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A scuola con PC Open

Videoconferenza: ciò che 
serve per iniziare
I software gratuiti di instant 
messaging che supportano 
il video e modelli di webcam 
ideali per essere collegate ai 
notebook. Come abilitare l’alta 
defi nizione e come organizzare 
videoconferenze con più utenti 
collegati contemporaneamente
di Marco Milano

Per videoconferenza si intende la possibilità di co-
municare contemporaneamente in audio e in vi-
deo con una o più persone in tempo reale. Per de-

cenni è rimasta un sogno da fi lm di fantascienza, con 
un periodo pionieristico, in cui i servizi su linea ISDN 
erano accessibili solo alle grandi aziende. Con la rivo-
luzione di Internet la videoconferenza diventa acces-
sibile a tutti, grazie alle connessioni a banda larga, agli 
effi cienti standard di compressione video e ai servizi 
gratuiti oppure a basso costo.

Esistono rischi in termini di qualità ed affi dabilità 
dei servizi che sono accettabili per l’utente consumer 
che desidera solo “chattare in video”, ma che diven-
tano critici per l’utenza business. Una sapiente scel-
ta di software e hardware può migliorare nettamente 
la resa dei servizi gratuiti e basso costo, ed evitando 
il ricorso agli onerosi servizi di videoconferenza pro-
fessionale.

In alcuni casi si potrebbe essere tentati di orien-
tarsi verso le “vecchie” soluzioni ISDN, ancora mol-
to usate in ambito governativo, militare e della te-
lemedicina, per evitare i problemi di perdita di pac-
chetti e ritardi nella loro trasmissione tipici delle so-
luzioni su IP. Ma le soluzioni IP offrono vantaggi im-
portanti a livello di fl essibilità, economia e mobilità. 
Basti pensare alla possibilità offerta dalle soluzioni 
IP di partecipare ad una videoconferenza con il pro-
prio portatile collegato via WiFi durante una sosta 
in aeroporto oppure mediante connessione UMTS.

Tre puntate per tre livelli
Nelle tre puntate di questo corso analizzeremo 

tutte le possibilità nel campo della videoconferenza, 
organizzate nei livelli base, intermedio ed avanzato, 
in modo da fornire informazioni utili sia ai neofi ti 
sia a chi già ha esperienza nel campo. Illustreremo 
con descrizioni, esempi pratici e tutorial l’uso dei 
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software necessari, con particolare riguardo per le 
possibilità offerte a professionisti e aziende medio-
piccole. Forniremo anche una panoramica dell’hard-
ware necessario, con tutorial che mostrano come 
migliorare notevolmente la fruizione dei servizi.

In questa prima puntata, dedicata al livello base, 
ci soffermeremo in particolare alle soluzioni softwa-
re gratuite, alle diverse qualità video offerte dalle 
webcam ed alla loro confi gurazione ottimale per le 
videoconferenze.

Videotelefonata, videoconferenza, 
Web conferencing

Ci sono diversi livelli possibili nell’interazione tra 
i partecipanti ad una videoconferenza. Il più basso 
è la comunicazione in tempo reale in audio e in vi-
deo tra due persone, offerta come opzione da diver-
si software di telefonia VoIP e di Instant Messaging: 
più che una videoconferenza può essere defi nita “vi-
deotelefonata VoIP” o “videochat”, in quanto i par-
tecipanti sono solo due. La vera e propria video-
conferenza, detta anche “e-meeting”, implica la co-
municazione audio e video fra tre o più utenti, che 
può essere realizzata tramite software dedicati (ad 
esempio NetMeeting) o, anche in questo caso, tra-
mite i software di telefonia VoIP e di Instant Messa-
ging, visto che alcuni di essi consentono la modalità 
“conferenza” anche nelle chiamate video.

Il livello successivo aggiunge la trasmissione dei 
dati: i partecipanti possono scambiarsi documenti, 
lavorare insieme sugli stessi progetti, condividere 
“lavagne virtuali” e così via. Questo tipo di video-
conferenza viene defi nito anche web conferencing,
ed è particolarmente adatto in ambito aziendale, in 
quanto consente un effi ciente “telelavoro di grup-
po”, o in applicazioni didattiche come lezioni a di-
stanza (e-learning).

Oltre ai software professionali di web conferen-
cing, esistono software di telefonia VoIP e di Instant 
Messaging che offrono lo scambio dati e la lavagna 
virtuale, direttamente o tramite PlugIn.

Cosa serve per iniziare
Dal punto di vista hardware servono innanzitut-

to apparati di ripresa audio e video. Il video viene 
ripreso da dispositivi la cui qualità può oscillare tra 
la telecamera professionale e la comune webcam, 
solitamente collegati ad un PC, ma possono anche 
essere collegati direttamente a Internet (videocame-
re IP). L’audio viene catturato da microfoni standard 
oppure integrati in auricolari e in cuffi e come quelle 
utilizzate per la telefonia VoIP. Talvolta il microfono 
è già integrato nella videocamera, ma si tratta di una 
soluzione spesso di bassa qualità e che ha lo svan-
taggio di riprendere i suoni ambientali in modo più 
evidente rispetto a un microfono dedicato.

Il secondo componente necessario è un appara-
to di riproduzione. Il video solitamente viene visua-
lizzato sullo schermo del PC, ma ci sono soluzioni 
professionali con schermi dedicati, e nel caso dell’e-
learning si usano videoproiettori o schermi di gran-
di dimensioni. L’audio può essere riprodotto trami-
te altoparlanti collegati al PC, che possono essere di 
grandi dimensioni nelle conferenze ad uso didattico, 
ma nella maggioranza dei casi si utilizzano cuffi e o 
auricolari al fi ne di mantenere una certa privacy.

Il terzo componente è la sezione o scheda audio 
del PC, che acquisisce e riproduce l’audio catturato 
dal microfono e goverma gli altoparlanti. Vista l’im-
portanza fondamentale dell’audio per la compren-
sione reciproca e dunque in ultima analisi per la 
buona riuscita di una videoconferenza, tale compo-

nente assume una particolare importanza.
Il quarto componente è il collegamento ad Inter-

net, ovviamente preferibile in banda larga per non 
costituire un collo di bottiglia nel trasferimento dei 
dati audio/video in tempo reale. Nel caso di video-
conferenza tramite ISDN si usa invece la linea tele-
fonica digitale, e nel caso di videoconferenza IP in 
mobilità possono essere usate connessioni WiFi o 
UMTS.

Dal punto di vista software la gamma di prodotti è 
molto vasta, si va dalle soluzioni dedicate per grandi 
aziende ai servizi di fascia media per professionisti, 
sino a quelli gratuiti. Questi ultimi in particolare si 
sono molto sviluppati: oltre allo storico NetMeeting, 
possiamo scegliere tra decine di proposte, dal cele-
bre Skype ai software di telefonia VoIP con supporto 
video ai software di Instant Messaging con funzioni 
di conferenza. 

Videoconferenza su notebook
Uno dei vantaggi principali della videoconferen-

za via Internet, soprattutto per l’utenza business, è 

Breve storia della videoconferenza
Le origini - La possibilità di stabilire comunicazioni video su linea telefonica 
esiste dai primi esperimenti di AT&T nel lontano 1956, ma la mancanza di 
standard di compressione video efficienti e la ristretta banda disponibile per 
l’invio di dati sulle linee telefoniche rendeva alquanto insoddisfacenti a livello di 
qualità delle immagini. L’unico sistema efficiente per la comunicazione video tra 
più utenti rimaneva il costoso collegamento televisivo via satellite, inaccessibile 
alla normale utenza ed anche alla maggioranza delle grandi aziende. Grandi 
aziende che all’epoca utilizzavano invece la conferenza solo audio, che si 
chiamava “teleconferenza”, nome che può generare confusione in quanto il 
prefisso “tele- ” fa pensare subito al video. Il nome corretto della conferenza 
audio+video sarebbe invece “videoteleconferenza”, comunemente contratto in 
“videoconferenza”.
Gli anni ’80 e ’90 - Finalmente negli anni ’80 l’ideazione di nuovi standard di 
compressione digitale consentì la nascita dei primi sistemi di videoconferenza 
efficienti, ma i prezzi inizialmente erano proibitivi: nel 1982 Compression Labs 
offriva i suoi sistemi di videoconferenza a soli 250.000 dollari, con linee che 
costavano 1.000 dollari l’ora. Quattro anni dopo, nel 1986, PictureTel offriva le 
linee a 100 dollari l’ora. Nel corso degli anni ’90 grazie allo standard ISDN ed 
al protocollo H.320, ancora oggi usati in ambito aziendale, le videoconferenze 
diventano abbordabili anche per le piccole imprese ed i professionisti. Sempre 
negli anni ’90 escono pietre miliari per la videoconferenza su PC come CU-
SeeMe e NetMeeting.
La situazione attuale - Negli ultimi anni la diffusione delle connessioni Internet 
a banda larga ha reso possibile la creazione di servizi di videoconferenza a 
prezzi molto bassi o addirittura gratis, utilizzando gli stessi protocolli (H.323 
ed in seguito SIP) sfruttati per la telefonia VoIP. Spesso la qualità delle 
comunicazioni è bassa o altalenante, ma i costi molto ridotti, la flessibilità e le 
possibilità d’uso in mobilità stanno facendo migrare molti utenti, soprattutto 
professionisti e piccole aziende, verso le videoconferenze IP.

Il Picturephone, primo esempio di comunicazione video su linea telefonica, 
ideato da AT&T nel 1956 ma commercializzato solo molti anni dopo

Cu-SeeMe,
inizialmente
disponibile
solo per Mac, è 
stato una pietra 
miliare nella 
diffusione della 
videoconferenza 
sui computer 
desktop
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la possibilità di partecipare anche in situazioni di 
mobilità, utilizzando il proprio notebook. Per farlo 
sono necessari diversi componenti hardware, che 
nei portatili più recenti sono talvolta già integrati: 
la webcam viene solitamente inserita nella parte su-
periore della cornice del display e il microfono è di-
sposto sul piano della tastiera. In tali modelli basta 
dotarsi di auricolari per essere pronti a partecipare 
ad una videoconferenza tramite un Hot Spot WiFi.

Per la maggioranza dei notebook tuttora privi di 
dotazione integrata e per i modelli che integrano 
componenti scadenti, bisogna acquistare una web-
cam e un auricolare con microfono oppure cuffi a 
con microfono. Esistono diversi modelli pensati per 
i notebook, leggeri e facili da fi ssare, che ben si pre-
stano a un impiego itinerante in abbinamento al-
l’auricolare solitamente in dotazione. Se invece le 
videoconferenze avengono da postazioni fi sse, per 
esempio in uffi cio, in casa e in albergo, consigliamo 
i modelli standard, più ingombranti, ma con presta-
zioni migliori, uniti a una cuffi a con o senza micro-
fono, a seconda della qualità ottenibile con il micro-
fono integrato.

Per la buona riuscita di una videoconferenza è 
anche importante che il proprio notebook sia dota-
to di una valida sezione audio (ne parleremo più a 
fondo nella prossima lezione). In caso contrario si 
possono aggiungere schede audio esterne con inter-
faccia USB oppure PCMCIA, utili anche per presenta-
zioni, elaborazioni multimediali e così via.

Le famiglie di webcam
Si dividono in due categorie principali: ad alta e 

bassa risoluzione e tra queste poi troviamo i modelli 
specifi vi per notebook e quelli da scrivania. Vedia-
mo alcuni esempi. 

