Istruzioni d’uso
Zoom

Zoom può essere usato direttamente da PC/MAC senza installare il programma, ma solo
tramite browser Chrome; sarà sufficiente cliccare il link ricevuto via mail per accedere
alla riunione prevista.
All’apertura della finestra del browser cliccare su “Avvia da browser o Join from your
browser? ed inserire Nome, Cognome e Codice società, non alias o nickname. (es.: Mario
Rossi – 000123)
Qualora si volesse scaricare il programma, di seguito alcune istruzioni:
1) Dove scaricare Zoom
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=it
iOS/iPadOS: https://apps.apple.com/it/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
PC/Mac: https://zoom.us/download
2) Come usarlo
Dopo aver installato e avviato l’app di Zoom sul tuo device, fai tap sulla voce Sign
Up situata in basso a sinistra e registrati con il tuo indirizzo email: per farlo, compila i
campi Email, First Name e Last Name indicando il tuo indirizzo email di registrazione e il
tuo nome e cognome, apponi il segno di spunta sulla casella I agree to the Terms of
Service e fai tap sul pulsante Next posto in alto a destra.
Dopodiché accedi alla casella di posta elettronica che hai indicato in fase di registrazione
e clicca sul pulsante Activate account presente nel messaggio che ti è stato inviato dalla
piattaforma, così da convalidare l’email e attivare il tuo account. Nella pagina Web
apertasi, poi, inserisci la password che intendi impostare a protezione del tuo account nei
campi Password e Confirm Password.
Recati nuovamente nell’app di Zoom, fai tap sulla voce Sign In che si trova in basso a
destra della sua schermata principale e compila i campi Email e Password con le tue
informazioni di accesso e fai tap sul pulsante Sign In per eseguire il login. E’ comunque
possibile loggarsi in modo più rapido utilizzando il tuo account Google, il tuo
account Facebook.
3) Come accedere al meeting
Dopo aver installato e avviato l’app di Zoom, premi sul link che ti è stato inviato dal CRL
cioè l’host che ha creato la videoconferenza, inserisci il tuo nome e cognome nel campo
di testo apposito e fai tap sul pulsante Continue; se previsto, ti verrà chiesta la password,
inviata dal CRL.
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