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PICCOLA GUIDA PER L’UTILIZZO DI ZOOM
CHE COS’È ZOOM?
È una piattaforma, di base gratuita, utilizzata prevalentemente in ambito aziendale e scolastico per tenere riunioni,
lezioni a distanza e, più in generale, videoconferenze. A differenza di Skype, non richiede la creazione di una lista di
contatti interni al programma: per iniziare una call (meeting/
conferenza) è sufficiente condividere il link del meeting con
le persone che vorremmo far partecipare. Chiunque in possesso di questo link potrà prendere parte alla videoconferenza usando l’app di Zoom su smartphone e tablet, il client
(programma) di Zoom sul computer o la sua versione Web.
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COME SCARICARE ZOOM MEETING
La prima cosa che si deve fare per poter utilizzare la piattaforma di Zoom è quella di scaricare la sua applicazione
ufficiale, disponibile per cellulari smartphone Android e iOS
(iPhone), iPadOS e computer (microsoft e MAC). Ecco, dunque, come scaricare Zoom Meeting.
1) Per scaricare Zoom su smartphone con sistema Android, bisogna avviare il Play Store (l’icona del triangolo
colorato situato nella schermata Home e/o nel drawer delle
app), bisogna poi digitare “zoom” nella barra di ricerca situata
in alto e pigiare sulla voce ZOOM Cloud Meetings
(l’icona azzurra su cui è disegnata la cinepresa).
Poi premere sul pulsante verde Installa, per avviare il download dell’app. Al termine della procedura, fai tap sul pulsante Apri per avviare Zoom.
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2) Per scaricare Zoom su iPhone o iPad apri l’App Store,
facendo tap sulla “A” bianca stilizzata su sfondo azzurro, premi sul bottone Cerca (in basso a destra), digita “zoom” nella
barra di ricerca che compare in alto e, nella schermata che si
apre, fai tap sulla voce ZOOM Cloud Meetings (l’icona azzurra
su cui è disegnata la cinepresa). Adesso, premi sul
pulsante Ottieni situato in corrispondenza dell’app
ZOOM Cloud Meetings e, se necessario, conferma lo scaricamento tramite Face ID, Touch ID o
password del tuo account Apple.
3) Per scaricare Zoom su computer recati su
https://zoom.us/download e poi clicca sul pulsante blu
Download posto in alto, nella sezione Zoom Client for Meetings, e attendi il download del pacchetto d’installazione del
programma. Al termine dello scaricamento, apri il pacchetto
che hai ottenuto e segui la procedura guidata per portare
a termine il setup. Se usi Windows, ad esempio, apri il file
.exe che hai scaricato e clicca sul pulsante Sì. Se usi Mac,
invece, apri il pacchetto .pkg, clicca sul pulsante Continua,
concedi all’applicazione il permesso di accedere alla cartella
Download, cliccando sul bottone OK presente nel riquadro
comparso a schermo.
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PICCOLA GUIDA PER L’UTILIZZO DI ZOOM
COME USARE ZOOM MEETING SU SMARTPHONE E
TABLET?
Dopo aver installato e avviato l’app di Zoom sul tuo smartphone, 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 (1), 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. Hai la possibilità di loggarti in modo più rapido utilizzando il tuo account Google o il tuo account Facebook.
Cosa devi fare se vuoi tu avviare una conferenza da
smartphone?