La Live! Cam Note-
book Pro (39,99 euro) 
è ultra-miniaturizzata 
(soli 40 grammi)e può 
essere agganciata al no-
tebook tramite un clip 
a molla. Si orienta sino 
a riprendere le immagi-
ni dietro lo schermo del 
notebook, che vengono 
raddrizzate automatica-

mente dal software di controllo. 
È dotata di sensore CMOS con risoluzione VGA 

(640x480) e include una custodia da viaggio ed un 
auricolare con microfono (indispensabile perché la 
webcam non è dotata di microfono interno).

La Webcam Li-
ve! Ultra for Note-
books (79,99 eu-
ro) è concepita per 
il professionista. È 
dotata di sensore 
CCD con risoluzio-
ne VGA (640x480), 
lente grandangolare 
con angolo di ripre-
sa di 76° e Multi-Per-
son Smart Face Tracking, tecnologia che può ricono-
scere e inquadrare più utenti automaticamente. Si 
aggancia facilmente alla cornice del display dei no-
tebook, ha un’interfaccia USB 2.0 (per una trasmis-
sione più fl uida delle informazioni digitali) e aurico-
lare con microfono.

La Live! Cam Op-
tia AF (99,00 euro) è 
dotata della funzio-
ne di autofocus, di 
un sensore CMOS 
da 2 Megapixel reali 
e di obiettivo in ve-
tro, caratteristiche 
praticamente intro-
vabili tra le web-
cam, soprattutto di queste dimensioni. La risolu-
zione video di 1.600x1.200 pixel unita all’autofocus 
ed alla tecnologia Smart Face Tracking che centra 
automaticamente il volto dell’interlocutore garan-
tiscono elevata qualità e nitidezza dell’immagine, 
a condizione di avere una banda passante che con-
senta di trasferire la mole d’informazioni generata 
da una sensore con una risoluzione così elevata. 
L’audio gode della tecnologia di cancellazione del-
l’eco a doppio microfono esclusiva Creative Live! 
Audio. Infi ne è completamente Plug&Play e s’instal-
la senza bisogno di driver.

La Live! Cam Voice 
(99,99 euro) è una web-
cam ideale per le video-
conferenze su IP, grazie ai 
due microfoni integrati, 
posti ai lati dell’obiettivo, 
con tecnologia a cancella-
zione di rumore Adaptive
Array Microphone. Inoltre 
è dotata di un obiettivo 
in vetro super-grandan-
golare e di un sensore da 
1280x960 pixel (1 Mega-
pixel reale). Certifi cata Skype, include un auricolare 
con microfono per la privacy, anche se per sfruttare 
la qualità del doppio microfono integrato è meglio 
accoppiarla ad auricolari senza microfono come i 
Creative Zen Aurvana. Anch’essa è dotata di tecno-
logia Smart Face Tracking per “centrare” il volto di 
chi parla nella ripresa.

I software gratuiti 
per la videoconferenza

Il primo passo per entrare nel mondo della video-
conferenza può oggi essere compiuto gratuitamen-
te, grazie ai software VoIP e di Instant Messaging che 
si sono dotati di funzioni di comunicazione video tra 
gruppi di utenti. In alcuni casi si arriva al web con-
ferencing, grazie alla possibilità di scambiare dati e 
di usare “lavagne virtuali”.

Skype è il più diffuso software di telefonia via In-
ternet e, dalla versione 2.0, fornisce anche funzioni 
di videoconferenza. Sono sfruttabili sia su Macinto-
sh che sotto Windows, il che rende Skype uno dei 
pochi software in grado di creare conferenze tra 
piattaforme diverse. Le principali limitazioni sono la 
bassa risoluzione (risolvibile tramite un trucco che 
illustreremo nelle prossime pagine e il supporto del 
video solo per i primi due utenti. Dal terzo utente in 
poi, sino ad un massimo di 9, i nuovi partecipanti al-
la conferenza possono soltanto collegarsi via audio. 
Esistono tuttavia estensioni di terze parti che offro-
no il video multi-utente, come Festoon. Skype sup-
porta lo scambio di fi le tra i partecipanti, e tramite 
tool Extra come Unyte può essere dotato anche di 
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condivisione del desktop.
Microsoft Live Messenger è l’erede di MSN Mes-

senger, incluso in XP ma assente in Windows Vista. 
Live Messenger può essere scaricato gratuitamente 
sia per XP, dove va a sostituire MSN Messenger, sia 
per Windows Vista, che altrimenti non può collegar-
si alla vasta comunità di Instant Messaging di Micro-
soft. Oltre alle note funzioni di chat, il programma 
offre le videotelefonate gratuite tra PC e PC, ma con 
un massimo di due utenti. In realtà se invece di usa-
re la videochiamata selezioniamo il comando Azio-
ni/Video/Mostra immagine della webcam nelle fi ne-
stre di chat relative ai contatti desiderati, possiamo 
inviare il video della nostra webcam a più utenti 
contemporaneamente. Tale sistema però, a diffe-
renza della videochiamata, non supporta l’audio ma 
solo i messaggi testuali. Live Messenger è dotato di 

funzioni di scam-
bio fi le anche tra-
mite cartelle con-
divise.

Yahoo! Messen-
ger è un diffuso 
software di Instant 
Messaging partico-
larmente effi cace e 
intuivo da utilizza-
re. Bastano pochi 
clic per creare la 
lista delle persone 
da invitare a una 
conferenza. Spun-
tando la casella At-
tiva la voce nella 

conferenza si organizza una conferenza audio tra più 
utenti simultaneamente, e tramite i comandi Guar-
da Webcam e Invito per Webcam è possibile attivare 
anche il video. Dal luglio 2006, Yahoo! Messenger è 
“interoperabile” con Microsoft Live Messenger, ov-
vero è possibile la chat tra utenti dei due diversi IM, 
ma solo testuale.

Tiscali WebCam è un servizio web offerto gratui-
tamente a chiunque, basta registrarsi su http://web-
cam.tiscali.it/Registration.aspx. Offre la videochia-
mata e la videoconferenza (audio e video contem-
poranei) con un massimo di 5 persone. 

Con una qualunque webcam è possibile effettua-
re vere e proprie videoconferenze a 5, e sfruttare al-
tri servizi sempre gratuiti come invio di video-mail 
e cartoline virtuali con videomessaggi. Il servizio 
sfrutta Flash Player versione 6 o superiore.

Festoon offre la videoconferenza con più utenti
in Skype e GoogleTalk
Festoon è un software in sviluppo di cui è possibile scaricare gratuitamente la beta funzionante (attualmente 
siamo alla versione 0.1.3.213) dal sito www.festooninc.com.
Esso è dedicato all’incremento delle funzionalità video in Skype ed in Google Talk, ai quali offre la possibilità 
di effettuare conferenze video+audio. È dunque di particolare interesse per gli utenti di Google Talk, che è 
attualmente privo sia di supporto video che di funzioni di conferenza audio tra più di due utenti. Inoltre la beta più 
recente è in grado di effettuare videoconferenze “intercalling”, ovvero tra utenti Google Talk e utenti Skype.
Oltre alla videoconferenza Festoon offre anche EyeCandy, effetti speciali che consentono di “truccare” le riprese 
video in modo divertente, per esempio inserendo il nostro volto che parla in tempo reale al posto di quello di 
un attore famoso 
nell’immagine di 
un film. Sul sito di 
Festoon è offerta 
anche un’altra 
utility interessante, 
ClipSync, che 
consente di vedere 
contemporaneamente
lo stesso filmato 
e commentarlo in 
tempo reale.

Festoon offre la 
videoconferenza agli utenti 

di Google Talk, che di per 
sé è attualmente privo 

sia di supporto video che 
di funzioni di conferenza 
audio tra utenti multipli

Live Messenger supporta 
la conferenza multiutente 
video+messaggi
testuali, priva di audio, 
o la videochiamata 
audio+video tra 2 utenti
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Videoconferenza ad alta 
risoluzione con Yahoo! 
Messenger e Skype

In questo tutorial utilizzeremo la webcam Crea-
tive Live! Cam Voice, che si distingue per l’elevata 
risoluzione video (ben 1280x960 pixel) e per la pre-
senza del doppio microfono integrato con tecnolo-
gia a cancellazione di rumore, ideale per le video-
conferenze IP. 

Per una maggiore privacy nella confezione è pre-
sente un auricolare/microfono, ma per non rinun-
ciare alla qualità del doppio microfono integrato 
potremo invece accoppiare la Live! Cam Voice a leg-
geri auricolari privi di microfono, come i Creative 
Zen Aurvana (99,99 euro): in questo modo potremo 
portare con noi un solo paio di auricolari, visto che 
la qualità audio li rende ideali per l’ascolto di musi-
ca con il notebook e con i lettori MP3, e la tecnolo-
gia “AuraSeal” che blocca il 90 percento del rumo-
re ambientale e consente un buon ascolto durante 
conferenze e telefonate VoIP anche in luoghi affol-
lati o in treno. 

Utilizzeremo la webcam Creative con due 
servizi gratuiti, Yahoo! Messenger e Skype. 
Yahoo! Messenger, le cui opzioni per creare 
conferenze sono particolarmente intuitive, è 
supportato direttamente dal software di con-
trollo Creative. 

Skype nella versione attuale riconosce au-
tomaticamente la presenza di una webcam 
e si autoconfi gura per inviare anche il video 
quando effettuiamo una chiamata, ma non 
supporta l’alta risoluzione della webcam 
Creative. 

Per fortuna tramite la modifi ca manuale 
di un fi le di confi gurazione, che illustrere-
mo nel tutorial, possiamo eliminare questa 
limitazione e passare dai soli 320x240 pixel 
di default ai ben 1.280x960 offerti dalla Live! 
Cam Voice: il risultato a tutto schermo è im-
pressionante.

2 - La webcam Creative supporta l’alta risoluzione (1.280x960), 
ma di default essa non è selezionabile, e la risoluzione massima 
impostabile è 640x480. Per attivarla dobbiamo lanciare il Creative 
WebCam Center e fare clic sul pulsante grigio Formato. Come Spazio
colore selezioniamo RGB24 e chiudiamo con OK. Ciò rende disponibile 
la risoluzione 1.280x960. Impostiamo tale risoluzione nel riquadro 
blu Video, ed ora la webcam Creative riprenderà in tutto lo splendore 
dell’alta risoluzione: si tratta di una definizione estremamente 
elevata per un video: per fare un paragone, essa è superiore all’alta 
definizione televisiva 720p (1.280x720).

3 - Skype di default non supporta l’alta risoluzione della webcam 
Creative, anzi non supporta nemmeno la risoluzione VGA: il video 
viene sempre mostrato a soli 320x240 pixel. Esiste però un 
trucco per attivare l’alta risoluzione: andiamo in C:\Documents
and Settings\NOMEUTENTEWINDOWS\Dati Applicazioni\Skype\
NOMEUTENTESKYPE ed apriamo con un editor di testo il file “config.
xml”. Nella sezione <config>/<Lib>/<Video> inseriamo le seguenti 
righe, lasciando le altre come sono: “<CaptureHeight>960</
CaptureHeight>”, “<CaptureWidth>1280</CaptureWidth>”, 
“<Device>Live! Cam Voice</Device>, <Fps>15</Fps>. Salviamo il 
file, avviamo Skype ed effettuiamo una chiamata.

1 - Installiamo il 
software Creative 
presente sul CD incluso 
con la Live! Cam Voice, 
e quando richiesto 
colleghiamo la webcam 
ad una porta USB. Al 
termine facciamo clic 
destro sull’icona della 
webcam nel ToolTray 
e selezioniamo Avvia 
WebCam Center:
in basso a sinistra 
facciamo clic sul 
pulsante Trasmissione 
Video. Esso consente 
di inviare video tramite 
Yahoo! Messenger, ed 
è supportato anche il 
rilevamento movimenti, 
utile nel campo 
della sicurezza per 
monitorare a distanza 
un ambiente. Facciamo 
clic su OK.

