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GENERALE 

Introduzione 

Il client Marratech è un software gratuito e facile da installare. Marratech permette l'accesso a un ambiente di lavoro di gruppo sicuro 

caratterizzato da comunicazione audio chiara su IP, lavagna interattiva, possibilità di condividere informazioni e documenti, possibilità di 

conversare in gruppo o privatamente e, se si desidera, opportunità di vedere gli altri utenti mediante webcam.  

Dopo aver installato Marratech sul computer, per accedere a un meeting sarà sufficiente fare clic su un collegamento in una pagina Web. 

Marratech offre le seguenti funzionalità: 

 

 

  

 

 

 

 

 



Novità di 5.1 

 Supporto per i server Marratech Free. (Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.marratech.com/free/).  

 È stato risolto un problema relativo all'audio in cui i partecipanti in un meeting potevano restare in attesa simultaneamente su base 

random.  

 Supporto per più lingue incorporato. Aprire il menu Opzioni sotto Strumenti e guardare sotto la schedaGenerale. Quando si cambia 

la lingua è necessario arrestare e riavviare il client.  

 Layout migliorato in Opzioni / Preferenze.  

 Migliorate prestazioni di ricreazione sotto Tiger per utenti Mac.  

Questo manuale contiene un'appendice dedicata a MeetNow! 

Novità di 5.0 

Marratech 5.0 è stato notevolmente perfezionato e offre una serie di nuove funzionalità. Di seguito sono riportate alcune delle nuove 

caratteristiche di Marratech Pro: 

 Nome nuovo, Marratech Pro diventa semplicemente "Marratech"!  

 La modalità Walkie Talkie è attiva per impostazione predefinita per i nuovi utenti. Per parlare, premere il pulsante del microfono e 

tenerlo premuto. Per interrompere la conversazione, rilasciare il pulsante. Questa nuova modalità consente di risparmiare la larghezza 

di banda e migliorare la qualità dell'audio.  

 Se si desidera mantenere premuto il pulsante del microfono, per utilizzare la lavagna e parlare contemporaneamente, premere CTRL 

quando si fa clic sul microfono.  

 La nuova interfaccia utente che rende possibile nascondere gli strumenti non utilizzati. Rimuove anche le finestre separate quali il 

visualizzatore e chat privati, integrandoli nell'interfaccia principale.  

 Utilizzare il pulsante nell'angolo in basso a destra per passare alla lavagna!  

 È possibile ingrandire la dimensione del video del partecipante.  

 È stata implementata la limitazione della larghezza di banda audio. Se molte persone hanno premuto simultaneamente il pulsante del 

microfono, il codificatore ridurrà la qualità per evitare la congestione della rete.  

 Controllo dell'applicazione remoto. Consente di fornire a un altro partecipante il controllo dell'applicazione.  

 Condivisione delle applicazioni migliorata. La condivisione delle applicazioni basata su VNC utilizza un rettangolo trasparente per 

selezionare ciò che deve essere condiviso. 

Inoltre, Marratech 5.0 può collegarsi a un server VNC esterno, attivando nuovi scenari di formazione.  

 La condivisione delle applicazioni è attualmente disponibile anche per gli utenti Linux.  

 La crittografia AES a 256 bit garantisce la privacy dei meeting con livelli di crittografia ancora superiori.  

 Include la possibilità di specificare la capacità dell'uplink, evitando quindi la possibile saturazione della connessione DSL/Cavo, in cui il 

caricamento è spesso più lento del download.  

 Codice di rendering del video nuovo e migliorato per Mac OS X.  

 Compatibilità migliorata con Mac OS X Tiger.  

Marratech ha due diverse interfacce per consentirvi di scegliere quella che più si adatta alle vostre esigenze e capacità. 

Flessibile: questa nuova interfaccia raccoglie tutte le funzionalità in una finestra, 

consentendo di aprire e chiudere i vari componenti per ottenere la soluzione più 

adeguata alle esigenze del meeting. 

La dimensione del video dei Partecipanti può essere ingrandita e la condivisione 

delle applicazioni è disponibile da questa modalità. 
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Esperto: questa è l'interfaccia ideata per gli utenti esperti. Tuti i moduli sono 

separati e possono essere attivati separatamente. 

Anche se si sceglie di non visualizzare la lavagna o il chat (ad esempio), essi 

sono ancora attivi e in corso di aggiornamento, pronti per essere resi di nuovo 

visibili. 

 

 

Informazioni sul manuale 

I comandi, i pulsanti e le opzioni di menu sono sempre indicati in grassetto e corsivo, le applicazioni e i nomi dei menu sono riportati in corsivo. 

I suggerimenti utili sono evidenziati con la seguente icona:  

Le informazioni contenute in questo manuale si riferiscono all'utilizzo di Marratech 5.1 per Windows con l'interfaccia Flessibile. È possibile trovare 

la stessa funzionalità principale nelle versioni per Linux (Redhat) e Mac (OS X). 

Nel manuale si fa riferimento alle funzionalità e impostazioni di preferenza più comuni. Per semplicità, le istantanee vertono sulla nuova 

interfaccia predefinita Flessibile. 

Il sommario riportato a destra ha la funzione di guida attraverso le pagine del manuale. Si consiglia di consultare almeno la Guida introduttiva per 

Windows o Mac prima di partecipare a un meeting per la prima volta. 

 

     I suggerimenti specifici per Windows sono contrassegnati dal logo di Windows. 

 

     I suggerimenti specifici per Linux sono contrassegnati dal pinguino Tux. 

 

     I suggerimenti specifici per Mac OS X sono contrassegnati dal logo Mac OS X. 

Altre informazioni 
Marratech ospita un forum per gli utenti dove è possibile discutere di molti argomenti e ricevere 

risposte a molte domande, vi invitiamo a far parte della nostra comunità. 
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   Guida introduttiva per sistemi operativi Windows 

La presente guida è una versione ridotta del manuale ed è consigliata per gli utenti al primo utilizzo. Si consiglia di leggere prima la pagina che 

segue, quindi di proseguire nella lettura dell'intero manuale. Contenuto della guida: 

 Requisiti di sistema  

 Modalità di installazione e di avvio  

 Istruzioni rapide per partecipare a un e-meeting  

 Suggerimenti  

 Risoluzione dei problemi  

 

Requisiti di sistema 

Su sistemi operativi Windows, il software del client Marratech richiede un processore PIII a 1 GHz con Windows 2000 o XP (Pro e Home Edition) 

e minimo 512 MB di RAM. Per gli utenti assidui è consigliato l'utilizzo di Windows 2000 o XP. 

Marratech consiglia l'utilizzo di webcam USB, ad esempio Logitech Quickcam 4000 o Notebook Pro con cuffia analogica come la Plantronics 

Audio40. 

 

Modalità di installazione e di avvio 

Passaggio 1: installazione della webcam e della cuffia 

1. Per molte webcam è richiesto l'inserimento del CD di accompagnamento 

prima di effettuare il collegamento. Seguire le istruzioni relative alla webcam 

utilizzata. 

 

  

2. Collegare la cuffia al computer, verificando che il microfono e gli auricolari siano collegati correttamente.  

Marratech consiglia vivamente l'utilizzo di cuffie di buona qualità. Consultare le informazioni relative all'hardware consigliato nella sezione del 

Supporto del sito web www.marratech.com 

Sono disponibili inoltre microfoni ClearOne e Clear Mic con funzionalità di annullamento dell'eco per aree conferenza. 
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Passaggio 2: Installazione del software del client Marratech 

1. Scaricare il client Marratech dal sito Web www.marratech.com/download. Accertarsi di utilizzare l'ultima versione. È possibile verificarlo 

selezionando il menu Guida, opzione Aggiorna in Marratech. 

2. Eseguire il programma di installazione di Marratech e seguire le semplici istruzioni di installazione visualizzate. 

Se Marratech Manager ha MeetNow! attivato, è possibile saltare questo processo facendo semplicemente clic sulla stanza del meeting 

da Internet Explorer, Firefox o Opera. Con quel semplice clic verrà scaricata, installata e collegata alla stanza del meeting l'ultima versione del 

client Marratech. 

 

Passaggio 3: primo avvio di Marratech 

Dal menu Start, selezionare Programmi e il gruppo di programmi Marratech. 

Quindi, scegliere l'icona del programma Marratech. 

Al primo utilizzo di Marratech, viene visualizzata l'icona della Procedura guidata di avvio. Fornire le informazioni personali e i recapiti. 

Se si è già partecipato a un meeting tramite la funzionalità MeetNow! (si veda il suggerimento precedente), sarà sufficiente fare clic sulla 

stanza del meeting scelta da Safari o Firefox per avviare l'ultima versione di Marratech. 

  

a) Rete 

Scegliere la velocità di connessione a Internet che più si adatta alle proprie esigenze. In tal modo si controllerà la velocità di uplink, evitando 

possibili sovraccarichi della rete con Marratech. 

  

b) Video 

Se è collegata una webcam, in questo passaggio è possibile verificarne il funzionamento.  

Fare clic su Anteprima per visualizzare un'immagine di prova dalla webcam. Fare clic su Origine per accedere alle 

impostazioni di luminosità e colore della webcam. 

  

c) Server inseriti nei segnalibri 

Per partecipare a un meeting Web con Marratech, è necessario accedere a un server Marratech Manager. In questo passaggio, se si conosce il 

nome del server e indirizzo Web (o numero IP), aggiungerlo alle altre informazioni, ad esempio, http://www.myserver.com:8000/. 

Fare clic su Aggiungi per confermare. Il server aggiunto viene visualizzato nell'elenco dei server disponibili nel Visualizzatore del client 

Marratech . 

I server pubblici Marratech vengono aggiunti per impostazione predefinita e possono essere utilizzati per eseguire delle verifiche di 

carattere generale. 

  

c) Impostazioni audio 

Questo passaggio è molto importante poichè da esso dipende la qualità 

dell'audio sia in uscita che in ingresso. La qualità dell'audio è di fondamentale 

importanza per un utilizzo soddisfacente del prodotto. 

Per prima cosa, scegliere le periferiche audio da utilizzare. Accertarsi di 

selezionare le periferiche a cui è collegata la cuffia in uso. Generalmente, il 

canale di uscita è denominato wave e il canale di ingresso microfono. 

 

Evitare l'utilizzo del microfono incorporato nella webcam, poichè provoca suoni distorti e sgradevoli.  

Infine, impostare il livello del volume di ascolto. Marratech dispone attualmente di controllo automatico del volume di ingresso, ovvero di 

funzionalità per la regolazione automatica del livello del volume del microfono in uso. 

  

d) Registrazione 

Scegliere un percorso per la memorizzazione delle registrazioni effettuate sul computer in uso. 

http://www.marratech.com/download/


 

Istruzioni rapide per partecipare a un meeting 

1. Scegliere Marratech dal menu Start. 

2. Nel Visualizzatore*, fare clic sul sito Web del server corretto oppure immettere manualmente l'indirizzo Web, ad esempio: 

http://emeetingportal.com/ 

3. Immettere nome utente e password, se richiesto. 

4. Scegliere la stanza del meeting Web desiderata. 

5. Fare clic su collegamento per accedere alla stanza del meeting Web scelta. Dopo l'accesso, premere il pulsante del microfono per parlare e il 

pulsante della webcam per attivare la visualizzazione dell'utente collegato agli altri partecipanti. 

 

Per tenere premuto il microfono, premere il tasto CTRL quando si fa clic sul microfono. 

 

6.Premere il pulsante Lavagna nell'angolo in basso a sinistra dell'applicazione per passare dal Visualizzatore alla 

Lavagna. 

7. Per aprire immagini, file di testo o documenti di Microsoft Word o PowerPoint utilizzare il menu File. 

8. Per richiamare l'attenzione alla Lavagna, utilizzare il puntatore e l'evidenziatore. 

8. Per invitare altri utenti alla pagina della lavagna in uso, premere il pulsante Guida avanzamento pagina. 

I server attivatiMeetNow! consentono di partecipare ai meeting dal browser Web preferito come Internet Explorer, Firefox, Safari e 

Opera ecc. semplicemente facendo clic sul collegamento di una stanza del meeting. 

 

Suggerimenti 

Collegarsi in tempo utile 

Collegarsi in tempo utile al meeting consente di verificare le impostazioni del volume, sia personali che degli altri partecipanti, preparare l'ordine 

del giorno e caricare i documenti nella Lavagna. 

 

Audio 

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per una migliore qualità dell'audio durante il meeting: 

 Accertarsi di utilizzare le periferiche di ingresso e di uscita audio corrette.  

 Evitare l'utilizzo del microfono incorporato nella webcam. 

 Utilizzare il microfono solo quando è necessario per le conversazioni. Non utilizzare i pulsanti del microfono negli altri casi.  

 Evitare di respirare vicino al microfono orientandolo trasversalmente e ad una certa distanza rispetto alla bocca. 

 

Video 

Per regolare la qualità della visualizzazione della propria immagine, è possibile scegliere di aumentare la larghezza di banda e la 

qualità dell'immagine (Strumenti, Opzioni, riquadro Video). 

L'impostazione massima della larghezza di banda viene controllata dalla configurazione della stanza dell'e-meeting alla quale è stato effettuato 

l'accesso. 

L'impostazione della qualità dell'immagine influisce sulla nitidezza dell'immagine stessa, una qualità superiore dell'immagine consente 

aggiornamenti più lenti, una qualità inferiore consente una maggiore velocità dell'immagine. 
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Utilizzare la Lavagna 

Si dice che un'immagine vale mille parole. È possibile utilizzare la Lavagna per 

spiegazioni, schizzi e presentazioni. Per stilare un ordine del giorno, 

prendere appunti durante il meeting, importare immagini e documenti di 

Microsoft Word e PowerPoint. È possibile eseguire operazioni di copia e incolla 

direttamente da Microsoft Excel. Inoltre, è possibile utilizzare il puntatore e 

l'evidenziatore per sottolineare le informazioni importanti. 

 

 

 

Intrattenere una conversazione privata 

Facendo clic sul pulsante P accanto al nome di un partecipante è possibile 

avviare una conversazione privata con quel partecipante. 

 

 

Aggiungere il server preferito 

Per aggiungere un nuovo server alla pagina segnalibri del Visualizzatore, è sufficiente aggiungerlo nei segnalibri. Per eseguire questa 

operazione, passare al Visualizzatore facendo clic sul pulsante a sfera sull'icona in basso a sinistra. Dal menu Diapositive, selezionare Modifica 

segnalibri... 

Immettere un nome semplice da ricordare e il percorso esatto per il server nel campo dell'URL. Premere il pulsante Aggiungi per aggiungerlo 

all'elenco e scegliere OK per confermare. 

Quindi, premere il pulsante Aggiorna nel Visualizzatore per visualizzare il nuovo server. 

