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Manuale d’uso della Piattaforma per eventi digitali a cura di  

effe erre congressi 
 
Come creare il proprio profilo 
Al primo login sarà possibile completare il proprio profilo, con foto e informazioni.  
 

 
Una volta completato il profilo premere sul tasto Finish. Sarà sempre possibile 
modificare il proprio profilo. 
 

 
 



 
Come accedere nuovamente alla piattaforma 
 

 
 

Per effettuare nuovamente il login collegarsi al link dell’evento 
 

https://simif2021.hubilo.com/community/#/login 

 
e inserire il proprio indirizzo email. Il sistema invierà via mail un nuovo codice 
numerico per effettuare l’accesso. Per ogni comunicazione contattare: 
info@frcongressi.it 
 
 
Requisiti tecnici 
Per una migliore esperienza d’uso della piattaforma:  
 

● Usa Chrome da Desktop. 
● La velocità minima raccomandata è 500 Kbps per accedere ai contenuti in live 

streaming. 
● Ricordati di tenere a portata di mano delle cuffie auricolari per evitare 

problemi di audio durante i meeting a cui parteciperai.  
 

Altre informazioni utili dopo il Login  
Una volta effettuato il login, vedrai 3 icone che rappresentano Leaderboard, 
Notifications e Conversations, nell’angolo in alto a destra. Cliccando su Leaderboard 
potrai visualizzare il punteggio accumulato in base alla tua attività all’interno della 
piattaforma e i punteggi degli altri partecipanti.  

https://simif2021.hubilo.com/community/#/login
mailto:info@frcongressi.it


 
 

 
 
Cliccando sull’icona Notifications potrai visualizzare tutte le notifiche.  
 

 
 
Riceverai una email ogni volta che un altro partecipante ti contatterà, visiterà il tuo 
profilo o ti invierà una richiesta di meeting. 
Continuerai a ricevere le email di notifica anche quando non sei online sulla 
piattaforma. Se non vuoi ricevere le email per ciascuna notifica, leggi la sezione 
relativa alle Notification alla voce Modifica il profilo.  
Cliccando sull’icona Conversations puoi visualizzare le conversazioni precedenti e 
iniziare una nuova conversazione con gli altri partecipanti all’evento. 



 
 

 
 
Modifica il profilo 
Puoi modificare il profilo cliccando su Edit Profile sotto l’icona dell’ingranaggio. 
 

 
 
Cliccando sul tasto Manage Notifications puoi modificare le impostazioni delle 
notifiche. 
 

 
 
 
 



 
Reception 
La Reception è l’area in cui vengono mostrate le sessioni più importanti,  
gli speakers e gli sponsor.  

 

 
 
Sul lato destro puoi visualizzare il tuo punteggio in base alle attività svolte sulla 
piattaforma e il punteggio degli altri partecipanti. 
 

 
 
Puoi inoltre visualizzare tutti i prossimi meeting e quelli in attesa.  
 



 

 
 
Bacheca 
In questa sezione potrai condividere post, foto, video, sondaggi e visualizzare cosa 
viene condiviso dagli altri partecipanti, mettere like e commentare i post, come nella 
bacheca di un social network. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Partecipanti 
In questa sezione puoi visualizzare tutti gli altri partecipanti all’evento. 
 

 
 
Se hai trovato un profilo di tuo interesse puoi stabilire una connessione, cliccando 
sulla foto del partecipante. Nella finestra che si apre puoi trovare le informazioni 
dettagliate sul profilo e le opzioni Meet e Chat.  
 

 
 



 
Puoi inviare una richiesta di meeting cliccando sul tasto Meet e selezionando giorno 
e ora, oppure puoi inviare un messaggio in chat, cliccando sul tasto Chat. 
Una volta cliccato il tasto Meet e selezionato la data e lo slot di 15 minuti per il 
meeting, la persona che stai invitando riceverà una mail e una notifica. 
 
Agenda  
Cliccando su Agenda, se al momento ci sono delle sessioni live, vedrai le sessioni 
attive, con relativo titolo, argomento e speaker. Per seguire una sessione live ti 
basterà cliccare il tasto Join Session. 
 

Le sessioni in corso vengono mostrate all’inizio della pagina.  
 

