Come scaricare Zoom:
Recarsi su https://zoom.us/download
Scaricare l’ultima versione del software

Su una connessione Internet affidabile il download non dovrebbe richiedere più di 1 minuto.

Una volta completato il download, fai doppio clic su "Zoom Installer.exe" e cliccare su apri

(A seconda della configurazione del computer, è possibile che venga visualizzata una finestra di avviso di
sicurezza. Selezionare Esegui per avviare l'installazione)

L'applicazione di zoom dovrebbe installarsi automaticamente sul tuo computer, si può vedere
l'avanzamento su una finestra simile a questa, ma si installa abbastanza velocemente.

Una volta installato Zoom Client vedrai "Avvia Zoom" dal menu Start. Congratulazioni per aver installato
zoom.

Per partecipare ad un meeting (lezione)
Cliccare due volte sulla app start zoom

Cliccare su join a meeting

Inserire il link ricevuto nell’invito, e cliccare su join.
Una volta che il meeting inizierà, cliccare su Join with computer audio.

Accedere direttamente tramite invito ricevuto via mail/webschool
Per accedere alla lezione cliccare sul link contenuto nell’invito.

L’app di Zoom si aprirà, chiedendovi di aprirla. Cliccare su aprire e la lezione avrà inizio.

Questa pagina apparirà automaticamente una volta che il meeting avrà inizio:

Per aprire la chat video, cliccare sul pulsante start video.
Per partecipare nella discussione, è buona regola alzare la mano. Per alzare la mano cliccare su Participants
e cliccare su raise hand.
Per mettersi in contatto senza interrompere la lezione cliccare su chat.

Collegamento audio e video
Unisciti a Zoom Meeting. Quando viene visualizzata la casella Unisci audio, fai clic su Prova microfono e
altoparlanti del computer sotto il pulsante circolare verde.

Questo aprirà le tue impostazioni audio e ti permetterà di testare il tuo microfono e altoparlanti.
Fai clic su Prova altoparlante. Se non riesci a sentirlo, seleziona un altro altoparlante dal menu o regola il
volume di uscita.

Nella sezione del microfono, vedrai la barra di livello di input verde spostarsi quando Zoom rileva audio.
Fai clic su Prova microfono per provare il microfono.

Il tuo audio inizierà a registrare. Fai clic su Registrazione quando hai finito e verrà riprodotta. È possibile
selezionare un altro microfono dal menu o regolare il livello di ingresso.
Controllare Regola automaticamente le impostazioni del microfono se si desidera che Zoom regoli
automaticamente il volume di ingresso.