 

Utilizzare Marratech per una conferenza o una lezione 

È possibile configurare facilmente una conferenza o una lezione per un gruppo di utenti, in modo da organizzarne la partecipazione a un e-

meeting Marratech. È sufficiente collegare un altoparlante, un microfono con funzionalità di annullamento dell'eco (si consiglia in particolare 

Clear One Accumic II) e una webcam. A questo punto, partecipanti da ogni parte del mondo potranno collegarsi al meeting o alla conferenza. 

 

Risoluzione dei problemi 

Problemi nel tentativo di connessione tramite MeetNow!. 

Consultare appendice MeetNow!, in cui sono disponibili suggerimenti utili. 

 

Gli altri utenti hanno difficoltà a sentirmi quando parlo e il mio microfono è acceso. 

Alcune cuffie dispongono di pulsanti di sospensione dell'audio. Accertarsi di non aver attivato il pulsante di sospensione dell'audio. Se è presente 

un controllo volume, aumentarlo al massimo. Infine, effettuare un'ulteriore verifica delle periferiche di ingresso e di uscita audio e dei canali di 

ingresso e di uscita in Strumenti, Opzioni, riquadro Audio. 

 

Quando altri utenti si collegano con me per un meeting, avvertono l'eco. 

Non utilizzare in alcun caso altoparlanti aperti e il microfono. Se non si utilizzano cuffie, dotarsi almeno di auricolari convenzionali. In caso 

contrario, il suono può passare dagli altoparlanti al microfono, causando l'eco, che può non essere avvertito dall'utente che lo provoca ma 

risultare spiacevole per gli altri partecipanti. 

Accertarsi che tutti i partecipanti abbiano la periferica e il canale di ingresso corretti selezionati. 
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La voce si interrompe e/o sembra verificarsi un ritardo nell'invio o nella ricezione della voce. 

Ridurre il tipo di connessione di rete nel pannello Generale sottoStrumenti, Opzioni. 

Se la qualità dell'audio continua a essere bassa, di seguito sono riportati ulteriori suggerimenti: 

 Interrompere l'invio di immagini da parte di qualsiasi utente. 

 Accertarsi che tutte le applicazioni che utilizzano Internet siano state chiuse e che non ci sia alcuna applicazione di cui sia in 

esecuzione l'aggiornamento o la sincronizzazione. 

 Provare ad abbandonare la stanza del meeting in cui ci si trova e ad accedere a una stanza con impostazioni di larghezza di banda 

inferiori. 

 Se il problema persiste, contattare l'amministratore dell'e-meeting e richiedere una stanza con larghezza di banda inferiore per se 

stessi e il gruppo di appartenenza. 

 

Il client Marratech dispone di indicatori di perdita dei pacchetti. 

Se al di sotto dei partecipanti vengono visualizzate una serie di 

barre arancioni, è possibile che si sia verificata una perdita del 

pacchetto (ovvero un sovraccarico della rete). 

 

Non riesco ad accedere alle stanze del meeting dalla mia rete domestica ma le altre applicazioni Internet funzionano correttamente. 

Il firewall in uso potrebbe aver bloccato l'accesso specifico a Internet per Marratech. Configurare le impostazioni del firewall in uso in modo da 

consentire l'accesso a Internet a Marratech. (È possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo di avviso quando si verifica questa 

condizione). È possibile trovare ulteriori informazioni su questo argomento nei nostri forum per gli utenti. 

 

Non riesco ad accedere alle stanze del meeting dalla rete aziendale. 

È possibile che il firewall aziendale stia bloccando il meeting. Leggere attentamente le informazioni contenute nella breve Guida al frewall alla 

fine del manuale. (È possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo di avviso quando si verifica questa condizione). 

 

Sul mio bus USB viene visualizzato un avviso che indica una larghezza di banda eccessivamente ridotta. 

Provare a evitare l'utilizzo di una webcam USB con una cuffia USB. In taluni casi, il bus USB che trasporta l'audio e le immagini potrebbe essere 

sovraccarico, generando avvisi, diminuzione della qualità o altri problemi difficili da risolvere. I computer più recenti con USB 2.0 presentano una 

maggiore stabilità rispetto a questi problemi. 

 

Altri problemi 

È possibile generalmente risolvere altri problemi di prestazioni o stabilità aggiornando Marratech o il sistema operativo in uso alla versione più 

recente oppure chiudendo le applicazioni non utilizzate. Accertarsi che il computer soddisfi o superi i requisiti minimi di sistema indicati su 

www.marratech.com. 
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   Guida introduttiva per sistemi operativi Mac OS X 

La presente guida è una versione ridotta del manuale ed è consigliata per gli utenti al primo utilizzo. Si consiglia di leggere prima la pagina che 

segue, quindi di proseguire nella lettura dell'intero manuale. Contenuto della guida: 

 Requisiti di sistema  

 Modalità di installazione e di avvio  

 Istruzioni rapide per partecipare a un e-meeting  

 Suggerimenti  

 Risoluzione dei problemi  

 

Requisiti di sistema 

Su sistemi operativi Macintosh, il client Marratech richiede un processore G4 a 1GHz con Mac OS 10.3 o versioni successive con minimo 512 

MB di RAM. 

Si consiglia l'utilizzo di una webcam firewire Apple iSight con cuffie USB, ad esempio Plantronics DSP-300. 

 

Modalità di installazione e di avvio 

Passaggio 1: installazione della webcam iSight e della cuffia o degli auricolari USB 

1. Prima di avviare Marratech, accertarsi che la webcam 

iSight sia collegata.  

 

Se si effettua il collegamento dopo aver avviato il software, la webcam non funzionerà. Dopo aver verificato il funzionamento di diverse webcam 

firewire, Marratech consiglia Apple iSight per la sua semplicità di utilizzo. 

2. Prima di avviare Marratech, accertarsi di aver collegato la cuffia USB oppure un Griffin iMic con cuffia. Collegare questi elementi e selezionarli 

nelle Preferenze di Sistema come periferiche di input e di output principali. 

Se non si dispone di cuffia USB o di un Griffin iMic dotato di cuffia, è possibile utilizzare degli auricolari convenzionali, ad esempio quelli 

forniti con iPod insieme al microfono incorporato nella webcam iSight. 

Sono disponibili inoltre microfoni Clear One e Clear Mic con funzionalità di annullamento dell'eco per aree conferenza. 

Se non si utilizzano le cuffie oppure gli auricolari, verrà prodotto l'eco, causando disturbo agli altri partecipanti. La funzionalità di annullamento 

dell'eco di iSight non funziona con Marratech. 

 

Passaggio 2: Installazione del client Marratech 

1. Scaricare Marratech dal sito Web www.marratech.com/download. Accertarsi di utilizzare l'ultima versione. È possibile verificarlo selezionando 

il menu Guida, quindi l'opzione Aggiorna in Marratech. 

2. Eseguire il programma di installazione del client Marratech scaricato e seguire le semplici istruzioni visualizzate. 

Se Marratech Manager ha MeetNow! attivato (chiamato MeetNow! in Marratech), è possibile saltare questo processo facendo 

semplicemente clic sulla stanza del meeting da Safari o Firefox. Con quel semplice clic verrà scaricata, installata e collegata alla stanza del 

meeting l'ultima versione del client Marratech. 

 

Passaggio 3: primo avvio di Marratech 

Nella cartella Applicazioni, fare doppio clic sull'icona Marratech . Al primo utilizzo di Marratech, viene visualizzata l'icona della Procedura guidata 

di avvio. Fornire le informazioni personali e i recapiti. 

http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/getting_started_mac.html#system#system
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http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/getting_started_mac.html#quick#quick
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Se si è già partecipato a un meeting tramite la funzionalità MeetNow! (si veda il suggerimento precedente), sarà sufficiente fare clic sulla 

stanza del meeting scelta da Safari o Firefox per avviare Marratech. 

  

a) Rete 

Scegliere la velocità di connessione a Internet che più si adatta alle proprie esigenze. In tal modo verrà controllata la velocità di uplink, evitando 

di sovraccaricare la rete con Marratech. 

 

b) Video 

Se è collegata una webcam iSight, in questo passaggio è 

possibile verificarne il funzionamento. Accertarsi di aver 

selezionato Video DV come periferica di acquisizione video. 

 

Fare clic su Anteprima per visualizzare un'immagine di prova dalla webcam. Non è necessario modificare le impsotazioni predefinite. Per 

continuare, chiudere la finestra di anteprima. 

Nel forum Marratech è possibile trovare suggerimenti relativi alle diverse impostazioni per la finestra di anteprima. 

 

b) Server inseriti nei segnalibri 

Per partecipare a un meeting Web con Marratech, è necessario accedere a un server Marratech Manager. In questo passaggio, se si conosce il 

nome del server e indirizzo Web (o numero IP), aggiungerlo alle altre informazioni, ad esempio, http://www.myserver.com:8000/. 

Fare clic su Aggiungi per confermare. Il server aggiunto viene visualizzato nell'elenco dei server disponibili nel Visualizzatore del client 

Marratech . 

I server pubblici Marratech vengono aggiunti per impostazione predefinita e possono essere utilizzati per eseguire delle verifiche di 

carattere generale. 

 

c) Impostazioni audio 

Questo passaggio è molto importante poichè da esso 

dipende la qualità dell'audio sia in uscita che in ingresso. La 

qualità dell'audio è di fondamentale importanza per un 

utilizzo soddisfacente del prodotto. 

 

Per prima cosa, scegliere le periferiche audio da utilizzare. Accertarsi di scegliere la cuffia USB in uso, Griffin iMic o la periferica incorporata in 

caso di utilizzo degli auricolari.  

Infine, impostare il livello del volume di ascolto. Marratech dispone attualmente di controllo automatico del volume di ingresso, ovvero di 

funzionalità per la regolazione automatica del livello del volume del microfono in uso. 

 

d) Registrazione 

Scegliere un percorso per la memorizzazione delle registrazioni effettuate sul computer in uso. 

 
 

 

 

 

 

 



Istruzioni rapide per partecipare a un e-meeting 

1. Fare doppio clic sull'icona Marratech nella cartella Applicazioni. 

2. Nel Visualizzatore*, fare clic sul sito Web del server corretto oppure immettere manualmente l'indirizzo Web, ad esempio: 

http://emeetingportal.com/ 

3. Immettere nome utente e password, se richiesto. 

4. Scegliere la stanza del meeting Web desiderata. 

5. Fare clic su collegamento per accedere alla stanza del meeting Web scelta. Dopo l'accesso, premere il pulsante del microfono per parlare e 

sul pulsante della webcam per attivare la visualizzazione dell'utente collegato agli altri partecipanti. 

 

Per tenere premuto il microfono, premere il tasto CTRL quando si fa clic sul microfono. 

 

6.Premere il pulsante Lavagna nell'angolo in basso a sinistra dell'applicazione per passare dal Visualizzatore alla 

Lavagna. 

7. Per aprire immagini, file di testo e documenti PDF utilizzare il menu File. 

8. Per richiamare l'attenzione alla Lavagna, utilizzare il puntatore e l'evidenziatore. 

8. Per invitare altri utenti alla pagina della lavagna in uso, premere il pulsante Guida avanzamento pagina. 

I server attivatiMeetNow! consentono di partecipare ai meeting dal browser Web preferito come Internet Explorer, Firefox, Safari e 

Opera ecc. facendo semplicemente clic sul collegamento di una stanza del meeting. 

 

Suggerimenti 

Collegarsi in tempo utile 

Collegarsi in tempo utile al meeting consente di verificare le impostazioni del volume, sia personali che degli altri partecipanti, preparare l'ordine 

del giorno e caricare i documenti nella Lavagna. 

 

Audio 

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per una migliore qualità dell'audio durante il meeting: 

 Accertarsi di utilizzare le periferiche di ingresso e di uscita audio corrette. L'avvio di Marratech senza aver collegato le periferiche 

appropriate potrebbe causare l'attivazione automatica da parte del sistema delle periferiche errate.  

 Utilizzare il microfono solo quando è necessario per le conversazioni.  

 Non utilizzare i pulsanti del microfono negli altri casi.  

 Evitare di respirare vicino al microfono orientandolo trasversalmente e ad una certa distanza rispetto alla bocca.  

 

Video 

Per regolare la qualità della visualizzazione della propria immagine, è possibile scegliere di aumentare la larghezza di banda e la qualità 

dell'immagine (menu Marratech , Preferenze, riquadro Video). 

L'impostazione massima della larghezza di banda viene controllata dalla configurazione della stanza dell'e-meeting alla quale è stato effettuato 

l'accesso. L'impostazione della qualità dell'immagine influisce sulla nitidezza dell'immagine stessa, una qualità superiore dell'immagine consente 

aggiornamenti più lenti, una qualità inferiore consente una maggiore velocità dell'immagine. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://emeetingportal.com/


Utilizzare la Lavagna 

Si dice che un'immagine vale più di mille parole. È possibile 

utilizzare la Lavagna per spiegazioni, schizzi e presentazioni 

Per stilare un ordine del giorno, 

prendere appunti durante il meeting, di importare immagini e 

documenti PDF.  

 

 

È possibile eseguire operazioni di copia e incolla direttamente da Safari, Microsoft Excel o dall'applicazione desiderata.  

Inoltre, è possibile utilizzare il puntatore e l'evidenziatore per sottolineare le informazioni importanti. 

 

Intrattenere una conversazione privata 

Premendo il pulsante P accanto al nome di un partecipante è possibile avviare una conversazione privata con quel 

partecipante.  

 

Aggiungere il server preferito 

Per aggiungere un nuovo server alla pagina segnalibri del Visualizzatore, è sufficiente aggiungerlo nei segnalibri. Per eseguire questa 

operazione, passare al Visualizzatore facendo clic sul pulsante a sfera sull'icona in basso a sinistra. Dal menu Diapositive, selezionare Modifica 

segnalibri... 

Immettere un nome semplice da ricordare e il percorso esatto per il server nel campo dell'URL. Premere il pulsante Aggiungi per aggiungerlo 

all'elenco e scegliere OK per confermare. 

Quindi, premere il pulsante Aggiorna nel Visualizzatore per visualizzare il nuovo server. 

 

Utilizzare Marratech per una conferenza o una lezione 

È possibile configurare facilmente una conferenza o una lezione per un gruppo di utenti, in modo da organizzarne la partecipazione a un e-

meeting Marratech. È sufficiente collegare un altoparlante, un microfono con funzionalità di annullamento dell'eco (si consiglia in particolare 

Clear One Accumic II) e una webcam. A questo punto, partecipanti da ogni parte del mondo potranno collegarsi al meeting o alla conferenza. 

 

Risoluzione dei problemi 

Problemi nel tentativo di connessione tramite MeetNow!. 

