ZOOM: GUIDA RAPIDA SULL’ISCRIZIONE E LA
PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI
Per effettuare l’iscrizione al servizio Zoom, è necessario accedere al sito:
https://www.zoom.us/
e cliccare in alto a destra su “ISCRIVITI, È GRATIS”

Successivamente bisogna inserire la propria data di nascita:

Nella pagina successiva inserire la propria e-mail che verrà utilizzata per accedere al servizio:

Il sito comunica che è stata inviata una e-mail al nostro indirizzo, per l’attivazione dell’account:

Nella mail ricevuta è necessario cliccare sul pulsante arancione “ATTIVA ACCOUNT”

Il sito a questo punto ci dà il benvenuto e chiede i dati di registrazione:

Successivamente Zoom ci chiede di invitare degli amici, possiamo ignorare cliccando in basso a
destra sul pulsante “Ignora questo passaggio”:

Finalmente abbiamo concluso la registrazione, da qui clicchiamo sul pulsante “Vai al mio account”:

Da questa pagina possiamo configurare il nome visualizzato e l’immagine, cliccando sulla scritta
“Modifica” in alto a destra (riquadro rosso):

Dapprima modifichiamo il nome visualizzato, modificando il campo “Visualizza Nome” (riquadro
rosso):

Poi se lo si desidera si può modificare l’immagine del proprio account andando a cliccare su
Modifica sotto l’omino e scegliendo l’avatar tra i file del proprio computer:

Infine, cliccando sul pulsante blu “Salva modifiche”, si salvano tutte le impostazioni fin qui fatte:

Per utilizzare al meglio Zoom, è caldamente consigliato scaricare il programma per il proprio PC o
Mac, oppure l’app per il proprio cellulare dal Play Store per gli smartphone Android, o dall’Apple
Store per gli smartphone Apple iPhone.
Per installare il programma sul proprio computer, è necessario cliccare in alto a destra sul menu
“RISORSE” e poi nel sottomenu che si apre cliccare su “Scarica il client Zoom”:

Adesso si esegue l’installazione del programma Zoom, tramite il file di installazione appena
scaricato, in base alla tipologia del proprio computer: Mac OS o Microsoft Windows.

Una volta installato il programma, ogni qualvolta si riceve un link per una riunione in zoom, sarà
sufficiente farci un clic sopra per aprire una finestra del proprio browser che attiverà il programma
Zoom installato sul computer.
Per esempio, cliccando sul link della riunione di prova, visualizzato all’atto dell’iscrizione:

Si aprire il programma Zoom sulla riunione di prova, cliccando su “Entra con l’audio del computer”:

Si accede alla finestra principale della riunione del programma Zoom. In questo caso si vede solo il
proprio logo (in alto) ma normalmente si potranno vedere i video di tutti i partecipanti alla
riunione e interagire con loro (in basso):

In basso a sinistra ci sono i pulsanti con cui si può attivare o disattivare l’audio e avviare o
disattivare il video della propria webcam.
Per terminare la riunione, è sufficiente fare clic sul pulsante rosso “Termina”, in basso a destra.

Per verificare le impostazioni audio e video, dalla finestra principale del programma bisogna
andare nelle impostazioni, cliccando in alto a destra sul logo del proprio account e poi su
“Impostazioni”:

Nella finestra appena visualizzata, cliccare a sinistra su “Audio” per verificare i settaggi del
microfono e delle casse audio:

Nello stesso modo cliccare a sinistra su “Video” per verificare il funzionamento della propria
webcam:

Per approfondire l’utilizzo di questo programma, si lasciano 2 link di 2 tutorial on line:
https://www.aranzulla.it/come-usare-zoom-meeting-1203716.html
https://www.punto-informatico.it/zoom-guida-completa/