4 - Stabilita la connessione facciamo clic sul pulsante blu Avvia il mio 
video. Il nostro interlocutore riceverà le immagini ad alta risoluzione 
dalla webcam Creative. In figura si nota la differenza: a sinistra 
il video standard di Skype, a destra quello visualizzato dopo le 
modifiche da noi effettuate nel file di configurazione.
La Live! Cam è dotata di un avanzato doppio microfono interno a 
cancellazione di rumore, dunque sarebbe un peccato usarla con una 
cuffia/microfono. L’ascolto tramite gli altoparlanti di sistema non è 
però l’ideale per la privacy. Per risolvere il problema possiamo usare 
auricolari senza microfono, più comodi e leggeri, come i Creative Zen 
Aurvana, che sono indicati anche per un lettore MP3.

1

2

3

4
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Videoconferenza 
in mobilità con il servizio 
Tiscali WebCam

Questo tutorial è pensato per il professionista 
sempre in movimento, che utilizza i servizi di vi-
deoconferenza in situazioni di mobilità con il suo 
notebook munito non solo di connettività WiFi ma 
anche di “connect card” UMTS/HSDPA per potersi 
collegare ovunque, anche dove non è disponibile 
una W-LAN. 

Per questa fascia di utenza business è fondamen-
tale che la webcam sia di piccole dimensioni e pen-
sata per l’aggancio immediato al notebook, come la 
Creative Live! Cam Notebook Pro. 

Oltre alla caratteristiche di portabilità ed allo spe-
ciale gancio per la cornice del display essa offre 
un auricolare/microfono a fi lo, tipo cellulare, estre-
mamente utile per mantenere la privacy durante le 
conferenze senza aumentare gli ingombri con una 
cuffi a. Webcam ed auricolari possono essere ripo-
sti nell’apposita custodia da viaggio, anch’essa in-
clusa da Creative. 

Come servizio di videoconferenza utilizzeremo 
Tiscali Webcam, un sorprendente servizio web che 
consente di effettuare videoconferenze sino a 5 
utenti contemporaneamente connessi in audio e in 
video, il tutto totalmente gratis.    

5

5 - Installiamo la Creative Live! Cam Notebook Pro: prima installiamo il software sul CD incluso, che 
comprende il Creative WebCam Center analogo a quello visto con la Live! Cam Voice, e SightSpeed 
4.0, software freeware in grado di gestire videoconferenze con un massimo di 4 utenti.
Connettiamo la webcam alla porta USB solo quando richiesto. 
Al termine dell’installazione agganciamo la webcam alla cornice del display del notebook tramite il 
sistema a molla, lanciamo il WebCam Center Creative ed impostiamo la risoluzione su 640x480.
La Live! Cam Notebook Pro è priva di microfono a causa delle piccole dimensioni, e nella confezione è 
incluso un auricolare/microfono: colleghiamolo ai connettori audio mic e line out del notebook.

6 - Se non siamo già utenti Tiscali dobbiamo registarci, gratuitamente, per poter utilizzare il servizio 
Tiscali Webcam. Andiamo su http://webcam.tiscali.it/Registration.aspx, e nella sezione Registrati con 
il tuo indirizzo e-mail inseriamo e-mail, nome e cognome, leggiamo le condizioni d’uso e facciamo clic 
su Accetto per registrarci. 
Riceveremo una e-mail con la password assegnataci da Tiscali. Andiamo su http://webcam.tiscali.
it/ ed inseriamo la nostra e-mail e la password ricevuta per accedere al servizio. Entrati nella pagina 
intitolata Video Chiamata come prima cosa impostiamo la velocità della nostra connessione ad 
Internet per ottimizzare il collegamento, in questo caso ADSL. Attendiamo un paio di minuti affinché il 
servizio riconosca e configuri la nostra webcam. 
Al termine apparirà una finestrella di Adobe Flash, in cui dovremo consentire a Tiscali di accedere alla 
nostra webcam.

7 - Ora il video della nostra webcam verrà mostrato in una finestrella nella pagina web. Per effettuare 
videochiamate verso altri utenti: basta che l’interlocutore, anch’egli registrato gratuitamente a Tiscali 
Webcam, acceda alla pagina di Tiscali Video Chiamata, ed inserendo il suo indirizzo di e-mail nella 
casella Video Chiamata potremo chiamarlo con un clic su Chiama.
Alla risposta apparirà il video proveniente dalla webcam dell’interlocutore, e potremo comunicare in 
video, audio ed anche tramite chat testuale. 
A sinistra possiamo scegliere altri servizi, come video mail e video cartoline, ma quello che ora ci 
interessa è la videoconferenza: facciamo clic a sinistra sulla scritta blu Video conferenza e attendiamo 
il caricamento dell’interfaccia, che può essere anche molto lungo.

8 - Terminato il caricamento avremo accesso alla nostra “stanza virtuale”, dove potremo invitare 
i partecipanti alla videoconferenza. L’URL della stanza è fisso, cosa che ci consentirà di inserirlo 
nelle nostre comunicazioni di lavoro: http://webcam.tiscali.it?room=utente@dominio, dove “utente@
dominio” è l’indirizzo di e-mail con il quale ci siamo registrati a Tiscali Webcam. 
Potremo ad esempio inviare una e-mail a tutti gli “invitati” in cui indichiamo l’indirizzo web della nostra 
stanza e l’ora della conferenza. Ogni utente che cerca di accedere dovrà identificarsi con un nome 
o un indirizzo e-mail, e nella nostra pagina apparirà una finestra nella quale potremo dargli il nostro 
consenso. In qualsiasi momento potremo “estromettere” un partecipante semplicemente chiudendo la 
sua finestra video.
L’intera conferenza si chiude cliccando su Chiudi la conferenza nella finestrella di Help.
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A scuola con PC Open

La videoconferenza 
per i professionisti
Creare e gestire conferenze 
anche con più utenti, sfruttando 
le funzionalità di software più 
avanzati.
Quali sono i campi in cui ci sono 
vantaggi nell’utilizzo e quali 
sono gli standard e i codec su 
cui si basa. Infi ne impareremo a 
registrare l’audio. di Marco Milano

Nella prima puntata di questo corso abbiamo ac-
cennato alle origini e allo sviluppo storico nel 
campo della videoconferenza, per poi esamina-

re le soluzioni disponibili per la comunicazione audio 
e video tra più utenti in tempo reale e le potenzialità di 
hardware e software di diverse fasce. Siamo poi pas-
sati ad esaminare più in dettaglio le soluzioni gratui-
te e di fascia bassa, rappresentate principalmente da 
software di Instant Messaging con funzioni video e da 
servizi web. In questa seconda puntata passeremo ad 
esaminare le soluzioni di fascia media, utilizzando veri 
e propri software dedicati alla videoconferenza invece 
dei software di messaggistica visti nella prima puntata. 
Entreremo più nel dettaglio riguardo gli standard ed i 
protocolli utilizzati per le videoconferenze a vari livelli, 
ed analizzeremo cosa è necessario a livello hardware 
e software per creare e gestire una videoconferenza, 
invece che limitarsi a parteciparvi. Nella sezione A chi 
serve daremo anche una panoramica degli utilizzi più 
interessanti della videoconferenza, descrivendo i cam-
pi professionali in cui è maggiormente utile, con parti-
colare riguardo al mondo delle aziende medio-piccole, 
uffi ci e studi professionali. Nei tutorial illustreremo uso 
e confi gurazione dell’hardware necessario, che questa 
volta comprende non solo webcam e cuffi e/microfono 
ma anche una soluzione audio esterna, utile al profes-
sionista in mobilità in quanto fornisce ai computer por-
tatili la connettività avanzata e la qualità audio di cui 
spesso sono privi.

Il tipo di professionista che la 
può utilizzare

Molti e variegati sono i campi professionali in cui 
l’implementazione della videoconferenza può avere ri-
sultati estremamente positivi sulla produttività e sulle 
potenzialità lavorative. Facciamo un rapido excursus 

sui diversi utilizzi possibili, illustrando i vantaggi della 
videoconferenza per le diverse tipologie di utenti.

Aziende – La videoconferenza per anni è stata pre-
rogativa delle grandi realtà aziendali, principalmente 
per due ragioni: i costi molto elevati delle prime solu-
zioni, e la notevole utilità della videoconferenza nelle 
comunicazioni tra sedi di multinazionali situate a gran-
di distanze tra di loro. Oggi anche le aziende medio-
piccole possono accedere alla videoconferenza, e ciò 
risulta estremamente utile per il lavoro di gruppo, vi-
sto che le soluzioni di fascia business offrono non solo 
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la comunicazione audio/video, ma anche il web confe-
rencing con data collaboration, ovvero la possibilità di 
condividere spazi di lavoro e lavagne virtuali, modifi -
care gli stessi fi le con revisioni in tempo reale, operare 
su desktop condivisi e così via. Altri utilizzi interessanti 
sono il contatto diretto con la forza vendite sul territo-
rio, la presentazione di progetti a clienti, riunioni vir-
tuali con agenti e rappresentanti, ecc. La videoconfe-
renza offre poi la possibilità anche alle piccole aziende 
di trovare mercati esteri evitando costosi spostamenti 
fi sici, e consente di creare effi cienti stage di training e 
formazione a distanza per il personale.

Professionisti – Grazie alle soluzioni IP a basso prez-
zo la videoconferenza è diventata abbordabile anche 
per singoli professionisti, che possono utilizzarla per 
diverse attività. Si va dalla “visita virtuale” a casa di 
clienti per presentare proposte commerciali al consul-
to con colleghi, particolarmente utile nei campi medico 
e legale, alla proposta diretta a clienti business di col-
laborazioni e prestazioni professionali. In alcuni campi 
in cui è importante l’aspetto visivo, come architettura, 
progettazione o ingegneria, la possibilità di contatti vi-
deo a distanza può evitare viaggi e riunioni. In campo 
artistico è possibile proporre direttamente le proprie 
opere ai potenziali committenti, o addirittura esibirsi 
dal vivo nel caso di professionisti della musica, come 
dimostrato dai recenti esperimenti con concerti e spet-
tacoli teatrali proposti in diretta web, moltiplicando il 
pubblico potenziale di una rappresentazione.

Telemedicina –  Un ambito particolare nel campo 
delle professioni è certamente quello della telemedi-
cina. Grazie a soluzioni hardware dedicate è possibi-
le realizzare consulti medici e visite virtuali, ricevere 
a distanza radiografi e ed esami clinici, effettuare dia-
gnostica a distanza come video-endoscopie, utilizzare 
tele-otoscopi e tele-fonendoscopi, leggere reperti di mi-
croscopia, e persino effettuare operazioni chirurgiche 
a distanza tramite strumenti robotizzati, come nella 
famosa “Operazione Lindbergh” che nel 2001 vide chi-
rurghi presenti a New York operare un paziente che si 
trovava a Strasburgo. Le possibilità offerte dalla con-
ferenza video sono innumerevoli, ad esempio un der-
matologo può consultare colleghi presenti all’altro ca-
po del mondo facendo loro vedere le lesioni sul corpo 
del paziente, un ortopedico potrà discutere a distanza 
con altri specialisti mostrando loro radiografi e e riso-
nanze magnetiche, un cardiologo potrà interpretare un 
tracciato elettrocardiografi co con l’ausilio di speciali-
sti oltreoceano.

