero E.164
dell’utente (per maggiori dettagli leggere paragrafo successivo).
É possibile conoscere il numero E.164 degli utenti remoti o tramite il sito web
http://videoconferenza.rete.basilicata.it oppure contattando l’help desk Regionale al
n° Tel.6204.
Per le videoconferenza punto-punto fra terminali IP non registrati sul sistema
regionale occorre attivare il supporto Help Desk al n° Tel. 6204 o inviare una mail
di supporto a videoconferenza@rete.basilicata.it
Se da un terminale ISDN si deve chiamare un terminale registrato sul nostro
sistema Gatekeeper occorre procedere secondo le seguenti modalità:
1. il terminale ISDN chiama il numero master del primario ISDN,
configurato sul gateway IP/ISDN, ossia il numero 0971 594409
(gateway A INFRA) oppure 0971 594410 (gateway B INFRA).
2. Dopo il messaggio IVR dovrà mandare, con segnalazione DTMF (ossia
usando i tasti numerici del proprio telecomando), il numero E164 del
terminale da chiamare. Ad esempio, se da un terminale ISDN voglio
chiamare il terminale H323 registrato che ha il numero E.164 51038:
a. si dovrà comporre il numero 0971594409
b. attendere il risponditore automatico
c. digitare, con i comandi DTMF, il numero 51038 seguito da #.
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5.5.1 Come ricevere una videochiamata da apparati ISDN
Procedura per ricevere una chiamata ISDN da apparati remoti tramite il Gateway ISDN:
1. Accendere il sistema da telecomando (icona rossa) oppure avviare il
software della vPoint
2. Attendere che l’utente remoto esegua la chiamata in ISDN
3. L’utente remoto deve selezionare sul dispositivo la seguente stringa di
connessione Numero Telefonico seguito dal numero di apparato da
sala seguito da simbolo #
Esempio:
numero telefonico
0971594409
numero di apparato E.164
58938
la stringa che ne risulta sarà la seguente 097159440958938#
In alternativa
Numero Telefonico seguito dal simbolo # seguito dal numero di
apparato da sala seguito da simbolo #
Esempio:
numero telefonico
0971594409
numero di apparato E.164
58938
la stringa che ne risulta sarà la seguente 0971594409#58938#
I numeri abilitati a ricevere chiamate ISDN per la videoconferenza sono:



0971594409
0971594410

6 Chiamate punto-multi punto
Questo servizio viene erogato tramite l’utilizzo di stanze logiche, di seguito
chiamate Room, per riunire gli utenti che vorranno effettuare una videoconferenza.
Il supporto tecnico su segnalazione preventiva dell’utente, predisporrà delle Room
pre-configurate atte ad ospitare un numero di utenti massimo concordato con il
richiedente.
Gli scenari possibili sono:
a.
b.
c.
d.

Utenti Regionali
Utenti Regionali
Utenti Regionali
Utente ISDN

 Room Regionale
 Room ASL (sanità)
 Room Internet
 Room Regionale, ASL, Internet

Le Room potranno essere delle seguenti tipologie:
1. Room senza regia: la videoconferenza è organizzata, ma non assistita,
dalla Regia. Questo vuol dire che, in accordo con il richiedente, verrà creata
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una Room atta a contenere tutti i partecipanti e verrà comunicato al
richiedente il numero per effettuare l’accesso alla Room.
2. Room con regia: la videoconferenza è organizzata ed assistita dalla Regia.
La Regia effettuerà attività di monitoraggio e gestione dell’evento per
impedire accavallamenti audio/video fra i partecipanti. Per prendere la
parola gli utenti dovranno segnalare al regista tale intenzione tramite alzata
di mano, il regista avrà quindi il compito di isolare l’audio degli altri utenti e
di attivare l’audio ed il video dell’interlocutore che si è prenotato. Inoltre per
garantire il corretto esito della videoconferenza, il regista si impegna nel
verificare, almeno tre giorni prima, tutte le funzionalità della Room
effettuando dei test insieme ad uno o più utenti finali che partecipano
all’evento.

6.1 Servizio di chiamata punto-multi punto
Gli utenti che vogliono partecipare alla videoconferenza in modalità Punto-MultiPunto devono necessariamente contattare il supporto Help Desk al n° Tel. 6204 o
inviare una mail al supporto tecnico videoconferenza@rete.basilicata.it
Per ognuno dei partecipanti alla conferenza devono essere indicati i seguenti dati:
a) nome e cognome
b) dipartimento
c) email
d) recapiti telefonici (per contattare l’utente in caso di necessità)
e) indirizzo IP del computer (se possibile)
I dati possono essere comunicati via email all’indirizzo
videoconferenza@rete.basilicata.it
oppure inviati via web dall’indirizzo
http://www.rete.basilicata.it/videoconferenza
compilando l’apposito form.
Gli scenari di configurazione e accesso a questo tipo di servizio sono identici al
servizio precedentemente descritto (si vedano i paragrafi riportati precedentemente
sul servizio di chiamata Punto-Punto), è necessario sapere dal supporto tecnico
solo il numero della room da chiamare.
Di seguito viene allegato un esempio di corretta compilazione del modulo di
richiesta della videoconferenza.
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Descrizione dell'evento di
videoconferenza
Videoconferenza con Regione Lombardia

