
Il meglio per riunioni 
sicure e protette
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Per NEC la sicurezza è una priorità ed esigenza 

inderogabile. Le nostre soluzioni per la 

videoconferenza sono utilizzabili con modalità sicure 

e protette sia dal luogo di lavoro che da casa, come 

ovunque, e con qualsiasi dispositivo. Questa guida 

rapida spiega come proteggere le riunioni quando 

si utilizza UNIVERGE BLUE® MEET, sia da solo  

che in abbinamento ai servizi UNIVERGE BLUE® 

CONNECT.
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PRIMA DEL MEETING
C’è un luogo comune  secondo cui la sicurezza delle riunioni è rilevante solo durante le riunioni 

stesse: FALSO! Con UNIVERGE BLUE® MEET, uno dei modi migliori per proteggere le tue riunioni è 

quando le pianifichi. Quando gli organizzatori inviano gli inviti alla riunione, i partecipanti ricevono 

un codice per parteciparvi. In genere, questo codice rimane lo stesso per tutti gli inviti alla riunione 

inviati da uno stesso organizzatore.

SUGGERIMENTI:

Il modo più sicuro per 

pianificare la tua riunione è 

mediante la dashboard di 

UNIVERGE BLUE® MEET, che 

genera automaticamente 

nuovi PIN per i partecipanti, 

garantendo un ulteriore livello 

di privacy e sicurezza in ogni 

meeting.

Come fare:

 Entra nella dashboard della riunione (se stai utilizzando UNIVERGE BLUE® MEET integrato 

a UNIVERGE BLUE® CONNECT, puoi accedere alla dashboard della riunione utilizzando le tue 

credenziali CONNECT) sul tuo browser Chrome

 Fai clic su “Pianifica riunione”

 Immetti i dettagli della riunione, quindi fai clic su “Pianifica riunione”

 UNIVERGE BLUE® MEET immettere i dettagli della riunione, quindi fare clic su “Pianifica riunione”
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DURANTE LA RIUNIONE

Un’altra garanzia di sicurezza è utilizzare la funzione di “Blocco della Riunione” durante un meeting in 

corso. La funzione di blocco garantisce che nessun altro possa partecipare alla riunione una volta che 

è bloccata. Quando inizia la riunione, fai un rapido appello per assicurarti di conoscere ciascuno dei 

tuoi partecipanti e quindi blocca la riunione per escludere potenziali intrusi.

Come fare:

 Passa il mouse sopra la parte superiore della schermata in modo da visualizzare i comandi

 Fai clic sul pulsante di blocco

 Gli organizzatori possono anche sbloccare la riunione per consentire l’ingresso in ritardo e  

quindi bloccarla nuovamente

SUGGERIMENTI:

Concedi ai partecipanti alcuni 

minuti per entrare, prima di 

bloccarla per assicurarti di 

non escludere qualcuno che 

dovrebbe essere effettivamente 

presente!
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Durante la riunione, se è presente un partecipante indesiderato, UNIVERGE BLUE® MEET  

consente di escluderlo facilmente.

Come fare:

 Dall’elenco dei partecipanti, fai clic sul nome della persona che desideri espellere

 Fai clic su “Rimuovi dalla riunione”
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SUGGERIMENTI AGGIUNTIVI PER RIUNIONI SICURE

Reimposta spesso i tuoi PIN

Puoi aggiornare i PIN dei partecipanti tutte le volte che vuoi. Ti consigliamo di aggiornare 

frequentemente i tuoi pin per una maggiore sicurezza.

NOTA: tutti gli inviti alle riunioni che hai inviato con vecchi PIN dovranno essere aggiornati con i nuovi 

PIN altrimenti  i partecipanti non potranno accedere alla riunione.

Come fare:

 Vai alla dashboard della riunione (se stai utilizzando UNIVERGE BLUE® MEET con UNIVERGE BLUE® 

CONNECT, puoi accedere alla dashboard della riunione utilizzando le tue credenziali  UNIVERGE 

BLUE® CONNECT)

 Fare clic sull’icona di aggiornamento accanto a PIN

 UNIVERGE BLUE® MEET genera automaticamente un nuovo PIN riunione

SUGGERIMENTI:

Sebbene UNIVERGE BLUE® MEET generi automaticamente i nuovi PIN dei partecipanti per le 

riunioni pianificate, ti consigliamo di aggiornare spesso i tuoi PIN per le riunioni ad hoc.
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FATE ATTENZIONE A DOVE PUBBLICATE LE INFORMAZIONI  
SUL MEETING

Si consiglia di condividere le informazioni sulla riunione solo tramite inviti ai partecipanti specifici.

È importante ricordare che la sicurezza delle riunioni è una responsabilità condivisa tra l’utilizzatore 

e lo strumento. Come utente, dovresti sempre mettere in pratica le migliori pratiche di sicurezza per 

mantenere le riunioni sicure e private e affidarti al nostro team che si occuperà del resto.

SUGGERIMENTI:

Non condividere l’URL della riunione personalizzato e i PIN della conferenza in nessun forum 

pubblico. Chiunque potrebbe leggere le informazioni e provare a partecipare alle tue riunioni.
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