
 

 

LETTURE DAI SUTTA –  seminario online      
DAL 14  GENNAIO AL 25  FEBBRAIO 2019  
 

Informazioni per i partecipanti  
 

 Le “Letture” si svolgono in 6 incontri online, il lunedì alle 18.30 
escluso 11 febbraio. Chi è iscritto con Modalità 1 riceverà 
separatamente le istruzioni per accedere alla sala virtuale.  

 
 La videoregistrazione di ciascuna sessione sarà disponibile dopo le 20 

o il giorno dopo (martedì).  L’URL della registrazione verrà condiviso 
con un link sul FORUM  riservato agli iscritti 
https://letiziabaglioni.com/forum-2019/   Accedi al FORUM con la 
PASSWORD: Sariputta19  
 
 Le registrazioni resteranno a disposizione dei partecipanti fino alla 

seconda settimana di marzo.  
 

 Avrai bisogno di una buona connessione internet e di un computer 
(Mac o Pc) per riprodurre le registrazioni in maniera ottimale. Clicca 
sul link che trovi sul FORUM e attendi che parta il video. Se usi 
browser come Chrome, Opera o Chromium potresti avere problemi 
con i video Adobe Connect.  

 
Ecco alcuni suggerimenti tecnici:    

 
 Scarica o aggiorna all’ultima versione Firefox o Safari. Se non li usi 

normalmente e li apri apposta per il webinar, invece di cliccare sul 

https://letiziabaglioni.com/forum-2019/
https://www.mozilla.org/it/firefox/new/
https://support.apple.com/it-it/HT204416


 

 

link alla registrazione copia/incolla l’URL sulla barra degli indirizzi 
del browser.   

 

 Verifica che sul tuo computer sia installata l’ultima versione del 
plugin ADOBE FLASH  PLAYER qui https://helpx.adobe.com/it/flash-
player.html  Vai al punto 5: se vedi correttamente l’animazione 
(nuvole in movimento) potrai accedere alla riunione e vedere le 
registrazioni semplicemente cliccando sul rispettivo link.   
 

 Ricorda che ADOBE FLASH PLAYER VA ATTIVATO con un clic o 
AUTORIZZATO quando accedi alla riunione o riproduci un video 
(puoi chiedere al browser di ricordare l’autorizzazione). Se Adobe 
Flash è già installato sul tuo computer in attesa di autorizzazione 
potresti vedere questo disegnetto  
 

 
O lo vedrai in un angolo della barra degli indirizzi.  
 
 Se hai problemi con ADOBE FLASH PLAYER o non ti va di utilizzare 

Firefox o Safari, l’alternativa è accedere al seminario con 
l’APPLICAZIONE ADOBE CONNECT PER DESKTOP - scaricala da 
qui e installala come qualunque altro programma.  

per Windows:  http://www.adobe.com/go/Connectsetup 
per Mac: http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac 

https://helpx.adobe.com/it/flash-player.html
https://helpx.adobe.com/it/flash-player.html
http://www.adobe.com/go/Connectsetup
http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac


 

 

Potrai sempre disinstallarla in seguito, se preferisci seguire il seminario 
dal browser.  
 Se accedi alla riunione (o guardi una registrazione) tramite la APP 

dovrai copiare e incollare l’indirizzo web nell’apposito riquadro 
(ovviamente dopo aver aperto la APP) Et voilà! Il resto è più o meno 
uguale.  
 

 Se vuoi accedere alle registrazioni con un tablet dovrai farlo tramite 
il browser Puffin. Puoi scaricarlo gratuitamente da qui per Android 
e qui per IOS. E’ possibile che alcuni dettagli non vengano riprodotti 
fedelmente.  
 

 Non è possibile riprodurre le registrazioni o accedere alla diretta 
tramite smartphone o iphone. E’ possibile usare entrambi per 
navigare sul FORUM, scaricare i documenti e inserire commenti.  

 
DANA  
Il seminario è offerto liberamente nello spirito del Dhamma. Chi vuole 
dare un contributo per le spese organizzative e/o per l’insegnante può 
fare un bonifico sul conto intestato a: APS KALYANA -  IBAN:  
IT42M0335967684510700300928  CAUSALE: offerta webinar Letizia 
Baglioni gen.2019  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudmosa.puffinFree
https://itunes.apple.com/app/puffin-browser-lite/id1365709550?mt=8