Consultare appendice MeetNow!, in cui sono disponibili suggerimenti utili. 

 

Gli altri utenti hanno difficoltà a sentirmi quando parlo e il mio microfono è acceso. 

Alcune cuffie dispongono di pulsanti di sospensione dell'audio. Accertarsi di non aver attivato il pulsante di sospensione dell'audio. Se è presente 

un controllo volume, aumentarlo al massimo. Infine, effettuare un'ulteriore verifica delle periferiche di input e di output audio nel menu Marratech , 

Preferenze, riquadro Audio. 

 
 

 

 

 

http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/app_meetnow.html


Quando altri utenti si collegano con me per un meeting, avvertono l'eco. 

Non utilizzare in alcun caso altoparlanti aperti e il microfono. Se non si utilizzano cuffie, dotarsi almeno di auricolari convenzionali.  

In caso contrario, il suono può passare dagli altoparlanti al microfono, causando l'eco, che può non essere avvertito dall'utente che lo provoca 

ma risultare spiacevole per gli altri partecipanti. Per evitare questo problema si consiglia di utilizzare almeno un paio di auricolari, ad esempio 

iPod. 

 
 

 

L'audio si interrompe continuamente. 

Su sistemi operativi Macintosh, si consiglia di collegare la cuffia USB (o iMic) direttamente al connettore USB del computer e di evitare l'utilizzo di 

un hub USB, che spesso provoca una diminuzione della qualità dell'audio. 

 

All'improvviso si verifica la perdita completa dell'audio. 

Questo problema è causato da un bus USB sovraccarico. Provare a evitare le sincronizzazioni bluetooth e a limitare l'utilizzo di altre periferiche 

USB mentre si sta utilizzando Marratech. Se si verifica una perdita completa dell'audio, disattivare Marratech e scollegare e ricollegare la cuffia 

USB (o iMic) 

 

La voce si interrompe e/o sembra verificarsi un ritardo nell'invio o nella ricezione della voce. 

Ridurre il tipo di connessione di rete nel pannello Generale sottoPreferenze. 

Se la qualità dell'audio continua a essere bassa, di seguito sono riportati ulteriori suggerimenti: 

 Interrompere l'invio di immagini da parte di qualsiasi utente. 

 Accertarsi che tutte le applicazioni che utilizzano Internet siano state chiuse e che non ci sia alcuna applicazione di cui sia in 

esecuzione l'aggiornamento o la sincronizzazione. 

 Provare ad abbandonare la stanza del meeting in cui ci si trova e ad accedere a una stanza con impostazioni di larghezza di banda 

inferiori. 

 Se il problema persiste, contattare l'amministratore dell'e-meeting e richiedere una stanza con larghezza di banda inferiore per se 

stessi e il gruppo di appartenenza. 

 

Il client Marratech dispone di indicatori di perdita dei pacchetti. Se al di sotto dei 

partecipanti vengono visualizzate una serie di barre arancioni, è possibile che si 

sia verificata una perdita del pacchetto (ovvero un sovraccarico della rete). 

 

Non riesco ad accedere alle stanze del meeting dalla mia rete domestica ma le altre applicazioni Internet funzionano correttamente. 

Il firewall in uso potrebbe aver bloccato l'accesso a Internet per Marratech. Configurare le impostazioni del firewall in uso in modo da consentire 

l'accesso a Internet a Marratech. (È possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo di avviso quando si verifica questa condizione). È 

possibile trovare ulteriori informazioni su questo argomento nei nostri forum per gli utenti. 

 

Non riesco ad accedere alle stanze del meeting dalla rete aziendale. 

È possibile che il firewall aziendale stia bloccando il meeting. Leggere attentamente le informazioni contenute nella breve Guida al firewall alla 

fine del manuale. (È possibile che venga visualizzata una finestra di dialogo di avviso quando si verifica questa condizione). 

 

Altri problemi 

È possibile generalmente risolvere altri problemi di prestazioni o stabilità aggiornando Marratech o il sistema operativo in uso alla versione più 

recente oppure chiudendo le applicazioni non utilizzate. Accertarsi che il computer soddisfi o superi i requisiti minimi di sistema indicati su 

www.marratech.com. 
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Collegamento a un meeting 

 

Le stanze del meeting sono ospitate su un server su cui è in esecuzione Marratech Manager. Per accedere a un meeting, è possibile eseguire le 

operazioni descritte di seguito: 

Avviare il client Marratech e utilizzare il Visualizzatore per ricercare la stanza del meeting 

desiderata. Se la stanza non è presente nell‟elenco dei segnalibri, è possibile accedervi 

digitando un indirizzo Internet, quale: 

http://emeetingportal.com/ 

or 

http://123.45.67.89:8000/   
 

Su computer con sistema operativo Windows, è possibile accedere agli e-meeting attraverso un normale browser Web (Internet Explorer, 

Netscape Navigator, Mozilla ecc.). 

 

Se la rete lo consente, è possibile accedere ai server pubblici di Marratech a questo indirizzo: 

http://www.marratech.com/meetings/ 

 

Il server scelto potrebbe essere protetto da password. Immettere il nome e la password. 

 

 

Il server a cui si è effettuato l‟accesso, visualizza quante posizioni (numero di utenti in 

simultanea) sono disponibili per l‟utilizzo. È possibile aumentare tale numero aggiornando 

la licenza.  

 

I server possono invece disporre di un numero limitato di stanze e-meeting 

simultaneamente.  

 

Il numero alla sinistra del nome delle stanze e-meeting indica quanti utenti sono collegati 

alla stanza in questione. 

È importante ricordare che non è possibile bloccare "dall‟interno" una stanza e-meeting. 

Consultare il capitolo relativo al blocco delle stanze per ulteriori informazioni 

sull‟argomento. 

 

 

È sufficiente fare clic sul nome/collegamento per collegarsi all'e-meeting in questione. 

 

 

Per informazioni o per effettuare il collegamento senza uno o più supporti, utilizzare Info.  

Utile per gli utenti che effettuano il collegamento mediante connessione a 

larghezza di banda ridotta, poiché in tal modo risulta possibile eliminare il video. 

 

 

http://www.marratech.com/meetings/


Questa finestra di dialogo indica che è possibile che un firewall 

stia bloccando i dati dal server al computer in uso. 

Consultare la Guida al firewall per ulteriori informazioni. 

 

 

Dopo aver effettuato il collegamento, viene visualizzata la finestra principale del client Marratech: 
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Audio e Video 

Dopo aver effettuato il collegamento a un meeting, è possibile scegliere di inviare audio o video: 

I comandi audio e video del client Marratech sono presenti nella parte 

bassa destra dell'applicazione. 

 

 

Premere il pulsante Microfono per parlare con gli altri partecipanti. Deselezionare il pulsante al termine 

della conversazione. 

 

 

Il pulsante Altoparlante è selezionato per impostazione predefinita poichè consente l'ascolto degli altri 

partecipanti. Deselezionare se non si desidera ascoltare gli altri partecipanti. 

 

Alla destra dei pulsanti audio e video, è presente una barra di scorrimento che consente di aumentare o 

diminuire il volume dei partecipanti. 

 

 

 

Se i partecipanti sono dotati di una videocamera digitale, fare clic su Videocamera per consentire la 

visualizzazione dell'utente a tutti gli altri partecipanti nella stanza e-meeting. 

 

 

Se si deseleziona il pulsante della videocamera, l'immagine risulta bloccata fino a 90 secondi, ma non trasmette alcuna immagine. Dopo 90 

secondi, l'immagine bloccata non viene più visualizzata. 

 

Sul server Web Marratech è possibile trovare un elenco di cuffie, microfoni e impostazioni per stanze per conferenze, si consiglia vivamente di 

consultare tale elenco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocco di una stanza del meeting 

 

Il blocco di una stanza del meeting richiede i privilegi del moderatore. In caso contrario, questi menu alternativi non saranno disponibili. 

Rivolgersi all'amministratore del sistema. 

Dopo che tutti i partecipanti hanno effettuato il collegamento al meeting, bloccare semplicemente la porta. È anche possibile disconnettere un 

utente non desiderato dalla stanza del meeting. 



Utilizzare Controllo di accesso, Blocca stanza nel menu Strumenti 

quando tutti i partecipanti hanno effettuato il collegamento alla stanza. 

(Nel menu Finestra su sistemi Mac OS X) 

 

 

Un segno di spunta indica che la stanza è bloccata. 

 

 

 

Il collegamento per la stanza è disattivato e viene aggiunta la parola 

Bloccata. 

 

 

Deselezionare il menu Blocca stanza invece di sbloccare la stanza nel caso in cui un partecipante abbandoni la stanza e chieda di riaccedervi. 

La stanza viene automaticamente sbloccata quando l‟ultimo partecipante abbandona la stanza dopo un meeting. 

 

Per disconnettere un partecipante, utilizzare Controllo di accesso, 

Rimuovi utente nel menu Strumenti e selezionare la persona da 

disconnettere. (Menu Finestra su sistemi Mac OS X)  

 
 

L‟utente disconnesso viene indicato con una finestra di dialogo che 

visualizza la persona che ne ha effettuato la disconnessione. 

 
 

Se si è collegati ad un server Marratech Manager 3.0, entrambe queste 

funzioni sono disponibili direttamente dalla pagina di benvenuto del 

visualizzatore. Per aprire questa pagina: 

 

1. selezionare il visualizzatore dal pulsante di 

selezione Lavagna / Visualizzatore. 

 

2. Premere l'icona a stella per aprire la pagina 

di benvenuto. 

Se l'utente è un moderatore, la funzionalità di blocco e rimozione è 

disponible dalla pagina di benvenuto di Manager. 

  

 



Lavagna 

 

La Lavagna rappresenta lo strumento ideale per condividere e commentare documenti e disegni, prendere appunti durante un meeting, annotare 

e disegnare schizzi, ecc. Supporta pagine multiple le quali possono essere utilizzate in ordine, simultaneamente da più utenti. 

Questo capitolo esaminerà tutte le funzionalità della Lavagna. 

 

Per visualizzare la Lavagna, fare clic sul pulsante 

di selezione Lavagna nell'angolo in basso a 

sinistra. 

 

 

 

L'utilizzo della Lavagna consente di importare immagini, testo e documenti MS Word e PowerPoint (inoltre, consente di condividere/visualizzare 

tutte le altre finestre ai partecipanti). 

 

 Per gli utenti che utilizzano sistemi Mac non è possibile importare i documenti MS Office, ma è consentito salvare tali documenti come 

file PDF, un formato supportato dalla versione Mac OS X di Marratech. Sono supportate ampiamente anche le funzioni di copia/incolla ed 

è possibile eseguirle da documenti MS Word, Excel, PowerPoint ecc. 

 

 Gli strumenti principali si trovano al di sopra dell'area destinata al disegno.  

 Tavolozze colori per modificare colori, caratteri e stili di testo si trovano anche in corrispondenza degli strumenti principali con i 

controlli per le funzioni Acquisizione schermata e Condivisione applicazione.  

 Utilizzare il menu o i pulsanti Sinistra e Destra al di sopra dell'area destinata al disegno per passare a pagine Lavagna differenti.  

 

Il menu Oggetto fornisce le funzionalità per spostare gli oggetti in avanti o indietro e per raggrupparli. 

 

La funzione Annulla si trova nel menu Modifica (in più passaggi). 

 

La Lavagna supporta i formati file immagine GIF, GIF animate, JPG e PNG. 

 

 

 

 

 



Strumenti della lavagna 

 

Introduzione agli strumenti della Lavagna. 

 

Gli strumenti della Lavagna più comunemente utilizzati sono: 

 Telepuntatore  

 Penna  
 

Tenere premuto il tasto <MAIUSC> mentre si utilizza la Penna per tracciare linee dritte.  

 

Dall'angolo superiore sinistro è possibile accedere alle funzioni di file/pagina più comunemente utilizzate: 

 Creazione di una nuova pagina della lavagna  

 Apertura di un documento lavagna  

 Salvataggio della pagina corrente  

  

 

 

È possibile seguire e/o guidare gli avanzamenti pagina per tutti i partecipanti, nella Lavagna: 

 Segui avanzamento pagina  

 Guida avanzamento pagina  
 

La funzione Guida avanzamento pagina è utile per fare da guida ai partecipanti nel seguire le presentazioni in PowerPoint o Keynote. 

 

Pulsanti per la presentazione di un'applicazione dallo schermo dell'utente: 

 Condivisione del desktop  

 Selezione della finestra da acquisire  

 Aggiornamento della finestra acquisita  

 Controllo del desktop remoto  

  

 

 

 

Sono disponibili due controlli per determinare le modalità di visualizzazione del contenuto della lavagna: 

 Visualizzazione ridotta  

 Zoom (introdotto con la versione 4.0)   

 

La sezione degli strumenti include: 

 Selezione  

 Testo  

 Disegno a mano libera  

 Linee  

 Frecce  

 Cerchi/ovali vuoti  

 Cerchi/ovali pieni  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funzioni dei pulsanti: 

 Quadrati/rettangoli vuoti  

 Quadrati/rettangoli pieni  

 Selettore colore  

 Raggruppamento oggetti  

 Separazione oggetti  

 Importazione istantanee video  

 

 

Il pulsante Carattere mostra tutti i parametri di testo/carattere: 

 Carattere  

 Stile  

 Dimensioni  

 
 

È possibile modificare rapidamente le dimensioni carattere dal relativo piccolo menu. 

 
 

 Selezione pagina  

 
L'asterisco (*) visualizzato prima del nome della pagina indica che il dowload della pagina non è ancora stato completato. 

 

 Tavolozza colori  

È possibile assegnare i colori al testo o a oggetti disegnati. Selezionare un colore 

dalla tavolozza oppure creare una tonalità personalizzata mediante una 

combinazione tra rosso, verde e blu. 

Con la versione 4.0 del client Marratech è inoltre possibile impostare il valore di 

trasparenza Alpha.  

 
 



È possibile scegliere lo spessore desiderato per linee, frecce, cerchi eccetera. 

 

 

 

 

Strumenti di disegno della lavagna 

 

Per disegnare sulla Lavagna, fare semplicemente clic sullo strumento di disegno desiderato. Spostare il cursore del mouse sull'area di lavoro. 

Iniziare a disegnare l'oggetto tenendo premuto il pulsante del mouse e rilasciare dopo aver ottenuto il risultato desiderato 

Scegliere lo strumento facendo clic sul relativo pulsante. 

 

 

Spostare il cursore sull'area di lavoro. 

 

 

Tenere premuto il pulsante del mouse e disegnare la forma desiderata. 

 

 

Per modificare la forma, utilizzare lo Strumento di selezione e fare clic su di esso. 