Nome e cognome - Dipartimento
1 - Mario Rossi - Dip. Giunta
2 - Mario Bianchi - Dip. Consiglio
3 - Gennaro Esposito - Dip.Formazione
4 - Mario Neri – Regione Lombardia
Dip.Giunta

Regione
Basilicata

Punto punto

Punto-Muti-Punto

NO

SI

Indirizzo IP del
computer che partecipa
alla conferenza e
n°E.164 di VDC
172.16.xxx.xxx - 55254
172.16.xxx.xxx - 55255
172.16.xxx.xxx - 55255
111.111.222.xxx - 55556

N° Telefonico
0971-xxxxx
0971-xxxxx
0971-xxxxx
02-xxxxxx

Supporto
Regia
NO

Data e ora prevista

N° di partecipanti

11/11/2011

4

Indirizzo email
mario.rossi@supporto.regione.basilicata.it
mario.bianchi@supporto.regione.basilicata.it
gennaro.esposito@supporto.regione.basilicata.it
mario.neri@regione.lombardia.it

Note e informazioni aggiuntive da parte dell’utente: si richiede assistenza e supporto ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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7 Suggerimenti per l'allestimento di una sala di
videoconferenza
Si riportano di seguito alcuni suggerimenti per l'allestimento di una sala di
videoconferenza.

7.1 Caratteristiche generali della sala


La forma ideale della sala. Per piccole riunioni è adatta una stanza di forma
quadrata; per riunioni con quattro o più persone è preferibile una stanza di
forma rettangolare.




Facilità d'accesso per i partecipanti.
La dimensione deve permettere una comoda diposizione dei posti a sedere e
una distanza fra i partecipanti e la videocamera di almeno 2,5 m e non più
di 7,5 m.




Poche o se possibile nessuna finestra.
Minimo rumore di fondo, come quello dell'aria condizionata.



Se si prevede un uso intenso della sala di videoconferenza con un elevato
numero di partecipanti, è bene allestire una stanza adiacente con funzione di
area di ricevimento. Questa zona avrà funzione di sala d'attesa o area utile
per gli assistenti.

7.2 Parete di fondo
La parete più importante è quella di fronte alla videocamera. Dovrebbe essere priva
di finestre, tappezzerie colorate, porte o persone di passaggio. Colori: evitare il
rosso e i disegni che possono causare riverberi e sfarfallio dell'immagine video.
Evitare il nero e il bianco brillante. I colori migliori per la parete di fondo sono
l'azzurro o il verdeazzurro. Altri colori non-riflettenti indicati sono i toni bianco-grigi,
il beige, il grigio chiaro e l'azzurro chiaro. I toni migliori per il video sono quelli più
chiari e meno intensi e le superfici opache. Evitare le superfici lucide e di cristallo
che possono riflettere sia la luce che il suono.

7.3 Arredi
Sedie: comode e senza ruote.
Tavolo: opaco, di forma rettangolare o trapezoidale. Posizionare sulla parete di
fondo il marchio dell'azienda o un orologio con l'ora locale (utili a identificare il
contesto).

7.4 Luci
Per minimizzare le ombre sui visi dei partecipanti, l'illuminazione migliore si ottiene
con una luce fluorescente indiretta a 45°, con intensità di almeno 740 LUX. Se la
stanza ha delle finestre, prevedere dei sistemi d'oscuramento o delle tende per
evitare gli effetti di cambio di luce naturale.
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7.5 APPARATO DI VIDEOCONFERENZA DA SALA
Per la scelta dell'apparato di videoconferenza si faccia riferimento a quanto
riportato alla capitolo Requisiti di sistema

7.6 Videocamera
Installare una o più videocamere. Posizionare la videocamera sopra al monitor con
un angolo di 15° rispetto al punto di vista dell'osservatore assicurandosi un buon
contatto visivo.

7.7 Audio
Installare il microfono principale a 3-4 m di distanza dal sistema di
videoconferenza. Un microfono standard è sufficiente per quattro o cinque
partecipanti. Posizionare i diffusori in modo da non generare interferenze con i
microfoni.
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8 Numeri E.164 Regionali
Di seguito sono riporta i numeri degli utenti registrati sul sistema di videoconferenza alla
data del 18/11/2010.

