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Eventi trasmessi via Internet nelle 
case di riunione
A: Specialisti per la tecnologia
DA: Team Tecnologia per le case di riunione

Ci è stato riferito che spesso si sono presentati dei problemi durante le trasmissioni via Internet,
anche se si era in precedenza testato e verificato che tutto funzionasse bene. Nella maggior
parte dei casi questo accade perché troppe persone si collegano alla rete con apparecchiature
wireless, come telefoni e tablet. Il team che si occupa della Tecnologia per le case di riunione
sta lavorando per realizzare uno strumento Internet che consentirà ai dirigenti e agli specialisti
per la tecnologia locali di limitare l’accesso alla rete durante questi eventi. Nel frattempo, vi
raccomandiamo di fare quanto segue per prepararvi meglio a seguire un evento via Internet:

1. Scollegate tutti gli altri collegamenti alla rete presenti nell’edificio (in particolare le
connessioni wireless).

2. Staccate tutte le antenne wireless dal firewall 881W (se usate questo modello).
3. Fate un annuncio prima dell’inizio di ogni evento per invitare i membri a disconnettere le

loro apparecchiature dalla rete wireless.

I primi due punti sono essenziali perché non tutti i membri comprendono che cosa significa
disconnettere un apparecchio e non sanno come farlo. Possono addirittura non rendersi conto
che le loro apparecchiature sono connesse. Ci rendiamo conto che questa non è una procedura
facile da seguire, ma speriamo di trovare nel prossimo futuro una nuova soluzione. Per saperne
di più webcasts.

Grazie per il vostro servizio. Se avete un feedback da mandare riguardo alla vostra esperienza,
inviatelo a: mhifeedback@ldschurch.org.

Per far sì che altri membri della presidenza di palo o distretto ricevano le e-mail per gli
specialisti per la tecnologia:

1. Entrate in http://ldsaccount.lds.org utilizzando il conto desiderato.
2. Cliccate sulla scheda Abbonamenti.
3. Mettete un segno di spunta nel riquadro vicino a “Stake and District Technology

Specialists” [specialisti per la tecnologia di palo e distretto].
4. Cliccate Aggiorna.
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