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Che cosa è Big Blue Button? 
•  Free, open source, web conferencing software 

•  Semplice ed immediato (“Just push the Big Blue Button!”)  
•  Concorrente di OpenMeetings ( Apache foundation) 
•  Simile a WebEx 
•  Utilizzo di  VoIP per Audio 

•  Non è necessario un telefono 
•  Limite pratico di 25 utenti per ogni sessione audio 

•  Big Blue Button main site: 
•  http://www.bigbluebutton.org/ 

•  Big Blue Button tutorials 
•  http://www.bigbluebutton.org/content/videos 

•  Arpa’s Big Blue Button: 
•  http://ticketing.ad.arpa.piemonte.it/bbb-manager ( versione beta ) 
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Come è organizzato BBB? 
•  Parte sistemistica  

•  Server Linux Ubuntu 10.04 LTS  
•  Installazione on scratch di BigBlueButton 
•  Protocollo standard http 
•  Red5 media server ( www.red5.org ) 
•  Server Web Nginx  ( www.nginx.org ) 
•  Al momento non sono previsti servizi di criptazione voce e 

video 
•  L’integrazione con MS Active directory NON è attiva 
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Come funziona BigBlueButton? 
•  Desk 

•  Nessun Client da installare 
•  Multipiattaforma – qualunque sistema operativo 
•  Funziona con IE, Mozilla, Chrome, Safari 
•  Necessita SOLO di Adobe Flash Player installato 

•  Mobilità 

•  Al momento funziona solo con Android attraverso una App da 
scaricare da Android Market 

  ( https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mconf.android.bbbandroid&hl=it ) 
 

•  E’ in corso lo sviluppo di un client interamente riscritto in 
HTML5 per IOS, Android e browser compatibili 

   ( http://code.google.com/p/bigbluebutton/wiki/HTML5 ) 
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Il progetto BigBlueButton ( http://www.ohloh.net ) 
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Riconoscimenti 
•  BigBlueButton is a Mozilla Ignite Challenge Winner 

•  Jun 25, 2013 BigBlueButton Team 
•  We are pleased to announce that that BigBlueButton is one of the top winners of the Mozilla Ignite 

Challenge.  See this blog post at whitehouse.org for details. Thanks to Mozilla Ignite and US Ignite 
for their support of our open source project.  The monies provided from the Mozilla Ignite Challenge 
has enabled our project us to hold two developer 

   http://www.whitehouse.gov/blog/2013/06/25/mozilla-ignite-challenge-winner-announced 
 
•  University of West Scotland wins commendation award for their case study on BigBlueButton 

deployment 
   http://www.rsc-scotland.org/?p=881 
    
•  Docebo integrates BigBlueButton - Docebo, the company behind the Docebo Learning Management 

System, announced yesterday that they now offer integrated web conferencing using BigBlueButton.   
According to their web site, over 12,000 organizations now use the Docebo LMS. You can see their blog 
post announcing the integration.   

   www.docebo.com  
   http://www.docebo.com/wp-content/uploads/media/Docebo_BigBlueButton_ENG.pdf 
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Componenti del software 
 
• Record and Playback  
• BigBlueButton 0.8 può registrare  le riunioni (slides + audio + chat) per usufruirne più tardi. 
• Whiteboard  
• La lavagna permette di annotare o disegnare per una presentazione più efficare 
• Desktop Sharing  
• Go beyond slides. L’amministratore può condividere il proprio desktop per esemplificare le attività ( molto 
oneroso in termini di risorse) 
• Integrated VoIP  
• BigBlueButton voice conferencing supporta voice over IP (VOIP). Ogni partecipante necessita di un 
microfono ed altoparlante ( cuffie ) per partecipate attivamente alla riunione 
• Presentation  
• Il presentatore può effettuare l’upload di ogni PDF,  presentation o documento di office . 
• Web Cam  
• Diversi utenti possono condividere la loro webcam contemporaneamente. Non ci sono limiti built-in sul 
numero delle webcam attive contemporaneamente 
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Layout 
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Audio e Video 
• Cliccare sulle cuffie per abilitare audio  

•  Presentatore e partecipanti hanno tutti questa opzione 
•  Attendere un messaggio di Adobe per la conferma 
•  2.4 second delay 
•  I partecipanti possono alzare la mano per partecipare attivamente  
 

• Cliccare sulla  webcam per abilitare il video   
•  Presentatore e partecipanti hanno tutti questa opzione 
•  Attendere un messaggio di Adobe per la conferma 
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Presentation Module 
• PDF è la cosa migliore 

• Microsoft o Libre Office docs upload… 
•  30 mb di limite  
•  Le immagini lavorano efficientemente 
•  Meglio convertire i file *doc? a PDF per minimizzare problemi di 

rendering 
• Ci sono diversi livelli di zoom 

• Frecce per navigare sulle slides o sulle pagine 
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User Module 
• Elenca I presenti 
•  icone di stato: 

•  Mano alzata per chiedere la parola 
•  Microfono attivo 
•  Webcam  
•  Presentatore ( Si può commutare da 

un presentatore ad un altro) 
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Lavagna 

• Consente di enfatizzare la 
presentazione con diversi 
livelli di editing 
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Chat Module   
• E’ permessa la chat 

selezionando un 
partecipante  ( chat 
privata )  o mandando 
un messaggio a tutti 
quanti ( chat pubblica) 
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Personalizzazione del layout 
• E’ permessa 

personalizzazione del 
layout della pagina di 
webconference con 
template predefiniti ( in 
basso a destra ) 
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Screen Sharing Module 
• E’ possibile per il presentatore condividere il proprio 

desktop. 

• Attenzione: richiede Java installato a livello client 
• Richiede risorse piuttosto onerose 
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Rivedere la registrazione delle riunioni 
• E’ possibile rivedere le riunioni registrate 
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Integrazioni 

• BigBlueButton è 
integrato in 
numerose 
piattaforme di servizi 
open-source 