Utente
agnese.amalfi
andrea.freschi
antonio.grassi
amelio.taddeo
angelina.papaleo
carlo.bencivenga
carmela.calice
daniela.maiorino
donata.debonis
donato.pafundi
donato.tomasillo
ezia.araneo
elena.petrocelli
vincenza.spano
felice.alagia
francesco.berardi
filomena.casella
filippo.corbo
francesco.ditomaso
filomena.battilana
filomena.ditoro
felice.mitidieri
franco.claps
francesco.margiotta
giuseppe.bernardo
giovanni.caggiano
giuseppe.ciancia
gelsomina.manzolillo
gerardo.troiano
gerardo.zarriello
giuseppe.deluca
giuseppe.settembrino
luciano.abruzzese
luigi.cosentino
luigi.albano
luigi.piciocchi

Data 27/01/2011

Numero
E.164
50101
58820
56306
50065
51023
51039
50040
51007
51060
58655
55218
58237
58972
50036
5223663
51020
58332
58664
51017
5641303
50099
541027
51028
51105
51032
58259
50020
51033
51021
51059
57074
50029
59030
50103
51057
51051
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lucia.locantore
mariano.carleo
mario.araneo
maria.cascelli
maria.dellaglio
maddalena.ferraiuolo
michele.recine
michele.gilio
marisa.rossi
mario.vigorito
domenica.nardelli
nicola.franchino
nicola.grippa
nicola.plastino
nicola.panetta
nicola.locoro
olga.finelli
paolina.alagia
patrizia.tosco
pasqualina.gravela
maria.petrocelli
paolo.severino
rocco.chiarelli
michele.recine
remo.votta
rocco.gallucci
rosa.golia
rocco.riviello
rocco.telesca
salvatore.fanelli
salaoperativaprotezionecivile
saverio.mazzeo
salvatore.gala
silvana.novellino
salvatore.panzanaro
colosseo
tiziano.feraco
ugo.albano
ugo.giannattasio
vito.defilippo
vito.grippa
vincenzo.trivigno
vincenzo.zarrillo
armando.calluso
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51014
51040
51009
521914
58137
51005
58938
51047
50085
50115
51054
50102
59010
51063
51022
50017
50077
50106
58956
51001
51049
59077
51004
51041
58783
58949
50089
58406
50068
51034
50123
51050
51002
50095
58327
51025
51044
51045
51030
51031
51064
58340
59043
58151
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alessandra.campa
antonio.fiscella
angelo.iannibelli
Ambiente e Territorio
antonio.carluccio
anna.pedio
anna.possidente
Attività Pruduttive
augustale.fiore
carmela.sassano
Consiglio Multi
costantino.pugliese
domenico.morrone
donato.rosa
emanuele.pace
emilio.votta
Formazione Conference
francesco.rizzo
gaetano.pignola
giuseppe.grisolia
giovanni.deluca
giuseppe.lacreta
ignazio.petrone
luciano.pietrafesa
liugini.sabatella
maria.severino
marialuisa.amabile
mariavittoria.perito
Marsico Nuovo
Matera Vegastar
mariano.tramutoli
michele.claps
cinzia.spera
michelina.vaccaro
michele.recine
nicola.coluzzi
pietro.simonetti
Protezione Civile Potenza
RAI Potenza
rocco.casella
rosanna.nardozza
roberto.casorelli
roccoluigi.dellaquila
rosetta.piccolo

Data 27/01/2011

50053
58939
50049
59503
51029
50066
50054
58730
51015
5345232
51048
50055
51008
5620206
50158
55345219
51003
51013
5620211
50091
51035
51043
50149
51011
51024
51026
55345218
51016
5345218
52800
50022
58352
57025
5345215
528938
51027
51006
58438
5605201
50013
57068
51062
5921924
51019
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Sarrighetti
saverio.lauria
antonio.tedesco
teresa.prince
teresa.trivigno
Ufficio.SI2
Ufficio Rappresentanza Roma
Ufficio Ricostruzione
ugo.albano
salvatore.vaccaro
vittoria.gagliardi
vincenzo.palazzo
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50010
51018
58967
5620237
5620225
58319
56300
51010
51012
50093
51053
50108

9 Numeri E.164 Internet
Di seguito sono riportati i numeri E.164 degli apparati di videoconferenza esposti su
internet che attualmente possono essere raggiunti dal nostro sistema.

Utente/Regione
Regione Toscana
Regione Toscana(MxM)
Regione Lobardia & CISIS
Regione Calabria

Numero E.164
39500
39501
39700
39702

10 Servizio di Assistenza
É attivo un servizio di help desk di primo livello, per la gestione delle problematiche
connesse all'uso del sistema di videoconferenza per tutti gli utenti di della RUPAR e
fornisce supporto per problemi relativi a:
 videoconferenze Punto-Punto;
 videoconferenze Punto-Multi-Punto.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 ed è contattabile al
numero telefonico interno 6204 oppure inviando una mail a
videoconferenza@rete.basilicata.it
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