Turismo e servizi – Il turismo ed i servizi terziari so-
no altri campi in cui la video-
conferenza può avere grande 
utilità. Ad esempio le agenzie 
di viaggi possono collegarsi in 
videoconferenza direttamente 
con alberghi in località turisti-
che e far compiere “visite vir-
tuali” ai potenziali clienti, men-
tre un’agenzia immobiliare può 
proporre una serie di visite vir-
tuali di appartamenti e ville ai 
propri clienti, effettuando una 
prima scrematura prima di 
impegnarsi nelle visite fi siche 
agli immobili. Nel campo dello 
spettacolo è possibile effettua-
re provini a distanza, in quel-
lo dell’arredamento è possibi-
le collegarsi con altre sedi per 

far vedere mobilia ed accessori non presenti nelle sedi 
locali, e così via.

Uffi ci ed e-government – Un campo in continua cre-
scita è quello del telelavoro. Un uffi cio può avere dipen-
denti o collaboratori che si collegano in videoconferen-
za per non perdere il contatto con colleghi e superiori 
pur lavorando da casa, evitando stress e spese di tra-
sporto, o persino evitando il trasferimento in una gran-
de città, lavorando da remote località di campagna. Nel 
campo dell’e-government la pubblica amministrazione 
può non solo offrire servizi “burocratici” direttamente 
ai cittadini evitando loro spostamenti e code, ma anche 
mettere a disposizione patrimoni artistici e biblioteche 
per consultazioni a distanza, o promuovere il contatto 
diretto con esponenti dell’amministrazione con “que-
stion time” in conferenza.

Scuola ed e-learning – Il campo didattico è uno dei 
più fertili per le tecnologie legate alla videoconferenza. 
Quasi tutti gli atenei sono oggi dotati della possibilità di 
organizzare videoconferenze, la cui utilità è altissima: 
pensiamo ad una lezione in cui gli studenti possono 
interagire in tempo reale con diversi esperti e studio-
si sparsi per il mondo, a convegni virtuali, ed a lezioni 
tradizionali one to many in cui un docente tiene la sua 
lezione in remoto a studenti presenti in sedi decentra-
te o all’estero. L’ulteriore sviluppo di queste tecnolo-
gie consentirà in futuro di abbattere ulteriori barriere 
sociali ed economiche, ad esempio consentendo a stu-
denti di luoghi disagiati di seguire a distanza lezioni te-
nute nelle più prestigiose università mondiali.

Editoria –  Nei campi televisivo e radiofonico sono 
ovviamente fondamentali le tecnologie per la comuni-
cazione a distanza, ed anche qui ai tradizionali servizi 
di connessione via satellite, i cui enormi costi sono so-
stenibili solo dai grandi network, si stanno affi ancando 
le connessioni via Internet e persino le “dirette via vi-
deofonino”. Nel campo dell’editoria cartacea l’uso del-
la videoconferenza può consentire riunioni tra redazio-
ni dislocate in località lontane o tra sedi di giornale ed 
agenzie di stampa, interviste a distanza, ricezione di 
servizi giornalistici in voce e in video tramite Internet 
abbattendo i costi di produzione.

Come organizzare 
una videoconferenza

Per il professionista o l’imprenditore che intende 
sfruttare i vantaggi della videoconferenza è fonda-
mentale sapere quali sono i requisiti tecnici, l’hard-
ware ed il software necessari per organizzare tale ser-

Le moderne soluzioni di
fascia business per la 
videoconferenza, come 
quelle in figura offerte 
da Emblaze, evitano 
frequenti spostamenti 
fisici consentendo 
notevoli risparmi a 
professionisti ed aziende

Una delle applicazioni più
utili della videoconferenza 
è la telemedicina: 
si va dal semplice 
consulto medico a 
distanza all’esame 
in remoto di pazienti, 
alla trasmissione di 
radiografie, sino alla 
chirurgia a distanza, 
come si vede in questa 
foto dell’Operazione 
Lindbergh, in cui un 
paziente che si trovava a 
Strasburgo fu operato a 
distanza da chirurghi che 
si trovavano a New York. 
Notare che il chirurgo 
indossa una cuffia VoIp 
ed è inquadrato da una 
webcam presente sopra 
lo schermo più grande
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vizio. Se infatti per la semplice partecipazione ad una 
videoconferenza bastano componenti semplici come 
webcam, cuffi a/microfono ed una normale connessio-
ne web, per organizzarla ci sono necessità diverse, 
che oltretutto variano a seconda del tipo di servizio e 
delle esigenze cui si deve far fronte.

Per le esigenze di fascia alta la grande disponibilità 
di servizi hosted consente spesso di evitare le grandi 
spese a livello di hardware e di banda necessaria per 
gestire in proprio il servizio di videoconferenza. Gesti-
re in proprio le videoconferenze richiede infatti risor-
se sempre più elevate con il crescere delle esigenze, 
mentre con un servizio hosted si sfruttano le risorse 
del fornitore del servizio. Dal punto di vista dei costi i 
servizi hosted offrono sia tariffe fl at che a tempo o per 
numero di utenti. Vediamo dunque nel dettaglio quali 
sono le diverse soluzioni ed i relativi requisiti.

Software e servizi 
di fascia media

Nella prima puntata abbiamo illustrato software e 
servizi di fascia entry-level, che consentono gratui-
tamente la conferenza video e audio pur non essen-
do specifi camente software di videoconferenza, come 
Skype, Microsoft Live Messenger o Yahoo! Messen-
ger. In questa puntata esaminiamo invece veri e pro-
pri software e servizi pensati per la videoconferenza, 
iniziando dal più importante capostipite del genere: 
NetMeeting.

Microsoft NetMeeting è stato offerto gratuitamen-
te con i sistemi operativi Microsoft a partire da Win-
dows 95 OSR2 sino a Windows XP, ed è il pioniere dei 
software di videoconferenza. Esso utilizza lo standard 
H.323 e consente la conferenza audio e video multiu-
tente, cui si aggiungono le funzioni di lavagna virtuale, 
condivisione desktop e applicazioni e trasferimento 

fi le. Dunque un prodotto decisamente completo, ed 
è un vero peccato che Microsoft con l’uscita di Win-
dows XP lo abbia relegato in una posizione di retrovia 
(è presente ma molti utenti non sanno nemmeno di 
averlo, in quanto non ci sono link nel menu Start o in 
Messenger per accedervi), e con l’uscita di Windows 
Vista lo abbia addirittura eliminato, sostituendolo con 
Microsoft Meeting Space che è solo un software di da-
ta collaboration, senza funzioni di videoconferenza. 
Fortunatamente con alcuni accorgimenti e patch è 
possibile far girare NetMeeting anche sotto Vista. La 
versione attuale è la 3, che sarà anche l’ultima visto 
che Microsoft ne ha interrotto lo sviluppo.

SightSpeed (www.sightspeed.com/it/) è un client 
per videochat e videoconferenze fornito in due ver-
sioni. Quella gratuita offre videochiamate illimitate 
tra due utenti, mentre quella a pagamento, che co-
sta 4,95 dollari al mese, offre videoconferenze illimi-
tate con un massimo di 4 utenti. Utilizza lo standard 
SIP ed un CODEC H.263 con miglioramenti proprietari 
che tramite analisi dei fl ussi video e avanzate funzio-
ni QoS (Quality of Service) riescono a raggiungere un 
livello di qualità e di sincronia audio/video degni di 
servizi ben più costosi. Diverse recensioni ne hanno 
infatti evidenziato la qualità video superiore a Skype, 
Microsoft Live Messenger e Yahoo! Messenger. Inoltre 
la versione a pagamento offre la funzione di videore-
gistrazione delle conferenze con un solo clic, e Sight-
SpeedTV, che consente a chi dispone di un tuner TV 
di inviare le trasmissioni in rete per poi seguirle colle-
gandosi ad Internet da qualunque angolo del mondo. 
Da segnalare che è possibile partecipare alle video-
conferenze anche con la versione gratuita, mentre per 
organizzarla è necessaria quella a pagamento, dunque 
con un solo abbonamento mensile sono disponibili 4 
postazioni.

SkyMeeting (www.skymeeting.it) è un servizio di 
videoconferenza “hosted”, ovvero non richiede i pe-
santi investimenti necessari per gestire in proprio le 
videoconferenze, ma si paga in base all’utilizzo. Si è 

ESIGENZE LIMITATE 
La comunicazione in videoconferenza avviene solitamente 
tra non più di due individui, senza necessità di scambio 
dati o lavoro su desktop condiviso

HARDWARE: webcam, cuffia/microfono
SOFTWARE: Yahoo! Messenger, Microsoft Live Messenger, 
Skype, SightSpeed
CONNETTIVITÀ: ADSL 256 Kbit/s upload – 256 Kbit/s 
download

ESIGENZE MEDIE 
La comunicazione in videoconferenza avviene solitamente 
tra 2-5 individui, con necessità di scambio dati e lavoro 
su desktop condiviso

HARDWARE: webcam o IP camera, cuffia/microfono, opz. 
secondo monitor dedicato
SOFTWARE: Microsoft NetMeeting, SkyMeeting, Unyte for 
Skype
CONNETTIVITÀ: ADSL 256 Kbit/s upload –  640 Kbit/s 
download

ESIGENZE ELEVATE 
La comunicazione in videoconferenza avviene solitamente 
tra più di 5 individui, con necessità di scambio dati e 
lavoro su desktop condiviso intense, o con requisiti 
qualitativi elevati, o con necessità di streaming e 
videoregistrazione 

Gestione in proprio:
HARDWARE: console di videoconferenza integrate, sistemi 
da sala con videoproiettore
SOFTWARE: e-works ew2, SmileTiger eMeeting Server 7
CONNETTIVITÀ: ADSL 256 Kbit/s upload e 256 Kbit/s 
download per ciascun utente, o soluzioni ISDN dedicate
Servizi hosted:
HARDWARE: webcam o IP camera, consigliata IP camera 
PTZ (con controllo remoto Pan/Tilt/Zoom), cuffia/
microfono o altoparlanti+microfoni omnidirezionali, 
consigliato secondo monitor dedicato
SERVIZI: Microsoft Office Live Meeting, Macromedia 
Breeze/Adobe Connect, Citrix GoToMeeting, Convenos 
Meeting Center, WebEx Meeting Center, NetViewer 
one2meet, e-works ew2 Hosted
CONNETTIVITÀ: ADSL 320 Kbit/s upload – 1 Mbit/s 
download

Cosa serve per ogni tipologia di videoconferenza  
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distinto per aver ospitato alcune importanti video-
conferenze italiane, ed offre una completa gamma di 
funzionalità come la videoconferenza multipoint con 
un massimo di 4 schermi utente contemporanei, il 
supporto presentazioni PowerPoint, animazioni Flash 
e fi lmati, le funzioni avanzate di moderazione, la lava-
gna virtuale, il “polling” per effettuare sondaggi o test 
in tempo reale, l’interfaccia utente personalizzabile 
con logo aziendale e grafi ca ad hoc, la gestione di call 
center video integrati nel proprio sito web aziendale, 
e persino la videoregistrazione automatica della vi-

deoconferenza con archiviazione permanente. I piani 
tariffari sono abbordabili, si parte da meno di 12 eu-
rocent al minuto, ci sono sia tariffe pay-per-use che 
fl at, e i requisiti per organizzare una videoconferenza 
sono pari a quelli necessari per parteciparvi: bastano 
una webcam, una cuffi a/microfono e una connessione 
ADSL. È disponibile un account gratuito per testare il 
servizio per 7 giorni.

