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MODALITA’ DI ACCESSO AI SEMINARI

Per la partecipazione ai Web Seminar occorre collegarsi agli indirizzi presenti nella 
email di accettazione dell’iscrizione ed indicare quanto richiesto: Nome, Cognome, 
e-mail.
Il collegamento è possibile a partire da 15 minuti prima dell’inizio previsto.

REQUISITI TECNICI

I requisiti minimi di sistema per la consultazione del convegno on-line sono: 
Browser
Microsoft Internet Explorer 6.0 o successivi – Netscape 4.7 o successivi

Hardware
Windows 2000 - Windows XP (Service Pack 1 o 2) - Windows Vista (da installare 
apposito client)
· Processore 233 MHz
· 64 MB RAM
· Disk Space: - 5 MB per l’installazione della “Participant application” e 50 MB circa per 
  il materiale dell’evento (variabile a seconda del materiale prodotto dal docente)
· Connessione a internet con protocollo TCP/IP o accesso via modem.

Monitor
Risoluzione minima 800 X 600 - High color (16 bit)

Audio
Scheda audio e dotazione di cuffie (o altoparlanti) e microfono (necessario per poter 
interagire verbalmente con i relatori).

Prima di accedere all’evento è necessario eseguire le operazioni che seguono.
E’ consigliabile eseguire le stesse qualche ora prima dell’evento al fine di predisporre in 
tempo utile il corretto ambiente di lavoro.

a) Svuotare la cache del proprio browser.
b) Abilitare il proprio browser alla ricezione dei cookies
c) Installare la Partecipant Application
d) Eseguire il System Check audio

Formazione Specifica sul software per 

AVVOCATI
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a) Svuotare la cache del proprio browser
Accedere ad Internet Explorer, avviare il menu Strumenti / Opzioni internet, 
accedere alla sezione “Generale” e in corrispondenza della voce “File temporanei 
internet” attivare il bottone “Elimina file”     

b) Abilitare il proprio browser alla ricezione dei cookies
Se installato Internet Explorer 6.x avviare il browser, accedere al menu Strumenti 
/Opzioni Internet, accedere alla sezione “Privacy”, attivare il bottone “Avanzate”, 
barrare la casella “Sostituisci gestione automatica cookies” e abilitare le opzioni 
“Accetta” (sia nella sezione “Cookies dei siti Web visualizzati” che nella sezione 
“Cookies di terze parti”)   

c) Installare la Partecipant Application
La Partecipant Application è lo strumento che consente al partecipante di fruire 
dell’evento. 
(è scaricabile anche dal sito www.oasistemi.it/Assistenza.aspx nella sezione Altri > 
Partecipant 8.8.53 (x WebSeminar))   

d) Eseguire il System check audio
Tale funzione, accessibile dalla voce “Getting ready” dell’home page (link inizio 
documento), consente di verificare il corretto funzionamento dell’apparato 
multimediale del partecipante. Il sistema infatti consente di verificare il 
funzionamento dell’audio/microfono in dotazione sul PC e la regolazione dei volumi 
audio/voce.
PC Pentium III 733 MHz, RAM 128 MB; S.O Microsoft Windows 2000 o XP; I-
Explorer 5.5 o superiore, con relativa Java Virtual Machine (Microsoft o Sun); 
Windows Media Player; Scheda audio e casse acustiche; Connessione Internet, 
minima di 50 kb/s, abilitata al traffico HTTP.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni potete rivolgervi a:

 HELPDESK OA SISTEMI, tel. 080.349.2828, HD.avvocati@wki.it

Cordiali saluti.

Rino Lella