Quindi spostarlo trascinando l'immagine o modificando le relative 

dimensioni/proporzioni trascinando gli appositi "punti ". È possibile applicare anche 

un nuovo colore o larghezza linea. 

 

 



Se si desidera utilizzare un ausilio per il disegno di linee dritte, (in incrementi di 45 gradi) e cerchi/quadrati perfetti, tenere premuto il 

tasto <MAIUSC> durante la fase di disegno. 

Per spostare più di un oggetto contemporaneamente, è necessario innanzitutto raggruppare tali oggetti. 

 

Selezionare gli oggetti desiderati mediante lo Strumento di selezione evidenziandoli o selezionandoli con il 

tasto Ctrl. Quindi selezionare Raggruppa dal menu Oggetto per "unirli" tra loro. Utilizzare il comando Separa 

per separare nuovamente i vari oggetti. 

 
 

È possibile modificare anche l'ordine degli oggetti. Se si desidera spostare un oggetto dietro l'altro, eseguire le 

operazioni descritte di seguito: selezionare prima l'oggetto visualizzato frontalmente. 

 
 

Selezionare Indietro dal menu Oggetto per spostare il rettangolo nero dietro il cerchio grigio come riportato in 

questo esempio: 

 
 

Analogamente, per spostare un oggetto davanti a un altro, utilizzare il comando Avanti. 

Questa funzione di selezione degli oggetti è stata modificata dalla versione 4.0 del client Marratech . Precedentemente, selezionando un oggetto 

era possibile spostarlo in posizione frontale, in questa versione, tale funzionalità non è più operativa, poichè l'oggetto preserva il relativo ordine di 

visualizzazione. 

Si consiglia di Raggruppare subito questi due oggetti in modo da non modificarne l'ordine nelle successive fasi di utilizzo della pagina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestione file della Lavagna 

 

La Lavagna consente di aprire e importare un diverso numero di formati di file, immagini (GIF, JPG e PNG), file MS Word e PowerPoint 

(Marratech per Windows) e file Adobe PDF (Marratech per Mac OS X). 

Salvare e aprire i documenti Lavagna utilizzando Salva, Salva pagina e Apri dal menu File.  

 Per salvare l'intera Lavagna e tutte le relative pagine, utilizzare il comando Salva.  

 Per salvare solo la pagina Lavagna corrente, utilizzare il comando Salva pagina.  

 Per salvare un'immagine selezionata (GIF, JPEG o PNG), scegliere l'immagine e 

l'opzione Salva immagine. Le immagini vengono salvate nel relativo formato 

originale.  

 

 

Selezionare File, Apri per aprire un documento Lavagna Marratech, un documento di testo o un'immagine. 

Gli utenti Windows possono aprire i file MS Word e MS PowerPoint direttamente sulla 

Lavagna. Per eseguire questa operazione, è necessario installare MS Office sul 

computer in uso. 

Viene creata una pagina Lavagna per ciascuna pagina Word o diapositiva PowerPoint. 

 

 

Con Marratech per sistemi Mac OS X è possibile aprire i file PDF direttamente sulla Lavagna. 

Tutte le applicazioni Mac OS X che supportano la stampa sono in grado di eseguire 

l'esportazione in formato PDF. 

Marratech supporta anche molte funzioni di copia/incolla. È possibile copiare/incollare da MS 

Excel, Word, PowerPoint ecc. 

 

 

Quando si apre un documento MS Word su un computer con sistema operativo 

Windows, è possibile aprire l'intero documento o solo un intervallo selezionato di 

pagine.  

È possibile scegliere di aprire un intervallo di pagine anche durante l'apertura di file Adobe PDF 

con la versione Mac OS X di Marratech. 

 

 



Inoltre, con i documenti MS PowerPoint è possibile ingrandire o ridurre in scala le diapositive. 

Quando si utilizza MS Excel, si consiglia di utilizzare i comandi di copia/incolla o di utilizzare le 

funzioni di acquisizione finestra o di condivisione. 

 

 

La funzione Importa si differenzia dalla funzione Apri poiché visualizza il testo o i file immagine sulla pagina Lavagna corrente. 

La funzione Apri, invece, consente di creare una nuova pagina Lavagna per ogni file. 

La funzione Apri consente anche di impostare il documento sullo sfondo della pagina Lavagna, 

invece la funzione Importa consente di creare un oggetto. 

 

 

I comandi File, Importa, Istantanea video, consentono di importare le immagini ad alta qualità acquisite con la videocamera, direttamente sulla 

Lavagna. 

Questa funzione risulta utile per acquisire un'istantanea del prototipo di un prodotto o di un arto leso, ecc. 

È necessario inviare elementi video per importare un'Istantanea video. 

Questo utile strumento è disponibile direttamente dalla barra degli strumenti della Lavagna: 

 

 

 

Anche il menu Modifica presenta delle funzioni per copiare e incollare testo e immagini da altre applicazioni sulla Lavagna. L'utilizzo 

degli appunti consente di inserire un'intera finestra "acquisendo" prima la finestra attiva corrente mediante i tasti Alt + STAMP (sui sistemi 

Windows) e quindi incollandola sulla Lavagna. 

 

Per scegliere la posizione di inserimento di un oggetto, fare clic sull'area di lavoro della Lavagna ove si desidera inserire l'oggetto. 

 

 

 

 



Acquisizione schermata Lavagna 

 

La Lavagna consente di eseguire acquisizioni di schermate di altre applicazioni. Questa funzione risulta utile per la presentazione o la 

discussione di testo, immagini, disegni, fogli di lavoro, ecc., direttamente da qualsiasi altra applicazione presente sul computer in uso. 

 

Innanzitutto, è necessario avviare l‟applicazione che si desidera acquisire e visualizzare sulla Lavagna. 

Quindi, dalla Lavagna, utilizzare lo Strumento acquisizione finestra. Premere il pulsante Selezione finestra (figura a destra) e tenere premuto 

il pulsante del mouse trascinando contemporaneamente la finestra desiderata, quindi rilasciare. 

 

  

 

 

Sui sistemi Mac OS X, fare semplicemente clic sul pulsante Selezione finestra. Viene visualizzato un puntatore con la forma di una 

videocamera con il quale è possibile selezionare l‟applicazione da acquisire. 

 

Informazioni supplementari 

 L‟immagine risultante viene visualizzata sullo sfondo della Lavagna, 

consentendo su di essa una facile scrittura e disegno. 

 "Solo" il proprietario del documento può apportare delle modifiche al 

documento originale nell‟applicazione. 

 Anche se l‟unico utente che può modificare il documento originale è il 

relativo proprietario, gli altri partecipanti possono disegnare e scrivere 

sulla finestra acquisita.  

 

È possibile eseguire l'acquisizione di qualsiasi finestra di un'applicazione presente sul computer in uso; nell'esempio riportato 

precedentemente viene acquisito Adobe Photoshop. Assicurarsi semplicemente che l'applicazione risulti visibile sul desktop prima di selezionare 

il pulsante di acquisizione. 

 

 



 

Gli utenti Windows, se necessario, possono anche selezionare una sottofinestra all'interno di un'applicazione (ad esempio un foglio di 

lavoro MS Excel, tralasciando i menu e le barre degli strumenti). Spostarsi sulla barra del titolo di un'applicazione Windows se si 

desidera visualizzare l'intera finestra. 

 

Sui sistemi Mac OS X è possibile premere la <barra spaziatrice> sulla tastiera prima di selezionare la finestra da acquisire; tale 

operazione consente di selezionare un'area da acquisire sulla schermata. 

 
Per aggiornare, fare clic sul pulsante Aggiorna (o premere <Ctrl> + <d>) sulla Lavagna. Sui sistemi Mac OS X, utilizzare nuovamente 

solo il pulsante Selezione finestra poiché la funzione Aggiorna non è disponibile. 

È possibile premere <Ctrl> sulla tastiera prima di selezionare una finestra; la finestra acquisita viene inserita negli appunti del sistema. A 

questo punto è possibile incollare la finestra come una normale immagine evitandone la visualizzazione sullo sfondo della pagina della Lavagna.  

 

 

 

 

 

 

 

   La funzione di condivisione applicazione della lavagna 

 

Marratech 5.x introduce la possibilità di condividere applicazioni in diretta e di trasferire il controllo a una di esse. Tale funzione, consente di 

mostrare agli altri partecipanti le applicazioni in esecuzione in tempo reale. La funzione Condivisione applicazione risulta di grande utilità per 

aggiornamenti veloci di documenti esterni o per la formazione online.  

La funzione Condivisione applicazione può essere utilizzata sia su sistemi Windows sia su Mac e Linux. Lo strumento Condivisione 

applicazione effettua lo streaming dell'area del desktop scelta nelle Lavagne degli altri partecipanti. 

 

Prima di iniziare, avviare l'applicazione che si desidera condividere e fare in modo che sia visibile sul desktop. 

 

  

Quindi, nella lavagna, attivare la funzione Guida avanzamento pagina che guiderà gli altri 

partecipanti alla pagina di condivisione delle applicazioni che si sta per creare. 

 

 

  

  

Dopo aver premuto il pulsante Condivisione applicazione, viene visualizzata sullo schermo la 

modalità di condivisione. Quest'ultima rimuove la finestra video più grande e la sostituisce con 

una visualizzazione dell'oggetto di condivisione. Viene nascosta anche la lavagna. 
 

In questo modo, viene facilitata la selezione dell'applicazione da presentare agli altri utenti. Durante la condivisione, viene visualizzata una 

riduzione della Lavagna che consente di verificare quello che gli altri partecipanti stanno visualizzando. 



 

 
Utilizzo della Condivisione applicazione. L'area sotto il rettangolo Desktop condiviso viene inviata agli altri partecipanti. 

 

 

  

 

Spostare il rettangolo Desktop condiviso sull'applicazione che si desidera 

condividere. 

 

 

  

Premere Riproduci per avviare la condivisione dell'area sotto il rettangolo Desktop 

condiviso. 

 

Il pulsante Riproduci inizia l'invio del contenuto dei rettangoli 

Desktop condiviso. 

Il pulsante Termina interrompe l'invio del contenuto dei 

rettangoli Desktop condiviso. 

Il pulsante Rimuovi interrompe la condivisione delle 

applicazioni e riporta l'utente nell'interfaccia Marratech 

completa. 

È possibile ridimensionare il rettangolo Desktop condiviso per adattarlo alle 

esigenze specifiche. 

 

 



Per fornire il controllo dell'area Desktop condiviso a un altro partecipante, selezionarlo 

dall'elenco Consenti controllo. 

FORNIRE IL CONTROLLO ESCLUSIVAMENTE AD UTENTI FIDATI. Consentire a 

qualcuno di controllare il computer in uso ha implicazioni molto serie. Non lasciare in 

alcun caso il computer in uso incustodito quando si consente a qualcuno di controllarlo. 
 

Il partecipante al quale è stato fornito il controllo potrà quindi fare clic sull'icona a forma 

di volante nella barra dei pulsanti della Lavagna e assumere il controllo dell'area 

Desktop condiviso.  

Tornare a "<Nobody>", Termina o Rimuovi per interrompere la funzione di controllo remoto condivisione applicazione. 

 

Marratech costruisce su VNC per rendere possibile la condivisione 

applicazione. Da questo derivano vantaggi significativi, quali la possibilità di utilizzare 

un server VNC esterno invece del computer locale in uso. 

In tal modo è possibile tenere la formazione software su un computer diverso da quello 

in uso. Per eseguire questa operazione, aprire la voce menu Opzioni sotto Strumenti e 

selezionare la scheda VNC. Specificare un server VNC esterno e una porta.  

  

 

Indicazioni speciali 

Lo strumento Condivisione applicazione utilizza la larghezza di banda. Se si utilizza lo strumento di frequente, servirsi di un'area per e-meeting 

in cui il supporto della Lavagna sia configurato per limiti di banda larga superiori. L'utilizzo della Condivisione applicazione con una 

connessione a Internet con bassa velocità di aggiornamento riduce la qualità di audio e video. 

La Condivisione applicazione richiede la disponibilità di maggiori risorse. Si noti che la potenza del processore è superiore rispetto a quella 

utilizzata dall'acquisizione tradizionale delle schermate in Marratech. 

 

Se si ritiene che il sistema in uso sia troppo lento durante la condivisione di un'applicazione, provare a non inviare video allo stesso 

tempo. Questo ridurrà il carico del processore. 

È possibile portare la lavagna in primo piano e utilizzarla per inserire annotazioni sull'applicazione presentata. Questo rappresenta un 

buon metodo per scrivere annotazioni o per attirare l'attenzione su dettagli particolari o finestre di dialogo. 

Maggiore è l'area in condivisione e più lenta sarà la velocità. Limitare e ottimizzare gli elementi che si desidera mostrare in modo da 

consentire una maggiore velocità di aggiornamento. 

Per condividere l'area del desktop con una qualità dei colori superiore, aprire la voce menu Opzioni sotto Strumenti e selezionare la 

scheda VNC. Modificare l'Intensità su 16. Questo richiede una larghezza di banda superiore. 

 

Funzioni aggiuntive della lavagna 

 

In questa sezione sono presentate alcune funzioni aggiuntive della Lavagna.  

Il menu Documento contiene le seguenti funzioni aggiuntive: 

 Crea nuova pagina: consente di aggiungere una nuova pagina.  

 Rinomina pagina: consente di modificare il nome di una pagina della Lavagna.  

 Cancella pagina: consente di cancellare il contenuto di una pagina, testo, immagini e altro, 

lasciando una pagina vuota e senza modificarne il nome.  

 Elimina pagina corrente: consente di eliminare la pagina corrente della Lavagna.  

 Elimina pagine: questo comando consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile 

eliminare velocemente più pagine. Tenere premuto il tasto <MAIUSC> o <Ctrl> per 

selezionare ed eliminare più pagine.  

 



 

Segui e guida avanzamento pagina  

 Segui avanzamento pagina: consente alla Lavagna in uso dall'utente di seguire l'avanzamento delle pagine proposto dagli utenti 

guida. L'opzione è selezionata per impostazione predefinita.  

 Guida avanzamento pagina: consente alla Lavagna in uso dall'utente di guidare gli altri membri alle pagine successive.  

La funzione Guida avanzamento pagina è utile per fare da guida ai partecipanti nel seguire le presentazioni in PowerPoint. Le Lavagne 

dei rispettivi partecipanti seguiranno in maniera istantanea la successione delle pagine.  

Marratech guida gli altri partecipanti alla pagina attiva quando la funzione Guida avanzamento pagina è attivata. Tale funzione 

consente di evitare di passare manualmente alle pagine successive o precedenti. 

 

Elimina e cancella pagina 

Per eliminare un oggetto contenuto in una pagina della Lavagna, è sufficiente selezionarlo mediante lo Strumento di selezione e premere il 

tasto <Canc> (tasto BACKSPACE sui sistemi Mac OS X) . Per eliminare tutti gli oggetti da una pagina, utilizzare il comando Cancella pagina dal 

menu Documento. 