FastWeb Video Desk è un servizio dedicato agli 
utenti Business di FastWeb: i costi per postazione so-
no di 18 euro più Iva come contributo di attivazione 
e 18 euro più Iva di canone mensile, a fronte dei quali 
si ottiene la possibilità di realizzare videoconferenze 
multiutente con la semplice installazione di un client 
software, e l’importante funzione di interfaccia con 
postazioni di videoconferenza ISDN, che consente vi-
deoconferenze miste IP+ISDN. L’offerta comprende 
anche videochiamate illimitate verso i clienti FastWeb 
e verso Internet, la videosegreteria, la videoregistra-
zione delle chiamate ed un numero VoIP video per es-
sere contattati da altri utenti. Se si sottoscrivono più 
di 5 postazioni si avrà diritto anche a telefonate illimi-
tate gratuite tra gli utenti all’interno dell’azienda.

Problematiche 
del contatto visivo
Alcuni esperti hanno notato che l’uso della 
videoconferenza al posto della conferenza solo 
audio in diversi casi provoca una riduzione 
della comunicazione: l’interlocutore sentendosi 
“osservato” si preoccupa del suo aspetto, della 
postura, delle espressioni ecc., e questo provoca 
distrazione dai contenuti della comunicazione e 
disagio psicologico, riducendo la comunicatività. 
Lo stesso utente posto invece di fronte ad una 
conferenza solo audio si sente a suo agio e 
comunica con maggior facilità. Siccome lo scopo 
delle conferenze è la comunicazione, ciò potrebbe 
significare una minore produttività in aziende 
in cui la videoconferenza è usata come mezzo 
usuale di comunicazione. D’altronde non è difficile 
credere a queste ipotesi, basta immaginare come 
cambieremmo immediatamente posizione se 
mentre siamo al telefono con un superiore egli 
improvvisamente aprisse la porta irrompendo nel 
nostro ufficio.
Un’altra problematica della comunicazione video 
evidenziata da alcuni esperti è la mancanza di 
contatto visuale diretto: nella vita normale si guarda 
negli occhi la persona con cui si parla, ma ciò non 
avviene con la videoconferenza in quanto se si fissa 
l’immagine dell’interlocutore non si può guardare 
contemporaneamente la webcam. Durante una 
videoconferenza si ha dunque l’impressione che chi 
ci parla non ci stia guardando, cosa che provoca 
anche in questo caso disagio psicologico e senso 
di distacco. Quest’ultimo problema può però essere 
risolto dai sistemi di videoconferenza più avanzati.

L’effetto “Grande Fratello” può mettere in soggezione: 
sapere che un collega o peggio un dirigente può non solo 
sentire la nostra voce, ma anche vedere espressioni facciali, 
gesti e sguardi ci può irretire, riducendo la comunicazione 
a causa del disagio psicologico e della distrazione dalla 
conversazione dovuta all’attenzione verso la nostra postura 
ed espressione

Standard e CODEC utilizzati
Ad oggi sono quattro i principali standard per la videoconferenza:
H.320 utilizzato dai sistemi ISDN, ma anche sui network dedicati T1 e nelle 
connessioni satellitari, sfrutta CODEC video H.263 e H.261, e audio G.711 e 
G.722
H.323 utilizzato per le videoconferenze IP e sfruttato anche per la telefonia VoIP, 
può utilizzare diversi CODEC audio/video come H.263, H.261 e H.264 per il video 
e G.729/728/723.1/722/711 per l’audio, inoltre si interfaccia con gli standard 
T.120 ed H.239 che offrono i flussi di data sharing e condivisione applicazioni 
durante le conferenze, e con gli standard H.225 e H.245 per i flussi di controllo.
H.324 utilizzato per la videotelefonia su vecchie linee analogiche, tramite MODEM 
a 33,6 Kbit/s, sfrutta CODEC audio G.723 e video H.263, Una sua derivazione, il 
3G-324M, è utilizzato sui dispositivi mobili.
SIP utilizzato anche per la telefonia VoIP, è un’alternativa in crescita allo standard 
H.323, con simile supporto per i CODEC e capacità multi-utente, ma vantaggi a 
livello di flessibilità e scalabilità. Microsoft ha annunciato di voler abbandonare 
l’H.323 per passare interamente allo sviluppo di soluzioni SIP, standard che è già 
usato da Live Messenger e da soluzioni per la videoconferenza professionale di 
RadVision, Cisco, Marratech e altri.
I CODEC:  Sono utilizzati all’interno degli standard come H.320 o H.323 per 
comprimere e decomprimere i flussi audio e video, dunque da essi dipende la 
qualità di immagini e sonoro durante una videoconferenza:
H.261 è il più vecchio (1990), antenato anche di tutti gli standard MPEG, offre 
video con risoluzione massima 352x288 e bitrate multipli di 64 Kbit/s
H.263 il più usato, risale al 1995, sfruttato anche dai video Flash, usa una 
compressione migliore dell’H.261 che consente la trasmissione di video anche 
con bitrate inferiori, ma è stato superato in efficienza dall’H.264
H.264 chiamato anche MPEG-4 AVC, è il più recente (2003) e quello con la 
migliore compressione. Utilizzato anche sui dischi HD-DVD e Blu-ray, consente 
una maggiore qualità video a parità di bitrate, o in alternativa il dimezzamento 
del bitrate a parità di qualità. Ad esempio un sistema di videoconferenza 
professionale gestito in proprio necessita di 256 Kbit/s in upload per utente se 
il video è compresso in H.263, mentre se si usa l’H.264 bastano 128 Kbit/s per 
utente.
G.711 risale al lontano 1972, offre audio PCM campionato a 8 KHz con bitrate 
elevato (64 Kbit/s) in quanto non gode della compressione degli standard 
successivi
G.722 offre audio campionato a 16 KHz con bitrate di 48/64 Kbit/s, dunque 
migliora la qualità sonora a parità di bitrate rispetto al G.711
G.723.1 ideale per connessioni con banda ristretta, molto usato nella telefonia 
VoIP, offre audio campionato a 8 KHz con bitrate di soli 5 o 6 Kbit/s
G.729/729a/729.1 usato anche nella telefonia VoIP, offre audio campionato ad 
8 KHz con bitrate di 8 Kbit/s. La variante 729a richiede calcoli meno complessi 
ma la qualità audio è inferiore, mentre la versione 729.1 è scalabile e può 
raggiungere qualità audio superiori con bitrate sino a 32 Kbit/s
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Videoconferenza 
con SightSpeed

In questo tutorial illustre-
remo come scaricare ed uti-
lizzare per una videoconfe-
renza a due il software gratui-
to SightSpeed, premiato in di-
verse occasioni per la qualità 
video superiore a Skype, Live 
Messenger e Yahoo! Messenger e per la perfetta sin-
cronia audio/video. Con la versione gratuita è possi-
bile la videoconferenza con un massimo di 2 utenti, 
mentre con quella a pagamento (4,95 dollari al mese) 
si arriva a 4 utenti e si può attivare la videoregistrazio-
ne dell’intera videoconferenza, con tutte e 4 le fi nestre 
video. Dal punto di vista hardware utilizzeremo una 
webcam di fascia media con risoluzione VGA comple-
tamente Plug&Play, ovvero che si collega ad una porta 
USB ed è subito pronta per l’utilizzo senza installare 
alcun driver: si tratta della Creative Live! Cam Optia 
(59 euro), che offre anche la centratura automatica 
dei volti nell’inquadratura ed ha un elegante design 
in bianco semitrasparente.

1 - Colleghiamo la webcam Creative Live! Cam Optia, basta 
connetterla ad una porta USB senza installare alcun driver, e 
colleghiamo al PC gli auricolari/microfono inclusi. Colleghiamoci 
al sito www.sightspeed.com/it/ e facciamo clic su Scarica gratis,
poi su Nuovi Soci. Inseriamo i dati necessari per la registrazione 
gratuita e proseguiamo, ci verrà inviata una e-mail di conferma con 
un link su cui fare clic per confermare la registrazione (altrimenti 
l’account sarà sospeso dopo 48 ore). Facciamo clic su Download di 
SightSpeed e scarichiamo la versione per Windows (è supportato 
anche Vista). Facciamo doppio clic sul file eseguibile scaricato, 

selezioniamo la lingua italiana verrà effettuato un test video, al 
termine selezioniamo la webcam Creative dalla lista, indicata come 
Periferica video USB.
2 - Proseguiamo e selezioniamo la velocità della nostra linea ADSL. 
Per impostarla con maggior precisione e per regolare i parametri 
avanzati come IP e porte usate clicchiamo su Passa a modalità 
avanzata.
Clic su Avanti, ed eseguiamo i test audio con l’auricolare Creative. 
Impostiamo le opzioni finali e completiamo l’installazione. 
All’apertura di SightSpeed inseriamo e-mail e password del 
nostro account e clicchiamo su Accedi. Ripetiamo tutto quanto 
fatto sinora sull’altra postazione con la quale vogliamo creare la 
videoconferenza, e poi su entrambi i client aggiungiamo come 
contatto l’altro account. Per attivare la conferenza facciamo clic sul 
contatto aggiunto alla lista: vedremo l’immagine dell’interlocutore 
in grande, e la nostra in un piccolo riquadro.

Parlare con Microsoft 
NetMeeting

In questo tutorial illustreremo come creare e gesti-
re una videoconferenza utilizzando il software gratui-
to Microsoft NetMeeting sia sotto Windows XP che 
sotto Windows Vista. Pietra miliare nel campo della 
videoconferenza, oggi NetMeeting è in fase di abban-
dono da parte di Microsoft, in quanto non è più inclu-
so in Windows Vista. 

In questo tutorial vedremo però come sia possibile, 
con l’ausilio di una patch, far girare NetMeeting anche 
sotto il nuovo sistema operativo Microsoft. La cosa è 

1

2

A sinistra la Live! 
Cam Optia che offre la 
centratura automatica del 
volto. Qui sotto invece 
le cuffie HS-390 che 
includono la cancellazione 
del rumore

3
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particolarmente interessante perché in Windows Vi-
sta al posto di NetMeeting è stato inserito Windows 
Meeting Space, che è purtroppo privo di funzioni di 
videoconferenza: consente di condividere il desktop 
e lavorare in team sugli stessi documenti, ma non di 
comunicare in voce e in video come il vecchio Net-
Meeting.

Utilizzeremo ancora la webcam Creative Live! Cam 
Optia ma, anche se con essa sono forniti auricolari 
con microfono tipo cellulare, per una maggiore qua-
lità audio le affi ancheremo un paio di cuffi e VoIP con 
microfono a cancellazione di rumore, ideale per l’uso 
in ambienti di lavoro rumorosi, che abbiamo scelto 
tra quelle con il miglior rapporto qualità/prezzo.

Si tratta delle Creative HS-390 che a soli 16,99 euro 
offrono microfono a cancellazione di rumore, connet-
tori placcati oro, rotella controllo volume, ed il como-
do tasto per il muting del microfono.

3 - Installiamo la webcam Creative: la Optia viene riconosciuta 
senza installare driver, ma per l’uso con NetMeeting è 
indispensabile installare comunque il driver fornito nel CD Creative, 
dunque inseriamo il CD e selezioniamo Driver Live! Cam Optia tra le 
voci da installare. 
Colleghiamo poi le cuffie HS-390 ai connettori audio del PC. 
NetMeeting è presente anche su Windows XP, ma è ben nascosto. 
Per scoprirlo selezioniamo Start/Esegui, digitiamo conf.exe
e clicchiamo su OK. Apparirà la finestra di configurazione di 
NetMeeting. Clic su Avanti, inseriamo i nostri dati, clic su Avanti.
Deselezioniamo Connetti a un server di elenchi in linea, altrimenti 
i nostri dati saranno visibili a tutti gli utenti che si collegano al 
server! Tale opzione serve per le chat, mentre a noi interessa la 
videoconferenza con membri della nostra azienda.

