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per scaricare, installare e configurare Skype for 
Business con fotocamera per videoconferenze 

Connect di Logitech.

Versione: 7 dicembre 2017 

Strumenti necessari: 
- fotocamera per videoconferenze Connect di Logitech
- PC con diritti dell'amministratore (installazione del software)
- collegamento a Internet (WLAN)
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1. Link a Skype for Business 
Download da Internet. 
 

Nel l'e-mail di S wisscom è contenuto il seguenti link per l'installazione di S kype for Bus iness . 

https://support.office.com/it-it/article/Installare-Skype-for-Business-8a0d4da8-9d58-44f9-9759-5c8f340cb3fb?omkt=it-
IT&ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT 

Se non si riesce ad aprire il link, basta cercarlo con un motore di ricerca (ad es. Google). 

 

 

 

 

  

Cercare questi termini in Internet. 

Scegliere questo risultato delle ricerca 
per richiamare la pagina di download. 

Aprire il link tenendo premuto il tasto Ctrl e facendo clic con il 
tasto sinistro del mouse. 
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2. Download di Skype for Business 

 

 

 

Scegliere il sistema operativo utilizzato sul proprio 
computer. Nel nostro esempio, si tratta di Windows. 

Quindi, aprire il sottomenu. 

Selezionare questa opzione per proseguire. 

Si apre il Microsoft Download Center. Innanzitutto, selezionare la lingua desiderata. 
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Scegliere il download per Windows a 32 o 64 bit. In caso di dubbio, scegliere il sistema a 32 bit 
(come indicato qui). 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Windows a 32 bit. 

Infine, confermare con il pulsante 
«Scarica». 

Windows a 64 bit. 

Avviare la procedure di download con il pulsante «Avanti» 

Attendere la conclusione del download. 

Il download è quindi concluso. 

Nel browser, in alto a destra... 

... o in basso a sinistra è possibile 
visualizzato lo stato del download. 
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3. Installazione di Skype for Business 
 

 
 

Le seguenti comunicazioni di sistema possono avere un aspetto diverso a seconda della versione di 
Windows. 

        

 

 
 
 
 
 

Con un doppio clic sul nome del file si avvia l'installazione. 
In alternativa, aprire la directory «Download» nel file 
manager, dove si trova anche questo file exe. 

Confermare l'autorizzazione alle condizioni 
contrattuali con un segno di spunta... 

...e selezionare «Continua». 

Confermare con «Sì». 

Effettuare 
l'installazione. Premere «Chiudi» per terminare 

l'installazione. 
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4 Registrazione in Skype for Business 

                                        

 
Per la registrazione sono necessari i dati di login ricevuti nell'e-mail. 

 

Per motivi legati a rischi sulla sicurezza, vi 
suggeriamo di eseguire gli aggiornamenti. 

Infine selezionare «Accetto». 

Avviare Skype for Business dal 
menu di avvio di Windows. 
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Domande relative alle domande a cui si 
può rispondere secondo preferenza. 

Anche la relativa password si 
trova nell'e-mail ricevuta... 

...e selezionare 
«Accedi» per 
continuare. 

...e di nuovo 
«Accedi» per 
continuare. 

L'interfaccia utente di 
Skype for Business. 

Immettere qui l'indirizzo di 
registrazione ricevuto... 
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5. Installazione dell'attrezzatura per fotocamera 

  

 

 

 

Collegare al proprio computer 
l'attrezzatura per fotocamera con il 
cavo USB fornito in dotazione. Quindi, 

accendere la 
fotocamera 
per 
conferenza. 

Qui, aprire le Opzioni. 

Selezionare «Dispositivo 
audio» e accertarsi che 
la ConferenceCam 
Connect sia impostata 
come altoparlante. 

Selezionare «Dispositivo 
video» e accertarsi che la 
ConferenceCam Connect 
sia selezionata come 
fotocamera. 
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6. Cercare e chiamare persone 

 

 

 

 

 
 

Il sottomenu si apre con un clic 
del tasto destro del mouse 
sull'immagine. 

Qui immettere un termine di 
ricerca per visualizzare una 
selezione dei partecipanti 
nell'elenco dei contatti. 

Qui è possibile stabilire a quale 
gruppo il contatto deve essere 
aggiunto. 

È possibile chiamare direttamente i 
partecipanti dall'elenco dei contatti o dei 
preferiti. Con il mouse, passare sulla foto 
di profilo del partecipante e 
immediatamente comparirà questo 
pulsante. 

Una volta avvenuto il collegamento con i 
partecipanti, tramite questi pulsanti è 
possibile gestire la conversazione. 

La fotocamera si attiva e disattiva con 
questo pulsante. 

Il microfono può essere 
attivato e disattivato 
tramite questo 
pulsante. 

La conversazione 
viene terminata 
con il pulsante 
rosso. 