 

Visualizzazioni ridotte, zoom e dimensioni della superficie di lavoro della lavagna  

Facendo clic sul pulsante Visualizzazione ridotta verrà visualizzata una piccola miniatura della 

Lavagna. Questa funzione consente di verificare una pagina della Lavagna mentre si lavora su 

un'altra.  

È possibile aprire più Visualizzazioni ridotte e seguire l'avanzamento degli utenti in diverse pagine della lavagna contemporaneamente. È 

possibile ridimensionare le Visualizzazioni ridotte e posizionarle liberamente sullo schermo. 

 

Utilizzare la funzionalità Zoom per regolare le proporzioni della Lavagna, che risulta utile quando gli utenti hanno 

dimensioni di schermo diverse. 

50-200% corrisponde ai livelli dell'intervallo per la funzione di zoom. 

Pagina consente l'ingrandimento/riduzione per l'adattamento di una pagina intera. 

Larghezza consente l'ingrandimento/riduzione della larghezza di una pagina. 

 

La funzionalità Zoom influisce solo sulla visualizzazione della Lavagna dell'utente, sia che l'opzione Guida avanzamento pagina sia attivata o 

disattivata. 

 

È possibile anche spostare i margini tra i vari moduli. È sufficiente selezionare i margini da spostare e fare clic sul 

mouse. 

Se si necessita di spazio di lavoro ulteriore nella Lavagna passare all'interfaccia Esperto, dalla quale è 

possibile ingrandire l'area della Lavagna per ricoprire l'intero schermo. 

 

 

 



Il modulo Partecipanti 
 

Il modulo Partecipanti è utile per consentire la visualizzazione rapida delle persone in linea. 

I partecipanti che non inviano alcun video sono rappresentati solo dal relativo 

nome, mentre i partecipanti che inviano video sono indicati da un‟immagine con 

anteprima. 

Il nome del partecipante diventa rosso in fase di invio di audio (or blu nel caso 

di invio di Audio privato - consultare il capitolo Finestra privata). 

È possibile cambiare l‟utente da visualizzare nella finestra più grande, facendo 

clic sull‟anteprima di un altro partecipante. 

 

È possibile cambiare l'origine della finestra grande Video anche attraverso Video segue Audio. È possibile disattivare questa funzione nelle 

opzioni/preferenze Marratech oppure bloccarla temporaneamente tenendo premuto il pulsante del mouse su un‟anteprima nel modulo 

Partecipanti.   È possibile impostare la dimensione e la velocità di aggiornamento delle anteprima video del modulo Partecipanti dalla voce menu 

Opzioni nel menu Strumenti e selezionare la scheda Partecipanti. 

Finestra privata 

Il client Marratech dispone di una potente funzione one-to-one che può essere utilizzata per l‟invio di messaggi di testo e 

audio (Chat) a un singolo ricevente. 

È possibile aprire la finestra privata facendo clic con il pulsante destro del mouse su un utente oppure selezionando il 

pulsante Privato 'P'. 

 

 

Per parlare con un altro utente, selezionare il pulsante Telefono. 

Se si desidera disattivare l‟audio per gli altri partecipanti, premere il pulsante Disattiva audio pubblico. Questa nuova funzione è utile per 

effettuare conversazioni private nel caso in cui vi sia un meeting in corso. 

Se il nome del partecipante è indicato in blu, anche la persona con cui si sta conversando sta inviando audio privato, il colore rosso indica 

l'utilizzo di audio pubblico normale (l'audio è percettibile da tutti i partecipanti). 

 
 

Per ulteriori informazioni sull'invio di messaggi, consultare il capitolo Chat. 

 

http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/private_window.html
http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/app_video_follows_audio.html
http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/chat.html
http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/chat.html


Chat 

 

Chat rappresenta uno strumento utile per le conversazioni basate su testo. Scrivere il testo da inviare al gruppo e premere <invio> o il pulsante 

Invia. Il modulo Chat risulta utile nel caso non si desideri utilizzare l'audio durante una presentazione o conferenza. Inoltre, è utile per attirare 

l'attenzione degli utenti. 

Utilizzare il modulo Chat per moderare i meeting costituiti da un vasto numero di persone.  

È possibile trovare lo strumento Chat nell'angolo in basso a 

sinistra dell'interfaccia Flessibile. 

I messaggi inviati vengono visualizzati con il relativo nome 

membro in rosso mentre i messaggi ricevuti sono di colore blu. 

L'indicatore orario viene visualizzato prima del nome. 

Il modulo Chat visualizza anche i messaggi evento quando un 

utente si collega o abbandona la sessione 

  

 

 

È possibile aggiungere "emoticon" per visualizzare l'umore 

attuale dell'utente o inviare indirizzi Web (URL) collegati 

direttamente al Visualizzatore. 

 

Il contenuto del collegamento può anche essere copiato per 

l'utilizzo in altre applicazioni, facendo clic al centro dello stesso. 

 
 

 

 

 

È possibile utilizzare le emoticon in messaggi chat pubblici e 

privati. 

Ad esempio, per inviare una "emoticon felice" è necessario 

digitare: due punti, trattino e la parentesi a destra :-)  

Oppure digitare semplicemente: due punti e la parentesi a 

destra :)  

 

 

Cancellare l'area Chat utilizzando Cancella messaggi dal menu Modifica.  

 

Grazie al mouse, è possibile spostare i margini tra l'elenco Partecipanti e il modulo Chat:  



 

Tale funzione è valida anche per i margini tra i moduli Lavagna e Participanti/Video.  

 

 

 

 

 

 

Visualizzatore 

Il browser Web integrato denominato Visualizzatore, viene utilizzato per scegliere l‟e-meeting a cui effettuare il collegamento. Viene presentato 

un elenco dei server definiti su cui è in esecuzione Marratech Manager durante l'avvio del client Marratech . 

In qualsiasi istante, per visualizzare il Visualizzatore, selezionare il pulsante a sfera Visualizzatore nell'angolo in basso 

a sinistra dell'applicazione.  

  

Per aggiungere un nuovo server alla pagina segnalibri del Visualizzatore, è sufficiente aggiungerlo nei segnalibri. Per eseguire questa 

operazione, passare al Visualizzatore facendo clic sul pulsante a sfera sull'icona in basso a sinistra. Dal menu Diapositive, selezionare Modifica 

segnalibri... 

Immettere un nome semplice da ricordare e il percorso esatto per il server nel campo dell'URL. Premere il pulsante Aggiungi per aggiungerlo 

all'elenco e scegliere OK per confermare. 

Quindi, premere il pulsante Aggiorna nel Visualizzatore per visualizzare il nuovo server. 

Inoltre, è possibile visualizzare le pagine guida (per l„attivazione scegliere Guida nel menu Guida) e i file registro (digitare "log:" nel campo 

dell'URL) generati da Marratech. Il Visualizzatore non sostituisce il browser Web utilizzato comunemente poiché consente di visualizzare solo le 

pagine Web semplici HTML 4.0. 

 

 

 

 

 



Chiamate dirette 

 

È possibile effettuare chiamate dirette, da persona a persona, senza doversi connettere a un server Marratech Manager .  

A differenza della Finestra privata, in cui è possibile eseguire l‟accesso solo a chat pubbliche e private, questa funzionalità consente di 

accedere a tutti i supporti disponibili, audio, video, chat, whiteboard e il web. 

 

È necessario aprire le porte UDP da 50500 a 50511 nei firewall tra gli host. La funzionalità Chiamata diretta non supporta le reti Network 

Address Translation (NAT). 

Il Marratech Manager offre un supporto maggiore per i firewall e le reti NAT ed è consigliato per l‟utilizzo con le extranet. Si consiglia di 

comunicare sempre attraverso un server su cui è in esecuzione il Marratech Manager che supporta la maggior parte delle configurazioni firewall. 

 

 

 

Innanzitutto, aprire il menu File e selezionare Chiamata diretta. 

  

  

  

  

  

  

 

 

Immettere il Nome host o il Numero IP del computer remoto del partecipante. Il Numero IP dell‟utente che effettua la chiamata viene visualizzato 

nel campo Host locale a scopi pratici. Il partecipante che riceve la "chiamata" deve eseguire le stesse operazioni. 

 

 

 



La Chiamata diretta supporta anche la crittografia. Scegliere un algoritmo di crittografia (DES, a 56 bit o Blowfish, a 128 bit) e la modalità di 

accesso alla chiave di crittografia. Scegliere tra Chiedi conferma (concordare in anticipo sull‟utilizzo della chiave) o Recupera dal server 

secondo cui la chiave viene recuperata da un file su un server Web protetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Registrazione 

 

Marratech è in grado di registrare i meeting in modo da poterli rivedere in un secondo momento.  

Questa funzione è utile per: 

 Apprendimento basato sulla rete  

 Verifica del contenuto di un meeting  

 Visualizzazione del meeting da parte degli utenti assenti.  

 

Registrazione 

Per registrare rapidamente un meeting, selezionare Registrazione istantanea dal menu File. In 

modalità Esperto aprire prima il Visualizzatore. 

  

 

 

Quindi, decidere una chiave di crittografia (opzionale per i meeting non crittografati): 

 

 

Viene visualizzato un pannello tipo VCR. Premere il pulsante Registra per avviare la registrazione. 

 

 

Collegarsi a un e-meeting con un paio di minuti di anticipo per consentire al computer di acquisire tutte le pagine Lavagna prima di 

avviare la registrazione (sul computer in uso non sono disponibili le pagine Lavagna che presentano un asterisco (*) in corrispondenza del 

nome). 

 

 



Contatore che visualizza il progresso della registrazione (in ore, minuti e 

secondi).  
    

Avvia la registrazione. 

 
    

Pausa. 

 
    

Termina (chiude anche i comandi di registrazione). 

 
    

Analoga alla funzione del pulsante Termina. 

 
    

    

Il meccanismo di registrazione viene visualizzato nel modulo Partecipanti 

analogamente a Registrazione VCR.   
    

Questa funzione passa a REGISTRAZIONE VCR quando si effettua una 

registrazione e consente di ritornare su Registrazione VCR quando si 

trova in modalità Pausa.  

 

 

Se si desidera, è possibile chiudere la finestra Visualizzatore. 

 

Salvataggio della registrazione 

Se si seleziona l‟opzione Termina viene visualizzata questa finestra di dialogo. Se si desidera conservare la registrazione, semplicemente fare 

clic su Salva, quindi scegliere un percorso e un nome. La quantità di spazio su disco necessaria per un meeting o una conferenza tipici, varia in 

base alla quantità video utilizzata durante la registrazione; si consiglia di utilizzare tra 100 e 300 MB per ora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riproduzione 

Per visualizzare una registrazione, utilizzare la voce Avvia riproduzione nel menu File Visualizzatore. 

Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la registrazione da visualizzare. 

È possibile trovare le registrazioni localmente sul computer in uso o su un file server. 

Le registrazioni possono essere visualizzate in modalità non in linea o durante un e-meeting con altri utenti. 

 

 

Dopo aver fatto clic su Fine, la barra degli strumenti della riproduzione viene aggiunta al client Marratech in cui è possibile scegliere tra le 

funzioni seguenti: 

 

 

 

 

È possibile che venga richiesto di immettere una chiave di crittografia ("password") per la registrazione se 

questa è stata eseguita durante un e-meeting protetto/crittografato. 

 
    

Riproduci (consente di avviare la riproduzione). 

 
    

Termina. 

 
    

Pausa. 

 
    

Consente di spostarsi di un minuto avanti o indietro nella registrazione. 

 
    

Barra di avanzamento (fare clic in corrispondenza dell‟evidenziatore per spostarsi del 10%). 

 
    

Indice. 
 

    

Consente di interrompere la riproduzione e di chiudere i comandi VCR. 

 



Indicizzazione 

 

È possibile indicizzare le registrazioni in modo da consentire agli utenti di passare al momento desiderato della registrazione. 

Per indicizzare la registrazione, dal menu file del Visualizzatore, scegliere la voce menu Avvia riproduzione e aprire la registrazione desiderata. 

Fare clic sul pulsante Indice per accedere agli strumenti di indicizzazione. 

 

 

Sono disponibili numerose funzioni: 

utilizzare la funzione Aggiungi per immettere un punto indice.  

Inserisci consente di aggiungere un punto indice prima di quello selezionato.  

Utilizzando Aggiungi selezionando contemporaneamente un punto indice, è 

possibile creare un secondo livello. Utilizzare <ctrl> e fare clic con il mouse una sola 

volta per effettuare la deselezione. 

Utilizzare Rimuovi e Modifica per eliminare o rimuovere i punti indice. 

Carica consente di ripristinare i punti indice dell‟ultima versione salvata.  

Salvare regolarmente il lavoro durante la fase di indicizzazione con il pulsante 

Salva. 
 

 

Fare clic su Aggiungi per immettere un nuovo punto indice 

 

 

Immettere un nome per il nuovo punto indice e l‟ora desiderata. 

È possibile ignorare o mettere in pausa la registrazione in un punto preciso, la 

finestra di dialogo conterrà automaticamente l‟ora corretta. 

 

 



Continuare ad aggiungere punti indice utilizzando il pulsante Aggiungi e Inserisci. 

La selezione di un punto e del pulsante Aggiungi consente di creare un livello 

aggiuntivo subordinato: 

 

 

 

Questi strumenti consentono di creare un utile indice multilivello della registrazione. 

Per utilizzare l‟indice creato, fare clic semplicemente sui punti indice in fase di 

riproduzione della registrazione. 

 

Alle cartelle dei punti indice non viene allocato alcun orario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE 

Note di rilascio Marratech 5.1 

Requisiti di sistema 

Per i requisiti minimi più recenti, consultare la sezione del supporto all'indirizzo www.marratech.com 

Licenza 

Il software del client Marratech è scaricabile e utilizzabile gratis. 

Modalità di installazione 

Per informazioni passo a passo sulla modalità di installazione del client Marratech, consultare: 

 Guida di avvio rapida per Windows 

 Guida di avvio rapida per Mac OS X 

Modalità di aggiornamento 

È possibile mantenere installate le versioni 5.0, 4.1, 4.0 o 3.4 nel sistema in uso. Tuttavia, se ne consiglia la disinstallazione per evitare possibili 

conflitti. 

Marratech 5.1 riutilizza le preferenze della versione precedente. Se si desidera eliminare queste preferenze e iniziare da un'installazione 

completamente nuova, eseguire le operazioni riportate di seguito: 

 

     Eliminare le cartelle Documenti e Settings/..username../.marratech. 

 

     Eliminare la cartella ~/.marratech 

 

     Eliminare la cartella Library/Marratech che si trova nella home directory dell'utente. 

