VISITORS/AUDITORS:
1)Before starting the meeting, the Auditor-visitor must LOG IN to the BROWSER indicated.
N.B. The browser indicated is CHROME by Google, perfectly compatible with the Google Meet system.
To LOGIN you must have a google account (gmail etc.).
If you do not have it, you can create an account at the following link according to the procedure indicated.
2) The auditor-visitor ACCESSES the event link through the program on the website and enters it in the
chrome browser.
Once the Meet page is open, the Auditor:
- check that you have DEACTIVATED MICROPHONE AND CAMERA;
- click on JOIN THE MEET CONFERENCE and awaits the assistant's acceptance.
After acceptance, the Auditor can attend the event.
N.B. The microphones and cameras of the auditors must be deactivated for the entire duration of the
event.
Questions will be sent via meet chat during the presentation and only the most pertinent identified by the
speaker will be answered.
The assistance reserves the right to expel participants who do not comply with the above rules.
All live events will also be sent live on facebook, on our page: https://www.facebook.com/salonerestauro

AUDITORE/VISITATORE:
L’Auditore-visitatore prima di avviare meet deve effettuare il LOGIN sul BROWSER indicato.
N.B. Il Browser indicato è CHROME di Google, perfettamente compatibile con il sistema Meet di Google.
Per effettuare il LOGIN bisogna avere un account google (gmail ecc).
Nel caso si fosse sprovvisti si può realizzare l’account al seguente link seguendo la procedura indicata.
L’Auditore-visitatore ACCEDE al link dell’evento attraverso il programma sul sito web e lo inserisce nel
Browser chrome.
Una volta aperta la pagina di Meet, l’Auditore:
- verifica di avere DISATTIVI MICROFONO E TELECAMERA;
- click su PARTECIPA ALLA CONFERENZA MEET e rimane in attesa dell’accettazione dell’assistente.
Dopo l’accettazione l’Auditore può assistere all’evento.
N.B. I Microfoni e le Telecamere degli auditori dovranno essere disattivi per tutta la durata dell’evento.
Le domande saranno inviate via chat di meet durante la presentazione e sarà data risposta solo alle più
pertinenti individuate dal relatore.
L’assistenza si riserva la facoltà di espellere i partecipanti che non osservino le regole qui sopra indicate.
Tutti gli eventi live verranno mandati in diretta anche su facebook, sulla nostra pagina:
https://www.facebook.com/salonerestauro

