
SCHEDA COMPARATIVA DI SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA/STRUMENTI PER WEBINAR
PRODOTTA DALLA COMUNITA' DI PRATICA DEI FORMATORI DI SELF 
PER IL WEBINAR "LA GESTIONE E LA REGIA DEI WEBINAR" DEL 20 MARZO 2020

ZOOM BBB (BIG BLUE BUTTON) JITSI (MEET) HANGOUTS
INDICATORI

Costo/gratuità

Gratuito nella versione basic - free (fino a 100 partecipanti, tempo 
illimitato per sessioni a 2, tempo limitato a 40 min per sessioni di gruppo, 

numero link illimitati ma uso di un link alla volta, salvataggio in locale). Altre 
utilità in piani a pagamento (https://zoom.us/pricing) 

Gratuito, eccetto spese per il server Gratuito

Nella versione gratuita: videochiamate gratuite e 
illimitate fino a 10 utenti. Nella versione 
"enterprise" (una delle 3 versioni a pagamento di 
G Suite) fino a 250 utenti.                                                                                                                                                                    

Compatibilità con i principali browser e 
uso da mobile

Con tutti i browser - vedi https://support.zoom.us/hc/en-

us/categories/200108426                                                                                           

App per mobile: Zoom Meetings

Chrome e Mozilla soprattutto                                              
Uso da mobile: senza installazione di un'app, 
funziona dal browser 

Chrome e Mozilla soprattutto                                                       
App per mobile: Jitsi Meet

Tutti i browser                                                                                
App per mobile: Hangouts

Integrazione con altre piattaforme

sì, con Moodle e le principali piattaforme LMS. 
Per le integrazioni LTI/LMS Systems  - https://support.zoom.us/hc/en-
us/sections/200305523-LTI-LMS-Systems
Pe Moodle - https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201363313-
Configuring-LTI-with-Moodle 

sì, con Moodle e le principali piattaforme LMS sì, con Moodle No, fa parte della Suite Google

Possibilità di installare il prodotto su un 
server dedicato

No, i servizi di Zoom sono già su un server dedicato 
proprietario

sì no per jitsi meet, sì per Jitsi (www.jitsi.org) No

Accessibilità
Si, è conforme agli standard di accessibilità previsti da
WCAG 2.1 AA Standards - https://zoom.us/accessibility 

sì, conforme a regole
WCAG 2.0 AA

Informazione non disponibile. Rivolgersi a 
https://community.jitsi.org/

Conforme alle linee guida Web Content 
Accessibility WCAG 2.0. 
https://www.google.com/intl/it/accessibility/product

Accessibilità
WCAG 2.1 AA Standards - https://zoom.us/accessibility WCAG 2.0 AA https://community.jitsi.org/ https://www.google.com/intl/it/accessibility/product

s-features

Numero partecipanti (max gratuiti e max 
a pagamento)

Limiti partecipanti definiti dallo specifico piano: 
100/300/500/1000. Piano gratuito: max 100

E' consigliato non superare i 100 partecipanti ma 
dipende dal server su cui è installato (si può 
arrivare fino a 300 partecipanti)

9 partecipanti gratuiti da test di gruppo community 
SELF. Per approfondimenti https://jitsi.org/jitsi-
meet/

Nella versione gratuita: videochiamate fino a 10 
persone. Tempo illimitato. Fino a 250 persone 
nella soluzione "Enterprise" a pagamento di 
Hangouts_meet su G Suite 

Profili (utente, moderatore, docente...)
Host - co-host - partecipante.
Amministratore solo nella versione Pro

3 profili: visualizzatore, moderatore, presentatore Profilo unico Profilo unico

Strumenti / servizi a disposizione
audio/video sì sì sì sì
condivisione schermo e files sì sì da pc, no da mobile sì da pc, no da mobile sì
lavagna condivisa sì sì no no
chat sì sì sì sì
breakout rooms (stanze per gruppi) sì sì si con password no
sondaggi sì sì no no

registrazione sì sì sì
No nella versione basic gratuita, Sì nelle versioni 
a pagamento.

collegamento con sistemi di archiviazione si, nella versione Pro sì sì, dropbox no

pulsanti di condivisione social media (share 
buttons)

no no sì, youtube no

Sito https://zoom.us/ https://bigbluebutton.org/ https://jitsi.org/ https://hangouts.google.com/
Versione / servizio è un servizio  https://bigbluebutton.org/support/community/ https://github.com/jitsi/jitsi-meet //

Tutorial e guide online
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-
Video-Tutorials

https://bigbluebutton.org/html5/ https://it.wikibooks.org/wiki/Software_libero_a_scu
ola/Jitsi

Video youtube

https://support.zoom.us/hc/en-us https://docs.bigbluebutton.org/ Guida introduttiva

NOTA: QUESTI DATI SONO L'ESITO DI RICERCHE WEB E DI TEST D'USO SVOLTI DA UN GRUPPO DELLA COMMUNITY DEI FORMATORI DI SELF. SONO AGGIORNATI AL 20 MARZO 2020


