GUIDA ALL’UTILIZZO DI ZOOM
Come installare Zoom
Su Mac
Prima di scaricare Zoom è necessario modificare alcune impostazioni:
1.
2.
3.
4.

andare in “Preferenze di Sistema” (richiamabile dal simbolo della mela in alto a sinistra)
cliccare sulla voce “Sicurezza e Privacy”
cliccare sul simbolo del lucchetto, in basso a sinistra, per abilitare le modifiche
selezionare l’opzione “App Store e sviluppatori identificati” nella sezione “Consenti app
scaricate da:”
5. scaricare Zoom dal link https://zoom.us/download.

Su Windows
Per scaricare Zoom è necessario cliccare su questo link: https://zoom.us/download. Selezionare
“Download” nella sezione “Zoom Client for Meetings”.

Come utilizzare Zoom
Aprire il file scaricato ZoomInstaller.exe.
-

Rispondere “Sì” alla domanda in cui viene chiesto se vogliamo che Zoom Meetings apporti
modifiche al dispositivo

-

Terminata l’installazione comparirà una schermata con due pulsanti: “Entra in una
riunione” o “Accedi”.

o “Entra in una riunione” o, nella versione inglese, “Join Meeting” consente di
partecipare a una riunione. Se si seleziona questa opzione verranno richiesti il

codice identificativo o il link zoom e, in alcuni casi, anche la password della
riunione alla quale si desidera accedere. È possibile partecipare a una riunione
anche se non si possiede un account.

o

“Accedi” o “Sign in” = permette di effettuare il login, nel caso in cui si avesse già un
account, oppure di connettersi utilizzando Google, Facebook o il Single Sign-On
(SSO). È anche possibile iscriversi a Zoom cliccando sul pulsante in basso a destra
“iscriviti gratuitamente”.

Dopo aver effettuato l’accesso, comparirà la schermata seguente:

“Nuova riunione” (“New Meeting”): dare avvio a una videochiamata. Una volta entrati è
possibile aggiungere partecipanti dal pulsante “Partecipanti” (“Manage participants”).
“Entra” (“Join”): partecipare a una videochiamata di cui si possiede l’ID e, se necessaria, la
password.
Una volta entrati, sia che si tratti di una nuova riunione sia che si partecipi a un incontro
organizzato da altri, cliccare su “Entra con l’audio del computer” (“Join Audio by Computer”) della
schermata seguente.

Congresso Phrasis
Si potrà partecipare al convegno Phrasis tramite due modalità:
1. copiando e incollando il link Zoom su un motore di ricerca. Si aprirà una finestra nella quale
verrà chiesto se si vuole aprire Zoom, cliccare su “Apri Zoom Meetings” o “Launch
Meeting”.
2. cliccando su “Entra nella riunione” e inserendo il link zoom. Quest’ultimo, una volta
incollato nello spazio dedicato all’ID della riunione, si trasformerà automaticamente nell’ID
o Codice identificativo.