4 - Clic su Avanti, selezioniamo la velocità di connessione, clic 
su Avanti, attiviamo il collegamento a NetMeeting sul Desktop, 
proseguiamo impostando l’audio con le cuffie Creative. 
Al termine avremo accesso alla finestra di NetMeeting. 
Da menu selezioniamo Strumenti/Opzioni e nella scheda “Video” 
sotto Proprietà videocamera selezioniamo la webcam Creative Live! 
Cam Optia, e le dimensioni immagine Grande.
La procedura di installazione vista sin qui dovrà essere eseguita su 
tutti gli altri PC con cui vogliamo instaurare la conferenza. 
Ora facciamo clic sul pulsante Mostra Video: appare una finestra 
Creative per regolare i parametri della webcam, e la nostra 
immagine viene mostrata in NetMeeting.

5 - Per avviare la videoconferenza selezioniamo Chiama/Avvia 
meeting da menu, nella finestra digitiamo il nome della conferenza, 
inseriamo una password che dovrà essere comunicata ai 
partecipanti quando li si inviterà alla conferenza, ed impostiamo le 
limitazioni desiderate alle attività dei membri invitati. Non attiviamo 
la protezione o potremo solo scambiare dati, senza audio e video. 
Facciamo clic su OK.
I partecipanti dovranno ora digitare nella casella in alto l’IP del 
moderatore e chiamarlo. Quando questo accetta la chiamata, il 
partecipante dovrà digitare la password, e la connessione sarà 
stabilita.
Facendo clic su Video interno ogni partecipante potrà vedere in PIP 
l’immagine che sta inviando in conferenza.

6 - Per utilizzare NetMeeting sotto Vista è necessario prima 
scaricarlo da www.microsoft.com/downloads: attivare la 
visualizzazione dei download in inglese e ricercare NM30. Se si 
lancia il file scaricato appare però un messaggio di errore e non si 
può proseguire. 
Il problema si risolve con un trucco: fare clic destro sul file 
scaricato e selezionare “Proprietà”, poi nella scheda Compatibilità 
attivare “Esegui in modalità compatibilità” e selezionare “Windows 
NT 4”. Chiudere con OK, e fare doppio clic sul file, che ora si 
installerà senza problemi. 
NetMeeting funzionerà perfettamente sotto Vista, l’unica eccezione 
sarà l’impossibilità di usare la condivisione remota del desktop. 
Non dimentichiamo di scaricare i driver della Optia aggiornati per 
Vista dal sito Creative.

4
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Registrare una conferenza
In questo tutorial utilizzeremo una soluzione audio 

esterna USB per registrare l’audio live durante una vi-
deoconferenza. 

Si tratta di una funzione di notevole utilità in cam-
po lavorativo, in quanto evita di dover ricordare o tra-
scrivere in seguito a memoria le indicazioni ricevute 
dai colleghi, o le direttive illustrate da un dirigente, o 
le considerazioni sulle modifi che da effettuare ad un 
progetto di lavoro di gruppo. 

La periferica audio utilizzata è la Creative SB Sur-
round 5.1 (59,99 euro), prodotto studiato per miglio-
rare la connettività e la qualità audio di portatili con 
sezioni audio limitate, cui offre audio 5.1, campiona-
mento a 24 bit/96KHz, diversi ingressi analogici e di-
gitali, ed effetti di spazializzazione. 

La confezione include una nutrita dotazione di ca-
vi audio analogici e digitali, più il noto software Crea-
tive MediaSource. Come software di videoconferenza 
sfrutteremo NetMeeting, anche perché SightSpeed e 
SkyMeeting comprendono già la funzione di registra-
zione audio (e anche video) tra le funzionalità offer-
te all’utente.

Attenzione: ricordiamo che per poter registrare 
una videoconferenza è necessario il consenso di tut-
ti i partecipanti, onde evitare problemi legali relativi 
alla privacy.

7 - Colleghiamo la Creative SB Surround 5.1 ad una porta USB del 
notebook, poi inseriamo il CD fornito ed installiamo SB Live! 24-bit 
External e Creative MediaSource.
Dopo l’installazione è fondamentale scaricare da it.europe.
creative.com/support/downloads/ il software AutoUpdate che ci 
consentirà di scaricare automaticamente tutti gli aggiornamenti per 
la SB Surround, in modo da ottenere la più recente versione 5 di 
MediaSource, che useremo per registrare. 
Colleghiamo le cuffie Creative HS390 o gli auricolari forniti con la 
Live! Cam Optia ai connettori Phones e Mic In della SB Surround. 
Ora lanciamo NetMeeting ed avviamo una videoconferenza come 
indicato nel tutorial precedente.

8 - Da menu selezioniamo Start/Tutti i programmi/Creative/
Creative MediaSource 5/Lettore Creative MediaSource 5, poi 
Visualizza/Mostra stato registrazione, come sorgente selezioniamo 
Quel che senti, e facciamo clic su REC per registrare. 

7

8

Per registrare l’audio di una conferenza in buona qualità è possibile 
dotarsi di un box audio esterno

Al termine clic su Stop, diamo un nome al file e clicchiamo su Salva
(altrimenti la registrazione andrà persa!). 
Grazie alla sorgente Quel che senti verrà catturato l’audio di tutti gli 
interlocutori. 
Se assieme a quella degli interlocutori vogliamo catturare anche 
la nostra voce quando parliamo al microfono possiamo farlo con 
una utility shareware come “SoundNet 1.1.13”, si scarica da www.
suntelia.com/SoundNet/SoundNet.msi e la registrazione costa 
solo 10 dollari.
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A scuola con PC Open

Condivisione 
collaborativa di dati
Le soluzioni di fascia alta che 
prevedono lo scambio di dati 
e l’utilizzo delle applicazioni 
tra più utenti in diversi campi 
professionali. Attenzione alla 
sicurezza nei collegamenti WiFi 
di Marco Milano

In questa terza e ultima puntata passiamo ad illu-
strare le soluzioni di fascia alta, che rispondono alle 
esigenze di livello professionale e consentono non 

solo la comunicazione in voce e in video, ma anche 
la condivisione di desktop e applicazioni e il lavoro di 
gruppo su documenti, attività che solitamente si riu-
niscono sotto i termini data collaboration, data confe-
rencing e application sharing, utilizzate da realtà azien-
dali in cui la comunicazione a distanza è tra le esigen-
ze prioritarie.

Accanto a questi costosi servizi mostreremo però 
anche le possibilità dedicate alla fascia business of-
ferte a basso prezzo da Skype e da soluzioni di terze 
parti ad esso destinate. Una sezione di questa puntata 
sarà poi dedicata alla sicurezza delle videoconferen-
ze contro le intercettazioni, in particolare se si utiliz-
zano notebook e reti senza fi li, situazione che espone 
le comunicazioni aziendali ai rischi connessi all’uso 
del WiFi. Infi ne porremo l’attenzione al campo della 
videosorveglianza, utilizzo professionale delle web-
cam non inquadrato nella vera e propria videoconfe-
renza ma di particolare utilità nella protezione di uffi ci 
e locali aziendali.

Scambio di dati e applicazioni 
in conferenza

Come accennato nella prima puntata del corso, il 
cosiddetto web conferencing con data collaboration e 
application sharing, defi nito anche data conferencing,
rappresenta il livello più avanzato nel campo della co-
municazione a distanza tra computer. Alle comunica-
zioni audio e video tipiche della videoconferenza si 
aggiunge infatti un fl usso dati che consente attività di 
particolare interesse in ambito lavorativo.

Per esempio è possibile condividere le cosiddette 
“lavagne virtuali” su cui tutti i partecipanti possono 
inserire e modifi care in tempo reale scritte, schemi e 
disegni che sono aggiornati contemporaneamente su 
tutti i PC, o condividere un desktop con trasmissione 
a distanza dei movimenti del mouse, o condividere ap-
plicazioni e utilizzarle per il lavoro in team sugli stessi 

progetti, passando il controllo dell’applicazione ai par-
tecipanti alla conferenza.  Oltre che in ambito business 
queste possibilità risultano utili anche nel campo del-
l’e-learning, in quanto consentono di organizzare facil-
mente lezioni a distanza con interattività tra docente 
e allievi. Quando i partecipanti sono particolarmente 
numerosi si usa anche il termine webinar, ovvero se-
minario virtuale via Web. La gran parte dei software 
e dei servizi hosted dedicati alla videoconferenza di 
fascia professionale offrono opzioni di data conferen-
cing e application sharing. Per le esigenze più limitate 
però, come visto nella puntata precedente, ci sono an-
che soluzioni gratuite: Microsoft NetMeeting offre una 
lavagna virtuale, opzione offerta anche da alcuni sof-
tware di telefonia VoIP ed Instant Messaging, i quali of-
frono quasi sempre lo scambio di fi le, e tramite PlugIn 
può essere possibile aggiungere funzionalità di questo 
tipo anche a software come Skype.

Calendario delle lezioni 

Lez. 1: Ciò che serve per iniziare
Lez. 2: Utilizzo in ambito professionale
Lez. 3: Condivisione collaborativa di dati
-  Data Conferencing, Data Collaboration, Application 
Sharing

- Opzioni business di Skype e PlugIn
-  Panoramica software e servizi professionali per il 
web conferencing

-  Videoconsulto medico e soluzioni integrate - 
Videoconferenze e sicurezza

- Webcam e videosorveglianza
- Tutorial: software di web conferencing professionale
- Tutorial: webcam e software per videosorveglianza

NEL DVD
PDF DEL CORSO
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Panoramica software e servizi 
professionali 

Oggi la maggioranza delle esigenze business nel 
campo della videoconferenza è coperta dai servizi 
“hosted”, ovvero che non richiedono le notevoli risor-
se a livello di hardware e larghezza di banda necessa-
rie per gestire in proprio il servizio di videoconferen-
za aziendale. Questo perché il servizio è gestito da 
server esterni, e si paga tramite tariffe fl at, a tempo o 
per numero di utenti. Per sfruttare questi servizi non 
ci sono particolari requisiti hardware: bastano un PC 
con webcam o IP camera, cuffi a/microfono o altopar-
lanti più microfoni omnidirezionali, eventuale secon-
do monitor dedicato, e una linea ADSL con una velo-
cità consigliata di 1 Mbit/s in download e 320 Kbit/s in 
upload. I servizi non hosted, detti anche on-premise,
sono oggi meno usati ma comunque disponibili per le 
aziende che intendano organizzare in proprio la gestio-
ne delle videoconferenze, ad esempio per situazioni in 
cui l’affi dabilità del servizio è critica come in applica-
zioni mediche.

Microsoft Offi ce Live Meeting (www.microsoft.
com/italy/offi ce/livemeeting/) è la soluzione hosted di 
Microsoft per web conferencing e data collaboration. 
Scalabile da pochi utenti sino a 1.250 partecipanti, è 
adatta ad aziende di qualsiasi dimensione ed offre no-
tevoli garanzie di affi dabilità, come l’uptime 99,99% (il 
che signifi ca che solo un tentativo di utilizzo su 10.000 
trova il servizio momentaneamente non disponibile) 
e di sicurezza, grazie alla crittografi a SSL. Rispetto al-
le soluzioni rivali è tra le più ricche di funzionalità, an-
che se ciò si traduce in un tempo di apprendimento 
più lento. Con Live Meeting è possibile condividere 
qualsiasi documento stampabile per la revisione, l’an-
notazione o la modifi ca da parte degli altri utenti, vi-
sualizzare in remoto presentazioni di PowerPoint, con-
dividere applicazioni e desktop consentendo l’accesso 
selettivo su richiesta ai partecipanti. 

