ZOOM – SUGGERIMENTI PER L’USO
1. Introduzione
L’evento online si svolgerà tramite l’applicazione ZOOM.
Prima dell'evento online è necessario dotarsi della seguente attrezzatura:
•
•
•

Un computer o laptop, connesso a Internet (si sconsiglia l’uso di tablet o smartphone)
Cuffie con microfono; si sconsiglia l’uso di auricolari o del microfono, integrato nel
dispositivo
Una webcam esterna o una fotocamera integrata nel dispositivo

Il link e la password necessari per partecipare all'evento Zoom online vengono inviati
dall’organizzatore dell’evento.
2. Installazione dell’applicazione
Una volta ricevuto l’invito con il link all’evento ZOOM, fare clic sul collegamento URL oppure
collegarsi direttamente dall’app Zoom. Se è la prima volta che si partecipa a un evento Zoom,
verrà chiesto di scaricare l'app in quel momento. Si raccomanda di installare l’app di Zoom sul
proprio dispositivo, per poter accedere a tutte le funzionalità disponibili. A tal fine è necessario
installare la versione 5.3.9 o successive. Per aggiornare l’app Zoom, seguire le indicazioni al
successivo punto 8.
Se viene richiesto l'ID riunione, si copia e incolla l'ID riunione che è stato inviato
dall’organizzatore.
La chiusura di tutte le applicazioni non necessarie per la riunione migliorerà la qualità della
connessione.
3. Collegamento all’evento online
Si consiglia di entrare nella app 5 minuti prima dell’inizio.
Prima di entrare nell'evento online verrà chiesto di inserire un nome che verrà visualizzato da
tutti i partecipanti. Questo nome serve semplicemente per identificarsi durante l'evento online.
Se, entrati nell’evento online, non dovesse ancora comparire il nome è possibile cliccare sul
proprio riquadro e tramite la funzione “Altro” selezionare “Rinomina” e modificare il nome
come sopra indicato.
4. Barra del menù
La barra del menu Zoom viene visualizzata nella parte inferiore della finestra Zoom quando
inizia l'evento online. Se non è visibile la barra dei menu, spostando leggermente il mouse la
barra apparirà. La barra scompare di nuovo dopo alcuni secondi in modalità a schermo intero.
Di seguito viene riportata la barra degli strumenti di Zoom: opzioni per disattivare l'audio,
condividere la videocamera, elenco dei partecipanti, chat e uscita dalla riunione.

Per una migliore qualità del suono e delle presentazioni, è consigliato di disattivare il
microfono e il video quando non si parla.

5. Alzare la mano
Se si desidera porre una domanda o esprimere una posizione durante una riunione, è consigliato
utilizzare il pulsante "Alza la mano". Per tale opzione bisogna selezionare in sequenza
“Partecipanti” (sulla barra degli strumenti di Zoom) e in basso a destra della finestra si aprirà il
comando “Alza la mano”. Una volta terminato l’intervento, si prega di “Abbassare la mano”
utilizzando lo stesso pulsante.
6. Chat
La funzionalità di chat consente di inviare messaggi istantanei durante l'evento online. I
messaggi vengono inviati a tutti i partecipanti per impostazione predefinita. È possibile inviare
un messaggio a un singolo partecipante tramite chat privata facendo clic sul menu a discesa e
selezionando il nome della persona.
7. Interpretazione
Nel corso dell’evento online sarà attivo il servizio di Interpretariato nelle lingue Italiano e
Sloveno.

Cliccando sull’apposito pulsante nella barra degli strumenti si attiva il servizio di
interpretazione. Si consiglia di selezionare la lingua desiderata appena entrati nell’evento
online. Ciò consente di ascoltare di volta in volta il relatore o l’interprete nella lingua
selezionata, senza la necessità di cambiare lingua.

Selezionando l’opzione “Silenzia audio originale” (Mute original audio), si sceglie di ascoltare
solo la voce dell’interprete, escludendo quella del relatore straniero in sottofondo.

Per agevolare gli interpreti nel loro lavoro, si prega di attivare il video, quando si prende la
parola.

8. Aggiornamento dell’app di Zoom
Aprire l’applicazione Zoom. Se l’icona di Zoom non è presente sul Desktop, cercare
l’applicazione sul PC con l’apposita funzione di ricerca.
Cliccare sull’icona del profilo in alto a destra per aprire il menù profilo.

Selezionare la voce “controlla aggiornamenti”. Se una nuova versione è disponibile, Zoom la
scaricherà e installerà automaticamente.

