
 

 

 

 

 

 

 

 

LIVE WEBINAR  
IMPIANTI CORTI IN ALTERNATIVA AGLI AUMENTI OSSEI NELLA 

RIABILITAZIONE DEI MASCELLARI ATROFICI" 
 

 

30 - 31 Marzo e 1 Aprile 2020 

  

Domande più frequenti 

• Come posso partecipare al webinar? 

Per partecipare basta acquistare il webinar dal link dedicato. Si riceverà una mail di conferma 
dove si troverà un link al quale registrarsi. Per avere la mail di conferma possono volerci un 
paio di giorni. Si consiglia il pagamento con carta di credito che garantisce tempi di 
risposta molto brevi. Se dopo due giorni dall’acquisto non si è ancora ricevuto nulla 
scrivere qui: abbonamentiedra@lswr.it 

Una volta compilati i campi richiesti (nome – cognome – indirizzo e-mail – città - 
specializzazione) si riceverà una mail di avvenuta registrazione con i link della room a cui 
bisognerà collegarsi il giorno dell’evento live. Sarà possibile salvare gli eventi nel proprio 
calendario di outlook o gmail. 

Il giorno prima e un’ora prima dell’evento a tutti i partecipanti verrà inviato un reminder con il 
link per accedere direttamente al webinar. 

Nei giorni delle tre sessioni si entrerà nella sala di attesa della room, e poi automaticamente 
nella room stessa appena il webinar avrà inizio. 

  

• Riceverò una mail per ogni appuntamento (30 marzo, 31 marzo e 1 aprile)? 

No, si riceverà una conferma unica all’interno della quale saranno presenti tre differenti link, 
uno per ogni data. 

 



 

• Ho ricevuto i link di partecipazione, posso condividerli con un/una collega? 

Il link di accesso è personale e non è utilizzabile da più persone. L’accesso è legato 
all’indirizzo e-mail dell’account con cui si è completato l’acquisto.  

 

• Posso partecipare a una sola delle tre sessioni? 

Il corso prevede tre specifiche sessioni perché si ritiene che questo sia il tempo 
indispensabile (3 ore complessive nelle 3 differenti giornate) per affrontare e sviluppare il 
programma scientifico del corso. 

Nel caso in cui si è impossibilitati, per cause di forza maggiore, alla partecipazione di uno o 
più dei tre eventi vi preghiamo contattarci all’indirizzo g.schincaglia@lswr.it e vi forniremo 
tutte le istruzioni necessarie per partecipare al webinar in versione registrata. 

 

• Durante i tre appuntamenti ci sarà la possibilità di interagire direttamente con il 
docente? 

Durante tutti e tre gli appuntamenti sarà possibile inviare domande al docente che potrà 
risponde anche durante l’esposizione della presentazione. A fine presentazione sarà 
comunque aperta una sessione di domande. 

 

• Cosa riceverò alla fine dei tre appuntamenti, sempre che io abbia frequentato 
regolarmente il webinar? 

Dopo le verifiche di avvenuta frequenza ogni partecipante riceverà via mail un link di accesso 
alla registrazione e un certificato di partecipazione.  

 

• Quali sono i dispositivi con cui posso accedere al webinar? 

Sistema operativo 

Windows 7 - Windows 10 

Mac OS X 10.9 (Mavericks) - macOS Mojave (10.14) 

Linux 

Google Chrome OS 

Android OS 4.4 (Kit Kat) - Android 9 (Pie) 

iOS 9 - iOS 11 

Windows Phone 8+, Windows 8RT+ 

Browser Web 
Google Chrome (le 2 versioni più recenti) 

Mozilla Firefox (le 2 versioni più recenti)  



Connessione 

Internet 

Computer: almeno 1 Mbps (banda larga consigliata) 

Dispositivo mobile: connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per 

audio VoIP) 

Software 

App desktop GoToWebinar 

App mobile GoToWebinar 

JavaScript abilitato 

Hardware 
Almeno 2GB di RAM, almeno 4GB di RAM (consigliato) 

Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate) 

Dispositivo mobile 
iPhone 4S o versioni successive 

iPad 2 o versioni successive 

• Ho bisogno di altro? 

Bisogna assicurarsi che il suo dispositivo possa riprodurre l’audio del webinar. Meglio 
utilizzare un paio di cuffie/auricolari per una migliore esperienza. 
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