Tramite le stanze virtuali è possibile tenere ordina-
tamente assieme tutti i documenti, le sessioni testuali 
e della lavagna, le annotazioni e le revisioni. Le stanze 
virtuali sono dotate di “Meeting Lobby”, ovvero “anti-
camere virtuali” in cui selezionare i partecipanti e con-
sentire o meno l’accesso alla conferenza. Come indica 
il nome, Offi ce Live Meeting è integrato con l’ambien-
te Offi ce, ed infatti è possibile lanciare meeting ad hoc 
da qualsiasi software Offi ce, da Messenger, o sfruttare 
Out look per la calendarizzazione dei meeting. Infi ne, 
Live Meeting offre avanzate funzioni di registrazione 
dei meeting, che possono essere rivisti tramite Win-
dows Media Player. Di Offi ce Live Meeting è stata ap-
pena annunciata la versione 2007, che porterà diverse 
innovazioni: condivisione video Flash e WMV, inter-
faccia più intuitiva, supporto avanzato per training e 
sondaggi, registrazione audio/video in locale, migliora-
menti nella gestione multimediale con diversi canali di 
comunicazione simultanea che includono audio VoIP 
e PSTN (telefonia tradizionale), video live e registrato, 
condivisione desktop e documenti, chat testuale, feed-
back dei partecipanti. Microsoft ha anche sviluppato 
un CODEC proprietario (RTAudio/RTVideo).

Adobe Acrobat Connect Professional (www.ado-
be.com/it/products/acrobatconnectpro/), che in pre-
cedenza si chiamava Macromedia Breeze Meeting, è 
anch’esso una soluzione particolarmente ricca di fun-
zionalità e di complessità notevole per il web confe-
rencing, disponibile anche come soluzione non ho-
sted. Scalabile sino ad oltre 2.500 partecipanti copre le 
esigenze di aziende di qualunque dimensione tramite 
“meeting room” virtuali. Una caratteristica peculiare 

è la possibilità di personalizzare l’ambiente operativo 
o di introdurre funzioni aggiuntive tramite i Collabora-
tion Builder SDK. Il servizio si basa su Flash, per il re-
sto le possibilità sono simili al prodotto Microsoft con 
quiz in tempo reale.

Citrix GoToMeeting (www.gotomeeting.com) è da 
molti considerato il migliore esempio di equilibrio tra 
potenzialità e semplicità d’uso nel campo del web con-

WebEx è tra i principali 
fornitori di servizi di 
web conferencing. Si 
va da MeetMeNow, 
pensato per singoli 
professionisti e aziende 
medio-piccole cui offre 
complete funzionalità di 
condivisione desktop, a 
Meeting Center ed Event 
Center, che consentono 
alle grandi aziende di 
organizzare meeting 
e seminari virtuali 
(“webinars”).

Opzioni business di Skype e PlugIn
Recentemente si è intensificata l’attenzione al mondo business da parte di Skype, in 
particolare nei riguardi di professionisti e piccole aziende. L’uscita dello Skype Small 
Business Pack, distribuito in Italia da TX, ne è la testimonianza più evidente: si tratta 
di uno speciale pacchetto dedicato, come indica il nome, alle piccole realtà aziendali 
o agli studi professionali. Esso include Skype in edizione Business, la cui differenza 
principale rispetto alla versione standard è l’implementazione di funzioni di sicurezza 
come la disattivazione della condivisione file da parte dell’Amministratore IT, e un 
potente Pannello di Controllo per gestire gli account aziendali, assegnare numeri, 
distribuire credito e centralizzare la fatturazione. Inoltre il pacchetto include 10 
abbonamenti Skype Pro, 50 euro di credito SkypeOut, una guida 
con consigli e trucchi, e la distribuzione tramite Windows Installer 
Package (MSI) per agevolare l’installazione nella LAN aziendale. 
Il tutto è offerto in promozione a 99 euro più IVA, mentre il prezzo 
di listino sarà di 150 euro più IVA. Con i 10 abbonamenti Skype 
Pro inclusi, validi per 5 mesi (in seguito il costo è di 2 euro più IVA 
al mese) è possibile chiamare numeri fissi italiani con SkypeOut 
pagando il solo scatto alla risposta, e sono incluse diverse 
funzioni interessanti per la fascia business: segreteria VoiceMail, 
trasferimento chiamata, registrazione conversazioni, conferenza 
audio sino a 10 persone e video sino a 2, data conferencing con 
condivisione desktop e scambio file. Inoltre sono inclusi buoni 
sconto su hardware e software VoIP, tra cui 15 euro di sconto su 
Unyte for Skype.

Unyte for Skype (www.unyte.net) è una interessante soluzione di data conferencing 
ed application sharing per Skype, realizzata dalla WebDialogs (www.webdialogs.
com). Si integra in Skype sotto forma di PlugIn, ed offre potenti funzioni business. 
Esiste in due versioni, quella standard (detta anche Unyte Lyte) e quella Plus 
(Unyte+). La versione standard è completamente gratuita e offre già la possibilità 
di mostrare desktop, documenti e applicazioni ad altri utenti Skype. La versione 
Plus consente la vera e propria collaborazione, con condivisione tra più utenti di 
desktop ed applicazioni, editing ed annotazioni su documenti, e presto sarà inclusa 
la registrazione delle conferenze sia audio che video in formato Flash.
Il prezzo della versione Plus è 30 dollari l’anno per 2 utenti, 100 per 5 utenti e 
300 per 10 utenti. Sul sito Skype è possibile scaricarne una versione trial che 
offre tutte le funzionalità della versione Plus per 4 utenti e per 30 giorni.
Per esigenze inferiori ci sono anche alcuni PlugIn gratuiti per Skype, come 
TalkAndWrite (www.talkandwrite.com) che consente di collaborare sullo stesso 
documento, o WhiteBoardMeeting (www.whiteboardmeeting.com), una lavagna 
virtuale condivisa in tempo reale tra più utenti.

Il nuovo pacchetto 
Skype dedicato 
alle piccole 
aziende ed ai 
professionisti
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ferencing. Inoltre assieme a WebEx è tra le soluzioni a 
prezzo più abbordabile, ma senza sacrifi care funziona-
lità. Il prezzo mensile consente l’organizzazione di un 
numero illimitato di conferenze con accesso simulta-
neo a 10 utenti ed un organizzatore.

Per esigenze superiori ci sono GoToWebinar che 
supporta 1.000 utenti, e GoToMeeting Corporate che 
supporta anche organizzatori multipli. L’interfaccia 
come detto è particolarmente intuitiva, ma le funzioni 
sono potenti: uso remoto di mouse e tastiera, condivi-
sione applicazioni, cambio di presentatore “al volo”, 
strumenti di disegno a schermo, registrazione audio 
e video dei meeting, integrazione con Offi ce, client di 
posta elettronica e Instant Messaging, generazione re-
port dettagliati, supporto utenti Macintosh (solo vi-
sione).

WebEx MeetMeNow (www.webex.com) è assieme 
a GoToMeeting la soluzione più conveniente dal punto 
di vista economico e una delle più intuitive. Nonostan-
te il prezzo sono presenti molte funzionalità avanzate: 
registrazione conferenze ed editing delle registrazioni, 
supporto animazioni, video e Flash, condivisione pre-
sentazioni, applicazioni e contenuti web, lancio rapido 
conferenze da qualsiasi applicazione, potenti strumen-
ti di annotazione, PowerPanel per controllare le attivi-
tà senza modifi care la visuale degli “spettatori”. La si-
curezza è sugli stessi livelli di GoToMeeting.

e-works ew2 (www.e-works.it) è disponibile anche 
in versione non hosted ed è tra le poche soluzioni di 
matrice italiana in questo campo, utilizzata anche dal 
Ministero della Pubblica Istruzione per l’e-learning e 
da importanti aziende italiane.

Essa offre una completa gamma di funzionalità: con-
divisione applicazioni e presentazioni, lavagna virtua-
le, co-browsing (navigazione web collaborativa), tool di 
moderazione come polling e “alzata di mano”. 

Il videoconsulto medico, 
la nuova frontiera

I servizi di videoconsulto medico sono di partico-
lare importanza, visto che da essi possono dipendere 
vite umane: richiedono grande affi dabilità ed elevate 
prestazioni a livello di risoluzione, basti pensare all’im-
portanza di non perdere particolari nella trasmissione 
di lastre radiografi che.

Tra le aziende italiane che offrono servizi di que-
sto tipo c’è e-works (www.e-works.it), di cui abbiamo 
parlato per la soluzione di web conferencing “ew2”: e-
works ha realizzato diversi servizi personalizzati per 
applicazioni sensibili, tra tutte spicca la rete di tele-

consulto medico ortopedico degli Istituti Ortopedici 
Rizzoli di Bologna, con ben per 15 “teleambulatori” 
in rete.

Altra azienda molto importante nel settore è 
e.telemed (www.e-telemed.net) che offre in particola-
re strumentazione per telecardiologia (EasyECG tra-
sforma il PC in un elettrocardiografo a 12 derivazioni 
con invio dei tracciati via e-mail), telemetria pressoria 
(misurazione pressione costante con invio dati al me-
dico via GPRS) e tele-diabetologia (monitor Bluetooth 
per il controllo remoto della glicemia).

Nel campo medico spicca poi la Telèmesys (www.te-
lemesys.it), azienda che ha realizzato un meritorio pro-
getto umanitario per il monitoraggio dall’Italia di pa-
zienti che vivono nel deserto della Libia, affetti da pa-
tologie cardio-respiratorie, tramite il TEOX, strumento 
in grado di misurare e inviare a distanza tramite cellu-
lare satellitare dati clinici come saturimetria dell’ossi-
geno, frequenza del polso e misurazione della pressio-
ne. Le possibilità della telemedicina sono in continua 
espansione: consulto tra medici, visite a distanza tra-
mite webcam, trasmissione di radiografi e, ausculta-
zioni e analisi cliniche, controllo a distanza dell’asma 
e della broncopneumopatia cronica ostruttiva causata 
dal fumo di sigaretta (misuratori PIKO, www.piko1.it), 
monitoraggio respiratori artifi ciali e somministrazione 
ossigeno (OxyTel M32, www.telemesys.it/strumenti_
telemedicina/oxytel.htm), controllo di pazienti affetti 
da Alzheimer e bambini cerebrolesi (KARMA2, www.
telemesys.it/strumenti_telemedicina/karma.htm). Ma 
il campo medico vede anche soluzioni al limite della 
fantascienza, come diagnostica invasiva a distanza (te-
le-endoscopie) e vere e proprie operazioni chirurgiche 
in remoto tramite strumenti robotizzati.

Confronto tariffe soluzioni web conferencing  (prezzi IVA esclusa)

Microsoft Office Live Meeting * Adobe Acrobat Connect Pro Citrix GoToMeeting WebEx 
MeetMeNow eWorks ew2

Pay-per-use $ 0,35/min + $ 3.000 una tantum $ 0,32/min/utente - - 0,19/min/utente
utenti illimitati prezzo per utente - - prezzo per utente

Abbonamento mensile - $ 375 / $ 750 $ 49 38 39/utente
utenti - 5 / 10 10 10 prezzo per utente

Abbonamento annuale $ 3.000 su richiesta $ 468 360 349/utente
utenti $ 180 annui per utente su richiesta 10 10 prezzo per utente

Licenza perpetua su richiesta su richiesta - - 690/utente
utenti su richiesta su richiesta - - prezzo per utente
(*) Prezzi indicativi, ci sono ulteriori opzioni su “punti” in base alla fascia e al numero di licenze

Microsoft ha appena 
presentato la nuova 
versione 2007 di Office 
Live Meeting.
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Utilizzare un servizio di web 
conferencing professionale

In questo tutorial illustreremo l’utilizzo di un ser-
vizio di web conferencing professionale per azien-
de di medie dimensioni: si tratta di WebEx Meeting 
Center (www.webex.com), soluzione intermedia tra 
MeetMeNow, pensata per i singoli professionisti, ed 
Event Center, pensata per le grandi aziende.