Novità di 5.1 

Marratech 5.1 è un aggiornamento di entità relativamente minima rispetto alla versione 5.0. Include le seguenti caratteristiche:  

 Supporto per i server Marratech Free. (Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.marratech.com/free/).  

 È stato risolto un problema relativo all'audio in cui i partecipanti in un meeting potevano restare in attesa simultaneamente su base 

random.  

 Supporto per più lingue incorporato. 

 Layout migliorato nelle Preferenze 

 Migliorate prestazioni di ricreazione sotto Tiger per utenti Mac OS X. 

Problemi noti in 5.1 

 La funzionalità MeetNow! (aka Java Web Start Technology) consente al client Marratech di essere scaricato, installato, eseguito e di 

partecipare a un meeting con un solo clic in un browser Web. Questa tecnologia relativamente nuova deve essere attivata su 

Marratech Manager. Inoltre, è possibile risolvere la maggior parte dei problemi che vi sono connessi cancellando la cache nella 

console Java. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo del manuale... 

 Quando si utilizza MeetNow! su Windows con più di un'interfaccia di rete attiva (IPv6, o VPN), il client può perdere la connessione 

dopo 8 ore a causa di un problema con la Java Virtual Machine su Windows di Sun Microsystems. Questo riguarda solo Windows, 

MeetNow! e i computer con più di un'interfaccia di rete attiva. 

 Quando si cambia la lingua, è necessario arrestare e riavviare il client. 

 Il pulsante per la verifica audio non funziona se il client viene avviato tramite MeetNow. 

 I tasti di scelta rapida (codici mnemonici) nelle versioni tradotte non sono perfetti. (Ancora una curva di apprendimento per noi) 

 Cinese tradizionale e semplificato non sono ancora tradotti completamente. La nostra scadenza è trascorsa prima di ricevere 

l'aggiornamento. Ciò verrà risolto nell'aggiornamento successivo.  

Precedenti modifiche importanti nella versione 5.0 

Di seguito sono riportate le modifiche importanti che influiranno sull'utilizzo per gli utenti di Marratech: 

http://www.marratech.com/support/
http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/getting_started_windows.html
http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/getting_started_mac.html
http://www.marratech.com/free
http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/app_meetnow.html


 Interfaccia a finestra unica. L'interfaccia integra tutte le finestre. È possibile passare dal Visualizzatore alla Lavagna e viceversa dalla 

scheda nell'angolo in basso a sinistra. Ciò significa che gli utenti dovranno premere il pulsante della scheda in basso per visualizzare 

la Lavagna. 

 Modalità Walkie-Talkie. Per risparmiare larghezza di banda, aumentare la qualità dell'audio e attivare la funzione Video segue Audio, 

Walkie-Talkie è la modalitò predefinita. Per parlare, è necessario tenere premuto il pulsante del microfono con il mouse. Se si 

desidera tenerlo premuto per lavorare in altre aree di Marratech, premere CTRL mentre si preme il pulsante del microfono. 

 La qualità dell'audio viene dinamicamente controllata dall limite per la larghezza di banda audio impostato nella stanza del meeting e 

dalle condizioni della rete. 

 È possibile specificare la capacità dell'uplink, evitando quindi la possibile saturazione della connessione DSL/Cavo, in cui il 

caricamento è spesso più lento del download. 

Ulteriori novità di 5.0 

 Nome nuovo, Marratech Pro diventa semplicemente "Marratech"!  

 Nome nuovo, Portale e-meeting Marratech diventa "Marratech Manager"!  

 Modalità Walkie-Talkie. Per risparmiare larghezza di banda, aumentare la qualità dell'audio e attivare la funzione Video segue Audio, 

Walkie-Talkie è la modalitò predefinita. Per parlare, è necessario tenere premuto il pulsante del microfono con il mouse. Se si 

desidera tenerlo premuto per lavorare in altre aree di Marratech, premere CTRL mentre si preme il pulsante del microfono.  

 Interfaccia a finestra unica. L'interfaccia integra tutte le finestre. È possibile passare dal Visualizzatore alla Lavagna e viceversa dalla 

scheda nell'angolo in basso a sinistra. Ciò significa che gli utenti dovranno premere il pulsante della scheda in basso per visualizzare 

la Lavagna.  

 È possibile ingrandire la dimensione del video del partecipante.  

 La qualità dell'audio viene dinamicamente controllata dall limite per la larghezza di banda audio impostato nella stanza del meeting e 

dalle condizioni della rete.  

 Controllo dell'applicazione remoto. Consente di fornire a un altro partecipante il controllo dell'applicazione.  

 Condivisione delle applicazioni migliorata. La condivisione delle applicazioni basata su VNC utilizza un rettangolo trasparente per 

selezionare ciò che deve essere condiviso. 

Inoltre, Marratech 5.0 può collegarsi a un server VNC esterno, attivando nuovi scenari di formazione.  

 La condivisione delle applicazioni è attualmente disponibile anche per gli utenti Linux.  

 La crittografia AES a 256 bit garantisce la privacy dei meeting con livelli di crittografia ancora superiori.  

 Codice di rendering del video nuovo e migliorato per Mac OS X.  

 Compatibilità con Mac OS X Tiger.  

 Linux è dotato di un supporto migliore per la selezione di periferiche audio diverse, se installate.  

 Linux ha una maggiore stabilità ed è compatibile con un numero maggiore di periferiche audio.  

Problemi noti in 5.0/5.1 

 Le stanze del meeting ospitate sui server Manager 3.0 che utilizzano la crittografia AES a 256 bit non saranno compatibili con versioni 

meno recenti del client. 

 La condivisione delle applicazioni tra i client 4.1.x e 5.x non è possibile. 

 La limitazione della larghezza di banda audio richiede i client 5.x. 

 Le webcam DV non sono supportate su sistemi Linux e Windows. Le videocamere DV (ovvero non webcam) funzionano su sistemi 

Mac OS X, ma consumano più risorse di CPU. 

 Gli utenti Mac OS X devono utilizzare Mac OS X v10.3 o superiore con tutti gli aggiornamenti disponibili. Jaguar non è più supportato. 

 Le seguenti librerie sono necessarie per la condivisione delle applicazioni su Linux: gtk 2.0, gdk 2.0 Se queste librerie sono assenti, la 

condivisione delle applicazioni verrà disattivata; l'utente non potrà condividere il desktop, ma potrà ancora visualizzare la condivisione 

delle applicazioni dagli altri.  

Forum per gli utenti 

Per collegarsi alla comunità degli utenti, visitare il sito Web http://www.marratech.com/forum/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.marratech.com/forum/


Opzioni Video 

 

Esistono numerose impostazioni per l'acquisizione e il rendering del video nella scheda Video delle Opzioni Marratech.  

Di seguito è riportata una descrizione di tali funzioni:  

Periferica di acquisizione: scegliere quale fotocamera digitale o 

periferica di acquisizione video utilizzare.  

È anche possibile modificare le impostazioni (luminosità, colore) in 

base al driver del dispositivo in Impostazioni periferica. 

Compressione: è possibile scegliere tra i codificatori software 

seguenti: H.261 e JPEG. 

H.261 è la funzione migliore per i video poiché raggiunge una 

frequenza fotogrammi più elevata. JPEG è consigliata per la 

trasmissione di immagini. 

 

 

Larghezza di banda richiesta: questa barra di scorrimento consente di regolare la larghezza di banda da utilizzare nei limiti consentiti dalla 

stanza dell'e-meeting.  

La riduzione di questo valore può essere di ausilio nel caso in cui i partecipanti non riescano a percepire l'audio di un utente a causa del 

sovraccarico di rete. 

 

Qualità: un valore qualità immagine più basso indica una maggiore compressione (quadrettatura superiore e immagini di qualità più scadente). 

Inoltre, la qualità inferiore dell'immagine consente di aumentare la frequenza dei fotogrammi. 

Una qualità superiore dell'immagine consente di ottenere immagini meno quadrettate ma con una frequenza fotogrammi inferiore. 

 

Usa proporzioni è una funzione esclusiva di Mac. Molte fotocamere digitali Mac sono in grado di acquisire immagini solo ad una risoluzione di 

320 x 240 pixel, rispetto allo standard CIF (352 x 288), generando un fotogramma grigio intorno all'immagine video. La selezione di questa 

funzione consente di regolare le proporzioni dell'immagine ed eliminare il fotogramma. Questa funzione è consigliata solo per i computer Mac 

dotati di doppio processore ad alta velocità.  

 



Limita frequenza fotogrammi di acquisizione: limita la quantità di immagini acquisite. Tale opzione determina una frequenza fotogrammi 

inferiore ma è consigliata per i computer più lenti poichè consente di limitare l‟utilizzo delle risorse del processore. 

 

Video segue Audio: abilita la visualizzazione della finestra Video in base alla persona che conversa correntemente. Tale funzione può essere 

ignorata temporaneamente premendo il pulsante del mouse e puntandolo simultaneamente su un utente presente nel modulo Participanti. (Per 

ulteriori informazioni su questa funzione, leggere qui) 

Per utilizzare questa funzione correttamente, l‟opzione Soppressione silenzio deve essere abilitata da tutti i partecipanti e solo i partecipanti in 

fase di conversazione devono utilizzare il pulsante del microfono. 

 

Limita rendering frequenza fotogrammi. Utilizzare questa funzione per ridurre la velocità video sulla schermata, limitando l‟utilizzo delle risorse 

del processore. 

 

Sincronizzazione labiale. La Sincronizzazione labiale viene utilizzata per sincronizzare le immagini video alla voce dell‟utente. In caso di utilizzo 

di un computer lento, la deselezione di questa opzione consente di limitare l‟utilizzo delle risorse. 

Per ottenere una perfetta sincronizzazione labiale, è necessario che il mittente utilizzi una larghezza di banda di 300 kilobit. 

 

Il clientMarratech utilizza una funzione denominata Controllo congestione che riduce automaticamente la quantità di video e di dati 

Lavagna in caso di connessione di rete non ottimale. 

 

 

Video segue Audio 

 

Video segue Audio è una funzione utile per i meeting che consente di passare automaticamente alla finestra Video dell'utente che conversa 

correntemente. Tale funzione può essere ignorata temporaneamente premendo il pulsante del mouse e puntandolo simultaneamente su un 

utente presente nel modulo Partecipanti.  

Di seguito sono descritte le operazioni per eseguire correttamente questa funzione: 

è necessario innanzitutto attivare tale funzione - selezionare Strumenti, Opzioni, Video. (Menu Marratech, 

Preferenze su sistemi Mac OS X) 

Marratech decide quale utente visualizzare in base all'utente che sta conversando correntemente.  

 
Quindi, per verificare che Video segue audio funzioni correttamente, è necessario chiedere ai partecipanti di deselezionare il pulsante del 

microfono quando non si è in fase di conversazione. 

 

 

 

 

 

 

http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/app_video_follows_audio.html
http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/app_video_follows_audio.html


Opzioni audio avanzate 

Marratech offre un'ampia varietà di opzioni che consentono agli utenti di configurare le 

impostazioni in base alle esigenze. 

È possibile trovare queste opzioni selezionando il menu Strumenti -> Opzioni (Marratech - > 

Preferenze su Mac OS X) e quindi la scheda Audio. 

 

 

VOLUME USCITA 

Nella sezione Volume uscita è possibile controllare il volume degli altoparlanti. Il dispositivo di scorrimento sulla destra ha la stessa funzione di 

quello dell'interfaccia principale; ovvero di controllo del volume. 

Windows e Linux 

Scegliere la Periferica di output (ad esempio, scheda audio) dalla quale si desidera ascoltare l'audio. Se sono presenti diverse periferiche, 

selezionare quella alla quale è collegata la cuffia. 

A questo punto è possibile scegliere un canale di uscita da questa periferica. È possibile che queste periferiche dispongano di più di un canale di 

uscita, ciascuno con nome diverso in base alla casa produttrice, ma la periferica di output più comunemente utilizzata è denominata 

generalmente wave o altoparlante.  

Evitare l'utilizzo di prodotti denominati Stereo Mix, poichè potrebbero causare l'eco. 

Mac OS X 

Scegliere la Periferica di output (ad esempio, scheda audio) dalla quale si desidera ascoltare l'audio. Se sono presenti diverse periferiche, 

selezionare quella alla quale è collegata la cuffia. 

Se si utilizza una cuffia USB, accertarsi di averla collegata prima di avviare il software del client. Collegare sempre la periferica audio 

USB al computer. Evitare l'utilizzo di hub USB alimentati o non alimentati. 

 

VOLUME INGRESSO 

Nella sezione Volume ingresso è possibile controllare il volume. Il software del client Marratech dispone di controllo automatico del volume per il 

microfono. Per la modalità di disattivazione, consultare le informazioni contenute in seguito nella presente sezione. 

Windows e Linux 

Scegliere la periferica di input che si desidera utilizzare per l'invio dell'audio. Se sono presenti diverse periferiche di input, selezionare quella alla 

quale è collegata la cuffia. 

 

 



A questo punto è possibile scegliere un canale di ingresso da questa periferica. È possibile che le periferiche di input dispongano di più di un 

canale di ingresso e, anche se possono presentare nomi diversi a seconda della casa produttrice, la scelta corretta è "microfono". 

Evitare l'utilizzo del microfono incorporato nella webcam. La qualità di tali microfoni è spesso scadente e potrebbe rendere difficile la 

comprensione nelle conversazioni. 

Mac OS X 

Scegliere la periferica di input (ad esempio, scheda audio) dalla quale si desidera ascoltare l'audio. Se sono presenti diverse periferiche di input, 

selezionare quella alla quale è collegata la cuffia. 

Quando si utilizza il microfono incorporato in Mac oppure il microfono iSight accertarsi di utilizzare auricolari convenzionali, per evitare di 

produrre l'eco. Gli auricolari iPod garantiscono un funzionamento corretto. 

se si utilizza una cuffia USB, accertarsi di averla collegata prima di avviare Marratech. Collegare sempre la periferica audio USB 

direttamente al computer. Evitare l'utilizzo di hub USB alimentati o non alimentati. 

 

Opzioni 

La funzione Pulsante destro del mouse per parlare assocerà al pulsante destro del mouse (o alla pressione di CTRL in Mac OS X) 

l'attivazione del microfono in qualsiasi area geografica compresa in Marratech. Questa funzionalità è ottima per inviare brevi e veloci commenti 

durante un meeting. 

Modalità Walkie-Talkie costringe l'utente a tenere premuto il pulsante del mouse sul microfono per parlare. È possibile evitare ciò premendo 

CTRL e facendo clic sul pulsante del microfono per tenerlo premuto, o disattivandolo completamente deselezionando la casella Modalità Walkie 

Talkie. I vantaggi dell'utilizzo della Modalità Walkie-Talkie sono duplici, i risparmi in termini di larghezza di banda sono notevoli e l'opzione Video 

segue Audio funziona come dovrebbe. 

