
 

   

 

STADA HEALTH REPORT 2021: Conferenza Stampa online 

17 Giugno 2021, dale 09.30 alle 10.30 

via Zoom 

 

 

Dove puoi trovare supporto tecnico? 

Se hai delle domande riguardo a Zoom o in merito allo svolgimento della conferenza stampa, 

per favore non esitare a contattare l’agenzia komm.passion: Larissa.Borgmann@komm-

passion.de  

Il video illustrativo (1:45 min) mostra come puoi collegarti alla conferenza su Zoom sia dal 

telefono che dal computer, e come selezionare e azionare i tuoi altoparlanti.  

https://www.youtube.com/watch?v=hIkCmbvAHQQ 

 

Come si svolge la conferenza stampa online? 

I relatori esporranno dal vivo le loro presentazioni, perciò le slides e l’audio saranno trasmesse 

via Zoom. Peter Goldschmdit, CEO STADA, Eric Matthews, Practice Area Lead Brand di 

KANTAR, e Frank Staud, Executive Vice President Global Communications, Branding & 

Sponsoring STADA e ospite dell’evento, saranno sul palco. È possibile fare domande durante 

l’evento tramite l’icona “Q&A”, a cui risponderanno i relatori. 

 

Quali requisiti tecnici devono essere soddisfatti? 

Puoi utilizzare un computer Windows, Mac, iPad, iPhone, o un dispositivo Android seguendo 

le istruzioni della registrazione alla conferenza ricevute via mail. Se stai utilizzando Zoom per 

la prima volta, la funzione Zoom del browser sarà automaticamente scaricata quando aprirai o 

parteciperai al primo Zoom meeting.  In alternativa, puoi scaricarlo manualmente a questo link: 

https://zoom.us/download#room_client  

Puoi accedere alla conferenza online dai principali internet browsers (e. g. Firefox, Google 

Chrome, Internet Explorer, Safari). Per favore, accedi dieci minuti prima dell’inizio della 

conferenza stampa per impostare correttamente i requisiti tecnici.  

 

Come partecipo alla conferenza stampa online? 

 
1. Per favore registrati mediante il link ricevuto via mail nell’invito.  

mailto:Larissa.Borgmann@komm-passion.de
mailto:Larissa.Borgmann@komm-passion.de
https://www.youtube.com/watch?v=hIkCmbvAHQQ
https://zoom.us/download#room_client


 

   

 
Step 1: 

 
Step 2: 

 
Nota: La lingua può essere modificata mediante l’icona di impostazione: 
 

 
 
 



 

   

2. Dopo la registrazione, puoi aggiungere la data, compreso il link per accedere, al tuo 
Outlook calendar o partecipare direttamente al Webinar.

 
 
 

3. Dopo aver cliccato sul link, si apre la finestra Zoom. Apri lo Zoom meeting tramite il 
tasto di collegamento posto in basso. 

 
  
 

 

Quali opzioni (tecniche) devo usare durante la conferenza? 

Audio disattivato durante la presentazione: Una volta che ti sei collegato alla conferenza, in 

automatico il tuo audio è silenziato per evitare rumori di sottofondo durante la presentazione.  

Regolare e testare le cuffie: Fare click sulla freccia accanto al pulsante di disattivazione per 

aprire una nuova finestra, dove è possibile selezionare, regolare e testare le cuffie.  



 

   

 

Come fare per porre una domanda? Puoi fare una domanda al termine della presentazione 

utilizzando l’icona “Q&A”, a cui risponderanno gli esperti   

 