Ha un prezzo abbordabile (59 euro al mese per 
utente), interfaccia molto intuitiva, funzionalità avan-
zate come condivisione applicazioni e documenti, 
strumenti di annotazione, registrazione conferen-
ze, supporto video Flash e sicurezza con crittografi a 
AES a 128 bit. Il servizio può essere testato gratuita-
mente per 14 giorni con un massimo di 10 utenti.

Per utilizzarlo sfrutteremo la webcam Creative Li-
ve! Cam Optia AF (99,99 euro) che è la prima webcam 
dotata di sensore da ben 2 Megapixel con risoluzio-
ne 1.600x1.200 pixel e autofocus da 7 cm a infi nito. 
Inoltre la Live! Cam è dotata di un sistema ideato da 
Creative (Creative Live! Audio) che tramite potenti 
algoritmi sfrutta l’audio proveniente dai due diver-
si microfoni integrati nella webcam per cancellare 
eco e rumori di fondo, e di tecnologia Smart Face 
Tracking che mantiene il soggetto al centro dell’in-
quadratura.

Se l’ambiente è particolarmente rumoroso, in al-
ternativa al doppio microfono integrato nella Optia 
AF possiamo usare un paio di cuffi e VoIP con micro-
fono a cancellazione di rumore di fascia alta come le 
Creative HS-900 (59,00 euro)

Esse sono costruite in materiali leggeri e con am-
pia imbottitura per consentire un confortevole uso 
prolungato ed un ottimo isolamento dal rumore am-
bientale, hanno magneti in neodimio, connettori 
placcati oro, microfono duale a cancellazione di ru-
more e controllo volume su cavo.

Figura 1 
- Iniziamo 
installando la 
webcam Creative 
Live! Cam Optia 
AF. Essa non 
ha bisogno di 
alcun driver, può 
essere collegata 
direttamente 
al PC via USB 
in quanto è 
compatibile UVC

1
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(USB Video Class), ma se installiamo i driver forniti da 
Creative avremo a disposizione una maggiore risoluzione 
per le foto e il supporto per il Controllo Genitoriale sotto 
Windows Vista. 
Installiamo dunque i driver Creative e poi colleghiamo la 
webcam Live! Cam Optia AF.
Ora digitiamo www.webex.com nel browser: clic su Free 
Trial, a sinistra selezioniamo Meeting Center e a destra 
inseriamo i nostri dati, poi clic su Continue, completiamo 
il modulo di registrazione gratuita, clic su Submit.
Nella pagina che si apre clicchiamo su Start Meeting, poi 
installiamo il componente ActiveX che ci viene proposto 
nella barra gialla. Attendiamo l’installazione di Meeting 
Manager.

Figura 2 - Al termine viene mostrata l’inter faccia di 
Meeting Center, e contemporaneamente appare il 
pannello di controllo Creative per regolare i parametri 
della webcam. Facciamolo e torniamo a WebEx, dove 
automaticamente ci viene mostrata una presentazione 
del servizio. 
Per invitare qualcuno a partecipare alla conferenza 
facciamo clic sulla scheda Quick Start in alto a sinistra, 
poi in basso scegliamo il metodo di invito: e-mail, Instant 
Messaging (richiede il download di una versione speciale 
di AIM) o telefono tradizionale. 
In quest’ultimo caso dovremo fornire all’invitato due 
dati: l’indirizzo web della stanza vir tuale e il numero di 
conferenza, chiaramente visualizzati in blu.
Ovviamente possiamo anche comunicare questi dati 
tramite un software di IM diverso da AIM, per esempio 
Skype o Live Messenger.

Figura 3 - Chi viene invitato, una volta digitati i dati forniti 
o cliccato sul link incluso nella e-mail di invito, deve solo 
cliccare su Join Now, inserire nome ed e-mail, e se è la 
prima volta che partecipa installare il controllo ActiveX. 
Nell’inter faccia dell’interlocutore è disponibile il tasto 
Raise Hand per alzare vir tualmente la mano e chiedere 
la parola, mentre in quella dell’organizzatore apparirà il 
tasto Make Presenter per dare la parola ad un utente a 
scelta. La lista dei partecipanti appare in alto a destra, e 
sotto di essa c’è la finestra di chat testuale.
Per comunicare in video facciamo clic in alto sul pulsante 
Video, e l’immagine ripresa dalla nostra webcam Creative 
sarà mostrata in basso a destra.
Con un clic su Options possiamo regolare risoluzione e 
frame rate della webcam.

Figura 4 - Per comunicare vocalmente selezioniamo 
Communicate/Integrated VoIP/Start Conference e 

partirà un Wizard di configurazione audio, dopodiché 
potremo parlare sfruttando i microfoni integrati nella 
webcam Creative. Il microfono può essere “passato” ad 
altri utenti oppure tutti possono averlo attivo e parlare 
contemporaneamente.
Per condividere il desktop selezioniamo la scheda Quick 
Start e clicchiamo su Share your desktop. Lo schermo 
viene mostrato a tutti, e sul nostro display appare una 
barra di controllo. 
Se invece selezioniamo Share an application possiamo 
condividere uno dei software aperti a scelta. Possiamo 
consentire ad altri utenti di usare il software condiviso da 
remoto ed editare documenti: facciamo clic su Sharing
e selezioniamo Allow to control remotely. Con Present a 
Document possiamo invece condividere un file sul quale 
effettuare annotazioni.

Videoconferenze 
e sicurezza

Una LAN Ethernet aziendale solitamente è ben 
protetta tramite Firewall, NAT e altre soluzioni. 

Ma se ci si connette con il proprio notebook al-
la rete aziendale per partecipare ad una videocon-
ferenza utilizzando il WiFi i rischi per la sicurezza 
aumentano notevolmente. 

Le comunicazioni WiFi sono infatti intercettabi-
li facilmente a distanze sino ad oltre 150 metri dal-
la sede di trasmissione: i malintenzionati possono 
rubare dati sensibili e persino sfruttare il router 
aziendale per commettere reati informatici come 
truffe online, pirateria e pedofi lia, di cui sarebbe 
poi accusata la propria azienda.

Per evitare rischi così gravi è assolutamente in-
dispensabile non lasciare mai la W-LAN aziendale 
in modalità non protetta, e non proteggerla con 
sistemi facilmente superabili come il WEP (Wired 
Equivalent Privacy) che anche con le più robuste 
chiavi a 128 bit può essere superato con software 
scaricabili da Internet che individuano la chiave 
in 5 minuti.

Anche il MAC Address Filtering, ovvero l’uso del 
MAC Address (codice esadecimale univoco dei di-
spositivi in rete) per fi ltrare le connessioni da parte 
di hardware non facente parte dell’azienda, non è 
sicuro: un hacker può facilmente modifi care il pro-
prio MAC Address tramite il MAC Address Spoofi ng.
Una buona regola è disabilitare la trasmissione del 
SSID (Service Set Identifi er), il “nome” della propria 
rete WiFi aziendale, in modo che il malintenzionato 
veda la presenza della rete ma non possa tentare di 
connettervisi non conoscendone il nome. 

Anche in questo caso però l’uso di software di 
Packet Sniffi ng che analizzano i dati trasmessi dalla 
nostra rete può scoprire il SSID nascosto.

La protezione migliore, da mettere in opera sem-
pre, è la WPA (WiFi Protected Access). 

Essa è nata per risolvere i problemi di insicurez-
za del WEP, e nella versione WPA2 (802.11i) utiliz-
zando un server che distribuisce le chiavi a tutti i 
dispositivi della rete wireless, offre una sicurezza 
praticamente totale. 

Se la propria azienda non dispone di un server 
dedicato è possibile comunque usare la modalità 
PSK (Pre-Shared Key) che usa una chiave unica con-
divisa tra tutti i dispositivi, creata tramite una pass-
phrase inserita dall’utente. 

La sicurezza è inferiore rispetto all’uso del ser-
ver dedicato, ma con passphrase “robuste” (alme-
no 22 caratteri casuali) si raggiunge una sicurezza 
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molto elevata contro tentativi di calcolarla in tem-
pi accettabili. 

Alcuni router, e software come McAfee Wireless 
Protection, offrono una sicurezza ancora maggiore 
tramite sistemi di rotazione automatica delle chia-
vi, che cambiando continuamente le chiavi non 
danno il tempo agli hacker di calcolarle.

Webcam e videosorveglianza
Quando la sicurezza dei locali aziendali è fonda-

mentale si usano solitamente sorveglianti umani o 
sistemi di videosorveglianza professionali con te-
lecamere IP. Per piccoli uffi ci e studi professionali, 
oltre che nelle proprie case, può però essere suffi -
ciente una comune webcam, con una buona ottica 
e possibilmente la visione ad infrarossi se si vuole 
fare delle riprese in notturna, fornita di software di 
rilevazione movimenti.

Vediamo nel tutorial che segue come utilizza-
re una tra le più economiche di queste webcam, 
la Creative Live! Cam Optia (59,99 euro), ed il re-
lativo software di videosorveglianza incluso gra-
tuitamente. 

Ricordiamo che la Optia oltre alle funzioni di ri-
levamento movimenti offre anche il monitoraggio 
continuo con invio del video su Internet tramite 
il protocollo FTP, utile per sorvegliare ambienti a 
distanza. Passiamo quindi alle due fasi per mette-
re in opera una soluzione semplice di videosorve-
glianza:

Figura 5 - La webcam Creative Live! Cam Optia può 
essere riconosciuta da Windows senza installare driver, 
ma è comunque consigliabile installare i driver Creative 
dal CD fornito, sul quale è anche presente il software di 
videosorveglianza e rilevazione movimenti.
Inseriamo il CD Creative, seguiamo la procedura di 
installazione, tra i software da installare selezioniamo 
Creative Live! Cam Optia e poi scegliamo Installazione 
completa o in quella personalizzata includiamo Creative 
Live! Cam Center, che include il software di rilevazione 
movimenti. Colleghiamo la webcam ad una porta USB 

quando richiesto. Dopo il riavvio del PC lanciamo da 
menu Start/Tutti i programmi/Creative/Creative Live! 
Cam/Creative Live! Cam Center.
Nel software Creative selezioniamo la scheda 
Rilevamento Movimento e clicchiamo su Inizio.

Figura 6 - Facciamo clic in basso a sinistra su 
Impostazioni. 
Nella sezione Rilevamento regoliamo il livello di 
sensibilità ai movimenti che faranno scattare l’allarme. 
Con Area di rilevamento definita dall’utente il software 
Creative consente di disegnare l’area in cui è attivo il 
rilevamento: per esempio possiamo escludere la cornice 
di una finestra, in modo che il traffico, voli di uccelli o lo 
stormire degli alberi non facciano scattare l’allarme, che 
scatterà invece se si muove qualcosa all’interno della 
stanza. 
In Generale possiamo decidere cosa fare in caso di 
allarme: registrare il video, riprodurre un file audio 
di allarme, inviare una foto ad un indirizzo e-mail. 
Confermare le opzioni con Applica e uscire con OK.
Nella schermata principale fare clic sull’icona della 
videocamera accanto ad Inizio per far partire il 
rilevamento.
La Optia è fornita con un auricolare/microfono a filo, 
dunque se intendiamo registrare anche l’audio di quanto 
accade nei locali sorvegliati è consigliabile acquistare un 
microfono esterno panoramico da collegare alla scheda 
audio.     
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