La funzionalità Loopback audio attiverà la riproduzione (ovvero renderà possibile l'ascolto) di tutto l'audio inviato dal proprio microfono. Questa 

funzionalità è utile quando si effettua una registrazione e si desidera essere sicuri che i livelli audio siano corretti. La funzionalità viene disattivata 

ogni volta che l'applicazione viene riavviata. 

 

Verifica dell'audio 

 

In Opzioni/Audio è possibile verificare la riproduzione e la registrazione audio. Il pulsante per la verifica, situato in Opzioni/Preferenze, apre 

una finestra che consente di eseguire le seguenti operazioni: 

Pulsante Registra -Il pulsante con il cerchio rosso consente di registrare una breve frase. 

Pulsante Riproduci - Il pulsante con la freccia verde consente di ascoltare la registrazione appena effettuata e la ripete fino alla pressione del 

pulsante di interruzione. 

Pulsante Termina - Il pulsante con il quadrato nero interrompe la riproduzione. 

Pulsante Marratech - Il pulsante Marratech effettua una verifica della voce in un loop, consentendo di verificare il volume di uscita senza 

effettuare un test. 

Il dispositivo di scorrimento Volume uscita consente di regolare il volume di uscita durante le verifiche in base alle esigenze. 

 

Impostazioni avanzate 

 

Le impostazioni Avanzate vanno utilizzate solo per la risoluzione di problemi o in casi speciali che richiedono una precisa modifica delle 

impostazioni. In questa finestra aggiuntiva è possibile selezionare le opzioni: 

Soppressione silenzio - Questa funzione attiva Video segue Audio e consente di risparmiare la larghezza di banda rilevando le zone di audio 

e di silenzio. La funzione di soppressione silenzio in Marratech sostituisce al silenzio rumore bianco, creando una condizione più adeguata. 

http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/app_video_follows_audio.html
http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/app_video_follows_audio.html
http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/app_video_follows_audio.html


AGC (Controllo guadagno automatico) - Questa funzione consente a Marratech di regolare il volume al livello adeguato per l'utente. Se si 

desidera disattivare questa funzione, deselezionare la casella AGC. Quando si esegue questa operazione, è possibile controllare i livelli del 

volume in un livello OS senza l'influenza di Marratech. 

 

Guida Impostazione audio 

 

Nella presente Guida sono contenute ulteriori informazioni utili per la configurazione delle impostazioni dell'audio. La Guida contiene informazioni 

valide soprattutto per Windows, poichè tale sistema operativo presenta svariate opzioni di configurazione che possono portare al verificarsi di 

problemi durante l'impostazione dell'audio. Nella Guida sono incluse le seguenti sezioni: 

 
     Guida impostazione audio (riproduzione) 

 
     Guida impostazione audio (registrazione) 

 
     Guida impostazione audio (preamplificazione microfono) 

 
 

     Guida impostazione audio (risoluzione dei problemi) 

 

Di seguito sono riportate alcune indicazioni generali per la configurazione delle impostazioni audio: 

 

Apparecchiature adeguate 

È molto importante che ciascun partecipante utilizzi una cuffia di buona qualità oppure un 

microfono con funzionalità di annullamento dell'eco consigliati da Marratech. 

In caso contrario, i rumori di fondo e l'eco potrebbero disturbare il meeting. 

 

  

   

Driver audio 

La maggior parte dei problemi di audio possono essere risolti con l'aggiornamento dei driver 

delle periferiche.  

Molte case produttrici dispongono di pagine di supporto molto utili dalle quali è possibile 

scaricare e installare i driver più recenti. Marratech consiglia di installare la versione più 

recente. 

 

  

 

Selezione della periferica corretta (Windows) 

Windows potrebbe cambiare in alcuni casi la periferica audio (ad esempio la scheda audio) senza preavviso. Ad esempio, quando si installa una 

webcam, il microfono incorporato potrebbe diventare la periferica di input principale, sebbene offra audio di qualità scadente. 

Per verificare la periferica audio principale in uso, eseguire la operazioni riportate di seguito 

http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/app_audio_playback.html
http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/app_audio_recording.html
http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/app_audio_boost.html
http://www.marratech.com/userman/client_51/international/Italian/app_audio_troubleshoot.html


 

1. Aprire il Pannello di controllo (in Impostazioni nel menu Start)   

    

2. Aprire l'applicazione Suoni e Periferiche audio nel Pannello di controllo. 

 
    
3. Selezionare la scheda Audio. 

4. Selezionare la Periferica predefinita sia per Riproduzione suoni che per 

Registrazione suoni. 

 
    
5. Attivare la casella di controllo Utilizza solo periferiche predefinite. 

6. Premere OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra. 
 

 

 

Guida impostazione audio, riproduzione (Windows) 

 

Impostazione dei livelli di riproduzione (suono ascoltato dall'utente) 

1. Fare doppio clic sul simbolo di controllo volume sulla barra delle applicazioni 

(solitamente di colore giallo, ma non sempre). 

Se il simbolo non si trova sulla barra, aprire il Pannello di controllo di Windows, scegliere 

la scheda Audio e selezionare il pulsante del volume Riproduzione suoni.   

 

2. Nel menu Opzioni selezionare Proprietà. 

 
  

 

 

 



3. Nell'elenco Mostra i seguenti controlli volume, selezionare tutti i componenti elencati e 

fare clic su OK. 

 

 

4. Verranno visualizzate le impostazioni del volume per tutte le periferiche, queste possono variare da computer a computer. Seguono alcuni 

suggerimenti sull'impostazione di alcune periferiche per ottenere una qualità ottimale:  

 Disattivare tutte le periferiche eccetto le periferiche principali Volume e Wave.  

 Nel deselezionare il microfono (disponibile su alcuni computer), fare estrema attenzione, non è consigliabile ascoltare se stessi.  

 Come precauzione aggiuntiva, abbassare i livelli delle periferiche deselezionate a zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guida impostazione audio, registrazione (Windows) 

 

Impostazione dei livelli di registrazione: suono ascoltato dagli altri 

1. Fare doppio clic sul simbolo di controllo volume sulla barra delle applicazioni 

(solitamente di colore giallo, ma non sempre). 

Se il simbolo non si trova sulla barra, aprire il Pannello di controllodi Windows, 

scegliere la scheda Audio e selezionare il pulsante del volume Registrazione suoni.  

 

2. Nel menu Opzioni selezionare Proprietà. 

 

 

3. Nella finestra Proprietà, selezionare il pulsante di scelta Registrazione. 

4. Nell'elenco Mostra i seguenti controlli volume, selezionare tutti i componenti 

elencati e fare clic su OK. 

 

 

5. Verranno visualizzati i volumi per tutte le periferiche di registrazione (il computer in 

uso potrebbe essere dotato di oltre due periferiche). Eseguire le operazioni descritte di 

seguito: 

 Selezionare solo Microphone.  

 Non selezionare Stereo Mix. Tale impostazione provoca effetti eco.  

 Disattivare tutte le altre fonti e, come precauzione aggiuntiva, abbassare i 

livelli a zero.  

 

 

 

 

 

 



Guida impostazione audio, preamplificazione microfono (Mic Boost) (Windows) 

 

Preamplificazione del microfono 

Talvolta, il volume dell microfono, o dell'ingresso microfono, è molto basso. Per risolvere il problema è possibile abilitare la funzione Guadagno 

microfono disponibile su alcune periferiche audio. Come attivare questa funzione: 

1. Fare doppio clic sul simbolo di controllo volume sulla barra delle applicazioni 

(solitamente di colore giallo, ma non sempre). 

Se il simbolo non si trova sulla barra, aprire il Pannello di controllo di Windows, 

scegliere la scheda Audio e selezionare il pulsante del volume Riproduzione suoni.   

 

2. Nel menu Opzioni selezionare Proprietà. 

 

 

3. Nella finestra Proprietà, selezionare il pulsante di scelta Registrazione. 

4. Nell'elenco Mostra i seguenti controlli volume, selezionare tutti i componenti 

elencati e fare clic su OK. 

 

 

5. Nel menu Opzioni verificare che la voce Controlli avanzati sia selezionata. 

 

 

6. Nella sezione Microphone verrà visualizzato un pulsante Avanzate, fare clic sul 

pulsante. 
 

 

7. Selezionare (o se necessario deselezionare) la casella di controllo MIC Boost. 

Il pulsante Avanzate si trova talvolta sotto la sezione "Riproduzione" delle 

proprietà audio a seconda del produttore del computer in uso. 

 

 

 

 



Guida impostazione audio - Risoluzione dei problemi 
 

In alcuni casi, è necessario supporto aggiuntivo per risolvere alcuni problemi relativi all'audio. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per 

risolvere i problemi che si verificano con maggiore frequenza: 

PROBLEMA SOLUZIONE 

Si verifica difficoltà nell'ascolto durante 

una conversazione a causa di salti e 

interruzioni dell'audio. 

Questa situazione può essere causata da una rete o un computer sovraccarico. Una modalità 

semplice per determinare se effettivamente questa è la causa del problema è richiedere a tutti gli 

altri utenti di interrompere l'invio di video. 

In Opzioni (Preferenze sul Mac) accertarsi che tutti partecipanti abbiano definito correttamente 

l'impostazione Connessione di rete. Questo consente al client di evitare il possibile sovraccarico 

dell'uplink. 

È possibile trovare ulteriori informazioni relative a questo argomento nelle guide introduttive 

all'inizio del manuale e nel capitolo sulle prestazioni di rete. 

 

Come è possibile determinare se i problemi 

audio sono causati da problemi di rete? 

1. Collocare il mouse in corrispondenza dell'utente che sta parlando e da cui hanno 

origine i problemi di audio. 

2. Aprire una finestra privata con questo utente premendo il pulsante "P". 

3. Premere il pulsante delle informazioni, "I" nella finestra della conversazione privata. 

4. In seguito a questa operazione, verrà visualizzata una finestra delle statistiche di rete. 

Verranno visualizzate le statistiche sulla perdita dei pacchetti relativamente all'audio 

nel riquadro Audio.  

 

Se la percentuale di perdita dei pacchetti, i tempi dei percorsi andata/ritorno e 

l'instabilità presentano valori elevati, ridurre i video e la qualità dell'audio. 

È possibile trovare ulteriori informazioni relative a questo argomento nelle guide introduttive 

all'inizio del manuale e nel capitolo sulle prestazioni di rete. 

 

La finestra video non visualizza la persona 

che sta parlando. 

1. Verificare che Video segue Audio sia attiva. 

2. Verificare che non vi sia qualche altro utente che sta inviando inavvertitamente audio. 

Richiedere a questo utente di interrompere l'invio di audio o di attivare e calibrare la 

funzione di soppressione silenzio. 

È possibile accedere a ulteriori informazioni nel forum di supporto all'indirizzo www.marratech.com/forum.  

 

 

Opzioni della finestra privata 

 

Marratech consente di ottimizzare le funzionalità della finestra privata. Tali opzioni sono disponibili dal menu Strumenti -> Opzioni (Marratech - > 

Preferenze su sistemi Mac OS X) e selezionando la scheda Privata.  

Indicatori orario: consente di aggiungere un indicatore orario ai messaggi da inviare e ricevere. 

Popup automatico: consente di richiamare i messaggi privati e l'audio in posizione frontale sullo schermo. 

(Scelta consigliata) 

Emoticon: consente di convertire varie stringhe di testo in icone. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo 

Chat. 

Emetti segnale acustico per i messaggi: consente di emettere il segnale acustico predefinito del sistema alla 

ricezione di un messaggio privato. 

Video di dimensioni ridotte: consente di ridurre la dimensione del video nella finestra privata. La deselezione 

di questa casella farà sembrare il video molto più grande (solo modalità Esperto).  
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Invio di diapositive da parte del Visualizzatore (Diapositive Web) 

Il Visualizzatore supporta la navigazione collettiva, ossia, un partecipante può guidare gli altri utenti sul World Wide Web. È possibile inviare 

pagine Web semplici agli altri partecipanti, consentendo loro di visualizzare esattamente le pagine del mittente.  

Il Visualizzatore Marratech supporta lo standard HTML 4.0, ma è possibile che si verifichino problemi di accesso alle pagine Web più complesse 

quali Active X, Flash e Javascript; supporta adeguatamente le diapositive HTML semplici, utilizzate in molti corsi di formazione a distanza. 

 

Ricezione diapositive semplici 

La funzione Ricevi diapositive consente di abilitare o disabilitare la ricezione di pagine Web inviate durante un e-

meeting. Per impostazione predefinita, questa funzione è disattivata.  

 

 

Invio diapositive Web 

Per inviare pagine Web (diapositive):  

1. Selezionare la voce Abilita trasmissione nel menu Diapositive.  

2. Selezionare la casella Invia nel Visualizzatore. (Pulsante su sistemi Mac)  

3. Accedere all'indirizzo desiderato da visualizzare agli altri partecipanti.  

 
 

 

 

 

Invio di un file locale HTML 

Pe rinviare una pagina Web presente sul file system, selezionare il pulsante File-> Scegli file.  

 

 

Invio di contenuto Web protetto 

Marratech visualizza un messaggio di avviso nel caso di invio di una pagina Web da una connessione protetta (HTTPS).  

In tal modo è improbabile che l'utente distribuisca pagine Web protette per errore. 

Fare clic su Si per continuare il trasferimento. Se si seleziona No, la distribuzione delle diapositive verrà interrotta. 

 

È possibile gestire queste pagine mediante Strumenti, Opzioni, Visualizzatore (Preferenze, Visualizzatore su sistemi OS X). 

 



MeetNow! (aka Java Web Start Technology) 

L'applicazione client Marratech viene confezionata in modo da poter essere scaricata, installata e avviata nella stanza corretta semplicemente 

facendo clic su un collegamento della stanza del meeting. MeetNow! può essere attivato dall'amministratore. 

MeetNow! presenta i seguenti vantaggi: 

 scarica, installa e avvia automaticamente Marratech nella stanza del meeting corretta dal browser preferito.  

 Si avvia direttamente dal browser preferito (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari), senza dover trovare l'applicazione nel menu 

Start o nella cartella Applicazioni  

 Riceve automaticamente gli ultimi aggiornamenti del client Marratech non appena sono disponibili.  

 Nel caso in cui sia installato Java, l'operazione di download è molto più ridotta quando si utilizza MeetNow!. È pari a circa 10 MB.  

MeetNow! utilizza la Java Web Start Technology come meccanismo di scaricamento, installazione e avvio. Funziona su sistemi Windows, Linux 

e Mac OS X. 

