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GUIDA RAPIDA PER PARTECIPARE A RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA
CON PIATTAFORMA ZOOM Cloud Meeting
Zoom è il software di videoconferenze più diffuso ed usato nel mondo, l’installazione è molto semplice su
tutte le piattaforme supportate e può essere utilizzato dal proprio personal computer, smartphone, tablet, e
da telefono di rete fissa (in questo caso la partecipazione è solo audio).
Prima del COVID-19 e dell’utilizzo massiccio dello smart working in pochi lo conoscevano e lo usavano,
poi in tutto il mondo questa applicazione si è diffusa in modo talmente veloce da diventare una sorta di
standard per i meeting di lavoro. Uno dei motivi di successo sono sicuramente le varie e molteplici
funzioni professionali che offre ed un’estrema facilità di installazione.
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Sul sito ufficiale www.zoom.us in alto a destra troviamo un menù con una sezione con scritto “partecipa
ad un incontro” (join a meeting se non abbiamo attivato la traduzione automatica della pagina web), che
ci consentirà di accedere ad una riunione se precedentemente abbiamo scaricato l’applicazione.
Nel caso fosse la prima volta, il sistema ci chiederà automaticamente conferma se vogliamo che
l’applicazione Zoom Cloud Meetings venga scaricata sul dispositivo, rispondiamo di sì per proseguire.
Questa sarà l’unica scelta da compiere perché di fatto non si avrà bisogno di altri parametri da inserire
perché tutto vada a buon fine.
Terminata l’installazione e seguendo la procedura verremo accolti da una schermata con due pulsanti
“Join a Meeting” e “Sign in”, il primo ci consente di partecipare ad una riunione, l’altro invece permette il
login all’applicazione nel caso volessimo utilizzare un nostro account.

Selezioniamo “Join a Meeting” ed inseriamo il codice riunione (di solito di 10 o anche 11 cifre)
unitamente all’eventuale password che ci è stata rilasciata dall’organizzatore dell’evento, e inseriamo
anche il nostro nome e cognome.
Nel caso avessimo ricevuto un invito tramite mail e l’applicazione sia già installata, basterà cliccare sul
link contenuto nella mail per entrare direttamente nel meeting.
Ricordiamoci di acconsentire sempre alle richieste di Zoom di condivisione della nostra telecamera e del
nostro microfono, condizione essenziale perché tutto funzioni e che ci permette l’ingresso ad un meeting
con il video e con l’audio già accesi. Nel caso avessimo sbagliato risposta non preoccupiamoci più di
tanto perché potremo attivarli anche una volta entrati.
Sulla nostra pagina FB dello studio GB Amministrazioni Immobiliari troverete anche un tutorial video
che vi spiegherà l’installazione e l’utilizzo di Zoom Cloud Meeting da smartphone.

Buona partecipazione e a presto, da remoto.
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