 
 
Speakers 
Nella sezione Speakers è possibile visualizzare l’elenco degli speakers. Cliccando sulla 
foto dello speaker si potrà visualizzare il profilo e le sessioni in cui è presente. 
 

 



 

 
 
Sponsor 
Cliccando su Sponsor vedrai una lista di aziende presenti all’evento con uno stand 
virtuale. Cliccando sull’immagine di ciascuna azienda troverai le informazioni 
dettagliate sull’azienda, sui prodotti, video e indirizzo di contatto.  
 



 

 
 
Puoi condividere i dettagli del tuo profilo cliccando su Share your details.  
 
Istruzioni per la Poster Session 
Sarà possibile visualizzare e scaricare i poster accettati al seguente LINK. 
Il 29/06/21 dalle 13:30 alle 15:00 ciascun autore avrà un proprio spazio all’interno 
della Lounge, a cui ciascun partecipante potrà accedere per domande e discutere 
insieme i poster.  
Visualizzerai dei tavoli con delle sedie vuote a cui puoi sederti e partecipare 
direttamente ai meeting. Nello step successivo ti verrà richiesto di attivare la camera 
e il microfono, in modo che gli altri partecipanti possano vederti e sentirti. Clicca su 
Allow. 
Per una migliore esperienza suggeriamo di usare Chrome da desktop. Prima di 
accedere al tavolo consigliamo di effettuare il “Test Compatibility” automatico 
presente nella stessa pagina sul lato in alto a destra. 
 

https://www.frcongressi.it/simif-poster-session/


 

 
 
Attendi se non trovi posto a nessuno dei tavoli presenti. Il tempo massimo di 
permanenza di un partecipante a ogni tavolo è di 30 minuti, ma se un partecipante 
lascia il tavolo prima puoi accomodarti al suo posto. 
Per comunicare privatamente o inviare una richiesta di meeting one to one con uno 
dei partecipanti al tavolo clicca sulla foto del partecipante. Nella pagina che si apre 
troverai le informazioni dettagliate sul partecipante, e opzioni come Meet e Chat.  
Puoi inviare una richiesta di meeting cliccando sul tasto Meet o inviare un messaggio 
cliccando su Chat. 

Qualora i tuoi dispositivi video e audio non fossero compatibili riceverai un messaggio 
di errore “No compatible device found”: verifica se le autorizzazioni audio/video sono 
fornite per l’applicazione. In caso negativo assicurati che i driver per i dispositivi audio 
video siano installati. 

Se si riscontrano ulteriori problemi effettuare la seguente verifica: 

Camera & Microfono: 

- assicurati di aver abilitato le autorizzazioni di camera e microfono per la pagina 

- effettua un refresh della pagina 

- gran parte dei problemi possono essere causati da un errore temporaneo che può 
essere risolto velocemente facendo un refresh della pagina. 

- se l’errore persiste prova ad uscire dal meeting e rientrare 



 
- le reti VPN e Firewall possono bloccare alcune funzionalità delle room e dei meeting 

  In caso di errore prova a cambiare network. 

Meetings 
Cliccando sulla sezione Meetings potrai visualizzare le richieste di meeting e la lista di 
persone a cui hai precedentemente inviato una richiesta. Per accettare una richiesta 
di meeting clicca il tasto Let’s Meet. 
 

 
 
Per accedere al meeting nell’orario previsto ti basterà cliccare Join Meeting. 
 

 
 
Puoi chattare con la persona che incontrerai nella finestra che si apre cliccando l’icona 
a sinistra del pulsante Join the Meeting. Puoi aggiungere il meeting al tuo calendario 
cliccando su Add to Calendar.  
 



 

 
 
Cliccando su Edit Slots puoi selezionare o rimuovere gli slot in cui sei disponibile per 
un meeting.  
 

 
 
Cliccando sul campo Filter potrai filtrare le richieste di meeting in attesa, accettate, 
declinate e cancellate.  
 



 

 
 
 
 
Per assistenza è possibile contattare l’indirizzo email: info@frcongressi.it o il profilo 
Organizing Team in piattaforma. 
 
 

Stay Safe, Stay Indoor. 
 

#meetingtogetherforsucces 
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