Se è assente, installa nel sistema una Java Virtual Machine. Quest'ultima verrà presa da http://www.java.com/ e installata automaticamente. Se 

si desidera, è possibile eseguire questa operazione separatamente. 

Quando dal browser si fa clic su un Marratech Manager attivato da MeetNow!, viene scaricato un file .jnlp. Il browser chiederà se si desidera 

aprirlo con Java Web Start come misura di sicurezza. Premere OK per avviare il processo. 

MeetNow! richiede alcuni componenti che devono lavorare insieme correttamente. Nella maggior parte dei casi non si verificano problemi. Cosa 

fare in caso contrario: 

 

Risoluzione dei problemi relativi a MeetNow!: 

1. Installare manualmente Java nel sistema 

MeetNow! utilizza la Java Web Start Technology che fa parte di J2SE (Java 2 

Standard Edition). È possibile trovare J2SE all'indirizzo http://www.java.com/ 

  

 
Aggiornamenti da versioni precedenti di Java hanno dato esito negativo durante le verifiche. Per evitare di incorrere in questo problema, 

installare Java manualmente e seguire il passaggio successivo per svuotare la cache. 

È possibile che questo lo debbano fare anche da alcuni utenti con una versione precedente di Java per eseguire correttamente l'aggiornamento. 

 
     Gli utenti di Mac OS X dispongono di J2SE incorporato e non devono scaricare o installare Java. 

 

 

2. Cancellare la cache Java Web Start. 

Se durante l'avvio di Marratech da MeetNow! viene visualizzato un messaggio 

di errore, è possibile che sia necessario cancellare la cache di Java Web Start. 

Su sistemi Windows: 

1. Aprire il Pannello di controllo,  

2. Aprire Java. Per visualizzare questa opzione, è possibile che si 

debba selezionare "Passa a vista classica",  

3. Fare clic sul pulsante “Cancella i file”. Quindi scegliere OK  

Nota: Se non viene visualizzato un logo Java in Vista classica, è probabile che 

si debba aggiornare Java; a tale scopo andare all'indirizzo Web 

http://www.java.com/ 
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Su sistemi Mac OS X: 

1. Aprire una finestra Finder,  

2. Scegliere "Applicazioni", "Utility", "Java" e aprire Java Web Start,  

3. Fare clic sul menu Java Web Start e scegliere "Preferenze",  

4. Fare clic sul pulsante “Cancella cartella”. Quindi scegliere OK.  

 

 

3. Se ci si trova dietro un Web proxy 

a) Impostazione proxy HTTP del client Marratech 

Il client Marratech, attraverso Java Web Start, tenterà di adattarsi alle 

impostazioni proxy definite nel browser nei sistemi Windows e Mac OS X (non 

nei sistemi Linux). 

Esistono casi limitati nei sistemi Windows in cui Java Web Start non riesce ad 

ottenere le impostazioni proxy dal browser. In tali casi, è possibile che si 

debbano configurare manualmente le impostazioni proxy nel Pannello di 

controllo Java 

1. Aprire il Pannello di controllo,  

2. Aprire Java. Per visualizzare questa opzione, è possibile che si 

debba selezionare "Passa a vista classica",  

3. Fare clic su Impostazioni di rete  

4. Configurare correttamente il proxy e le relative opzioni  

  
 

b) Problemi quando si utilizza un proxy HTTP e si dispone di un Marratech Manager locale 

Se viene utilizzato un proxy HTTP per l'accesso Web e si dispone di un Marratech Manager nella rete locale, si possono verificare dei problemi 

poiché il client Marratech non dispone di un sistema per aggirare le regole della rete locale.  

In questi casi, è possibile istruire il proxy HTTP/HTTPS in modo tale da inoltrare correttamente il traffico nel Marratech Manager locale oppure 

tornare ad utilizzare il client stand alone, scaricabile dal sito Web http://www.marratech.com 

Se ci sono utenti collegati manualmente ad un Marratech Manager locale e attraverso Java Web Start, le impostazioni del proxy verranno 

memorizzate dal client installato manualmente. La configurazione può essere necessaria anche in questo caso. 
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Prestazioni di rete 

 

Se per il computer utilizzato ci si è attenuti a tutti i consigli di Marratech, e tuttavia si verificano ancora problemi relativi a interruzioni della voce, 

durata dei tempi di attesa e scarsa qualità delle immagini, è possibile che l'utente o un altro partecipante stiano utilizzando una connessione di 

rete non adeguata.  

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per evitare problemi di rete: 

1. Configurare la connessione di rete 

Marratech può limitare la quantità di dati nella connessione di 

rete corrente. Per eseguire questa operazione, aprire Opzioni, 

Generale (sotto Preferenze... nei sistemi Mac) e configurare la 

connessione di rete secondo quella più adatta alla rete in 

dotazione.  

La velocità della connessione viene immessa come 

velocità di download / caricamento in kilobit al secondo. 

Ciò consente di eliminare eventuali ritardi causati dalla 

memorizzazione del modem DSL / cable TV. In tal modo verrà 

impedito al client Marratech di inviare più dati di quanti ne 

possa gestire l'uplink. 

 

    

2. Attivare i misuratori di stato della rete 

Attivare la funzione "Visualizza stato rete" nelle preferenze 

relative ai Partecipanti. In questo modo verranno aggiunti due 

piccoli misuratori di rete a ciascun utente, rendendo più 

semplice identificare l'utente che provoca la perdita del 

pacchetto.  
Il misuratore sinistro indica la modalità di ricezione delle informazioni da parte dell'altro utente, il destro indica la modalità di visualizzazione delle 

proprie informazioni all'altro utente. Se si verifica una perdita di dati, tali misuratori (in modo approssimativo) ne indicheranno la quantità. 

 

3. Disattivare i video 

Un modo rapido per stabilire se la stanza dell'e-meeting corrente non è configurata correttamente (ovvero se utilizza una quantità eccessiva di 

risorse di rete) è richiedere ai partecipanti di interrompere l'invio di video mediante l'utilizzo del pulsante della webcam.  

Si noti che le immagini video possono impiegare 30 secondi per scomparire. Se mediante questa operazione i problemi di audio vengono risolti, 

leggere il suggerimento successivo per ridurre la velocità di larghezza di banda dei propri video. 

Se i problemi persistono, uno dei partecipanti potrebbe disporre di computer non adeguato o connessioni di rete molto lente. Per indentificare la 

provenienza del problema, richiedere ai partecipanti di utilizzare i pulsanti del microfono in momenti diversi. 

 

4. Ridurre la larghezza di banda utilizzata per i video 

Provare a ridurre al massimo la larghezza di banda assegnata 

in Opzioni, Video nel menu Strumenti (in Preferenze, Video 

su Mac). Richiedere agli altri partecipanti di eseguire la stessa 

procedura.   

 

5. Ridurre la qualità delle immagini video 

È possibile diminuire la qualità delle immagini per ottenere una 

frequenza di aggiornamento lievemente migliore anche se si è 

diminuita la larghezza di banda per i video.  

 

 

6. Consultare le statistiche di rete 

Sono disponibili una serie di funzioni per determinare con 

maggiore livello di precisione la perdita dei pacchetti, e così 

via nella finestra delle informazioni accessibile premendo il 

pulsante "I" nella finestra privata. 

 
Per ottenere statistiche di rete complete (da inviare al supporto IT utilizzato), aprire il Visualizzatoree digitare "info:" nel campo dell'indirizzo, 

quindi premere INVIO. Copiare e incollare tutte le informazioni necessarie per comunicare con l'organizzazione di supporto. 



Guida al firewall 
 

Gli e-meeting di Marratech generalmente garantiscono un funzionamento corretto con le impostazioni predefinite sui firewall di dimensioni più 

ridotte ideati per i piccoli uffici o l'utilizzo domestico. Le società più grandi dispongono generalmente di una configurazione più rigida in cui a tutto 

quello che non è esplicitamente consentito viene negato l'accesso. Di seguito viene riportata una breve serie di informazioni sulla modalità di 

configurazione del firewall per un e-meeting Marratech. Per informazioni più dettagliate è possibile consultare la guida al firewall presente sulle 

nostre pagine di supporto.  

 

Collegamento a un server su cui è in esecuzione Marratech Manager 

Per consentire a un client Marratech di collegarsi a un Marratech Manager attraverso un firewall, sono necessarie solo due operazioni. 

Per prima cosa, è necessario consentire al client di effettuare il collegamento al protocollo HTTP e alle porte HTTPS definite nel Marratech 

Manager. Se il server utilizza le porte Web standard, questa impostazione è generalmente già prestabilita in qualche modo. Il client può utilizzare 

un server Web proxy, che viene definito nella finestra delle preferenze del client. 

La seconda operazione consiste nel consentire al client di inviare il traffico a tutte le porte per i dati UDP definite in Marratech Manager 

(l'impostazione predefinita è da 52000 a 52999) e di ricevere il traffico di ritorno. 

 

Dal momento che il client inizia tutte le connessioni, entrambe queste regole possono essere impostate utilizzando una regola di stato dinamica. 

Consultare www.marratech.com per le modalità di configurazione sicura del firewall utilizzato. 

 

Chiamata diretta 

Il software del client Marratech dispone di un'opzione per il funzionamento point-to-point con un altro client Marratech Pro. Vi sono tuttavia 

diverse limitazioni: NAT non è supportato e non è consentito l'utilizzo con le regole di stato dinamiche nel firewall. È possibile attivarne il 

funzionamento impostando l'indirizzamento delle porte per le porte UDP utilizzate (50500-50511). Tuttavia, il funzionamento di questa 

funzionalità attraverso NAT o un firewall non è uno scenario supportato da Marratech.  

Ulteriori informazioni su Chiamata diretta. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Prestazioni della CPU 

 

   Il requisito minimo di sistema per utilizzare Marratech è un processore Pentium III a 1 GHz con 512 MB di RAM.  

   Il requisito minimo consigliato per utenti Mac è OS 10.3 o superiore, un processore G4 a 1 GHz e 512 MB di RAM. 

Di seguito sono riportati 9 suggerimenti per migliorare le prestazioni di Marratech sul computer in uso. 
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1. Chiudere le altre applicazioni 

Chiudere le applicazioni non utilizzate, incluse le applicazioni nascoste, ad esempio quelle che si trovano nella barra delle applicazioni. Tali 

applicazioni potrebbero utilizzare porzioni di memoria e potenza del processore necessarie per il funzionamento corretto di Marratech .  

È possibile terminare le applicazioni presenti nella barra delle applicazioni richiamandole con il mouse e scegliendo il pulsante Esci o Chiudi. 

   Su sistemi Windows NT 4 e 2000, Windows Task Manager è utile per il monitoraggio 

del carico della CPU. È possibile aprire la finestra di Windows Task Manager con la seguente 

combinazione: <MAIUSC> + <Ctrl> + <Esc>. Scegliere la scheda Processi e ordinare i processi 

in base al carico della CPU.    TaskInfo2000 è un'utile applicazione shareware che funziona con 

Windows 98.  

    Nei sistemi Mac, è possibile utilizzare Monitoraggio Attività (in Applicazioni, Utility). 

 

 

2. Aggiornare il sistema operativo e i driver 

Se si esegue l'aggiornamento dei driver e delle patch del sistema operativo alle versioni più recenti, è possibile aumentare la velocità e la 

stabilità del sistema. Si consiglia di eseguire con frequenza Windows Update (su sistemi Windows) o Aggiornamento Software (su sistemi Mac). 

 

3. Impostare la velocità del processore 

Accertarsi che sia impostata la velocità massima per il processore in uso. I computer più recenti sono dotati di modalità di risparmio della batteria 

o di risparmio energetico, che riducono le prestazioni del sistema. 

 

4. Limitare la frequenza di aggiornamento dei partecipanti 

Selezionando l'opzione Frequenza di aggiornamento bassa nel modulo Partecipanti è 

possibile limitare l'utilizzo della potenza del processore. 

 

 

5. Limitare la frequenza dei fotogrammi delle acquisizioni 

Per alleggerire il carico della CPU è inoltre possibile limitare la frequenza dei 

fotogrammi per le acquisizioni video. Questa operazione consente di ridurre 

notevolmente l'utilizzo della CPU sui computer Macintosh più lenti.  

 

6. Limitare la frequenza dei fotogrammi delle visualizzazioni video 

La limitazione della quantità di video visualizzati in Marratech è un ottimo sistema di 

risparmio delle risorse della CPU.   
Abilitare la funzione Limita rendering frequenza fotogrammi per limitare il numero di video visualizzati e di conseguenza l'utilizzo delle risorse. 

 

7. Disabilitare l'opzione di sincronizzazione del movimento labiale 

Per limitare l'utilizzo di risorse della CPU, è inoltre possibile disabilitare la funzionalità 

Sincronizzazione movimento labiale.  

 

8. Disabilitare il ridimensionamento video (solo in modalità Esperto) 

L'opzione Finestra ridimensionabile (Strumenti, Opzioni, Video) rappresenta un'altra 

funzionalità legata al video che aumenta il carico della CPU. 
 

Le prestazioni di alcuni computer potrebbero subire limitazioni quando l'opzione Finestra ridimensionabile è attivata. Deselezionare l'opzione per 

limitare l'utilizzo della potenza della CPU. 

Il carico della CPU può aumentare anche in caso di attivazione della funzionalità Sincronizzazione movimento labiale. 

 



9. Disabilitare la funzione di adattamento 

La funzione Utilizza proporzioni per l'adattamento dell'immagine video su 

sistemi Mac potrebbe sfruttare le risorse del computer. Accertarsi di limitare 

l'utilizzo di questa opzione ai casi necessari. 

 

L'apertura di diverse Finestre private contenenti video può sovraccaricare la CPU.  

Se con i suggerimenti sopra riportati non è possibile risolvere il problema, probabilmente questo è legato ai driver in uso. Verificare che 

siano stati eseguiti gli aggiornamenti necessari ai driver delle schede video e grafica e ai driver delle schede di acquisizione video e delle 

webcam USB, e se necessario, eseguire gli aggiornamenti. 

 

 

 

 

Disinstallazione del client Marratech 

 Per disinstallare Marratech su sistemi Windows, eseguire le operazioni descritte di seguito: 

 Chiudere l'applicazione.  

 Selezionare Installazione applicazioni dal Pannello di controllo di Windows.  

 Individuare l'applicazione Marratech e fare clic sul pulsante Rimuovi. 

 

 

Per disinstallare Marratech su sistemi Mac OS X, aprire la cartella Applicazioni e trascinare l'icona 

Marratech nel cestino. 

 

 

 
Per disinstallare Marratech su sistemi Linux, eseguire il programma di rimozione in 

<installdir>/UninstallerData/UninstallMarratech o eliminare la cartella del client Marratech 

manualmente. 

 

 

 


