
 

 

Partecipazione a una sessione di formazione su Webex 
Puoi partecipare alla sessione di formazione tramite l’app desktop oppure, se il tuo sistema ti impedisce 

di eseguire installazioni, puoi accedere tramite browser (“Partecipa via browser”).  

App desktop 
1. Fai clic sul link fornito da MathWorks o copia e incolla l’URL sul tuo browser se non funziona.  

 

2. Inserisci il tuo nome e indirizzo e-mail nei relativi campi. La password dovrebbe essere precompilata. 

In caso contrario, sarà riportata insieme al link alla sessione per ogni evenienza.  

 

3. Potrebbe visualizzarsi una schermata che richiede di installare un’applicazione temporanea. Fai clic 

su “Esegui un’applicazione temporanea”.  

 

4. Una volta scaricata l’applicazione, sarà possibile effettuare il collegamento alla sessione.  

Partecipazione via browser 
Se il tuo sistema ti impedisce di eseguire installazioni, accedi alla sessione tramite l’opzione “Partecipa 

via browser”. 

Passaggio 1: inserisci il tuo 

nome 

Passaggio 2: inserisci il tuo        

indirizzo e-mail 

Passaggio 3: fai clic su 

“Partecipa ora” 

Fai clic su “Esegui 

un’applicazione 

temporanea”  



 

 

1. Fai clic sul link fornito da MathWorks o copia e incolla l’URL sul tuo browser se non funziona. 

2. Inserisci il tuo nome e indirizzo e-mail nei relativi campi. La password dovrebbe essere precompilata. 

In caso contrario, sarà riportata insieme al link alla sessione per ogni evenienza. 

3. Fai clic su “Partecipa via browser”. Sul tuo browser si aprirà una scheda per il collegamento alla 

sessione di formazione.  

 

 

Sistemi operativi e browser 
Cisco consiglia di utilizzare Google Chrome e Firefox, ma sono compatibili anche Internet Explorer e 

Edge. I passaggi per accedere alle sessioni con sistemi operativi e browser differenti sono molto simili a 

quelli descritti sopra. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina Sistemi operativi e browser supportati.  

Passaggio 1: inserisci il tuo 

nome 

Passaggio 2: inserisci il tuo 

indirizzo e-mail 

Passaggio 3: fai clic su 

“Partecipa via browser” 

https://help.webex.com/en-us/9ehuwu/Webex-Meetings-Web-App-Supported-Operating-Systems-and-Browsers