Ad accesso effettuato, fai tap sul pulsante New Meeting posto in alto a sinistra; sposta (se necessario) su ON l’interruttore collocato accanto alla voce Video On (2) e premi sul
bottone Start a Meeting. Se non ti era stato già chiesto di farlo,
concedi all’app i permessi per accedere alla fotocamera e al
microfono. A questo punto, la conferenza è praticamente avviata. Per invitare altri utenti a parteciparvi, fai tap sul pulsante
Partecipants (se non lo vedi, fai tap su un punto qualsiasi dello
schermo per far comparire il menu collocato in basso) e, nella
schermata che si apre, pigia sul pulsante Invite situato in fondo. Nel riquadro apertosi, seleziona uno dei metodi di invio tra
quelli disponibili (es. Messenger, Gmail, Outlook, etc.) oppure
copia il link d’invito mediante il pulsante Copy URL (l’ultima
voce della lista) e invia il link come più preferisci (es. WhatsApp, Telegram, etc.). Una volta invitati i partecipanti alla conferenza, dalla schermata Parecipants in cui ti trovi in questo
momento, puoi anche gestire il microfono e la fotocamera di
questa ultimi, chattare con loro, rinominarli e così via: basta
fare tap sul loro nome e selezionare una delle opzioni disponibili (es. Mute, Stop video, Chat, Rename, etc.). Nella schermata principale della videoconferenza, invece, mediante il menu
situato in alto puoi chiudere il tuo microfono (Mute/Unmute) e
la tua fotocamera (Stop Video/Start Video), condividere contenuti (Share), vedere la lista degli altri partecipanti (Partecipants) e così via. Per chiudere una conferenza, invece, fai tap sul
pulsante End situato in alto a destra e conferma l’operazione,
premendo la voce End Meeting.
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PICCOLA GUIDA PER L’UTILIZZO DI ZOOM
Cosa devi fare se vuoi partecipare a una conferenza da
smartphone?
Dopo aver installato e avviato l’app di Zoom, premi sul link
(1) che ti è stato inviato (via mail o via sms o via whatsup...)
dall’host (ovvero dall’utente che ha creato la videoconferenza), inserisci il tuo nome nel campo di testo apposito e fai tap
sul pulsante Continue (se non ti eri già registrato prima).
Dopodiché accetta le condizioni d’uso della piattaforma, premendo sulla voce I Agree nel riquadro apertosi (sempre se
non ti eri già registrato prima), e concedi all’app i permessi
necessari per funzionare correttamente, nello specifico quelli
relativi l’accesso alla fotocamera (2) e al microfono (3). Se
vuoi utilizzare l’audio del telefonino digita su “Call using internet Audio”. Per procedere, fai dunque tap sul pulsante “Join
with video” (4); se non vuoi che ti vedano “Join without Video”
(Anche se è sempre opportuno farsi vedere per correttezza
nei confronti degli altri partecipanti). Chi ha organizzato la
conferenza per garantire la sicurezza ai partecipanti iscritti
potrebbe chiedere in fase di accesso l’inserimento di altre
due informazioni numeriche che ha inviato insieme al link:
il Meeting ID e la Password (5) e (6). Potrebbe anche voler
controllare la richiesta di accesso; se fosse così allora ti comparirà una schermata come nell’immagine 7; in questo caso
aspetta finchè non ti sarà dato il permesso di entrare.
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PICCOLA GUIDA PER L’UTILIZZO DI ZOOM
Cosa puoi fare quando partecipi ad una conferenza da
smartphone? Come chiedere la parola?
Mediante i pulsanti situati in basso, puoi chiudere microfono (Mute/Unmute) e fotocamera (Stop Video/Start Video),
condividere contenuti (Share), vedere la lista degli altri partecipanti (Partecipants) e così via. Per abbandonare una
conferenza, invece, fai tap sul pulsante Leave situato in alto
a destra e conferma l’operazione, premendo la voce Leave
Meeting. Ricordati che l’host (il creatore della conferenza)
può metterti lui in mute, spegnere il video e anche eliminarti
dalla conferenza.

1

Nelle conferenze/meeting con molte persone l’host o il relatore decide molto spesso di “zittire” (mute) tutti i partecipanti
e di dare loro la parola solo quando questa viene richiesta.
Per prendere la parola (per esempio per fare domande) bisognerà alzare virtualmente la mano. Per alzare la mano non
bisogna sbracciarsi sul video, ma basterà prima cliccare sul
pulsante “More” (1) in basso a destra per aprire una finestra
in cui comparirà anche la voce “Raise Hand” (alza la mano)
(2). A questo punto l’host vedrà nel suo pannello di controllo
la mano alzata e, se vuole, vi permetterà di parlare. Un altro
modo per fare domande è scriverle via chat.
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PICCOLA GUIDA PER L’UTILIZZO DI ZOOM
COME USARE ZOOM MEETING SU COMPUTER?
Se vuoi usare Zoom Meeting su computer, dopo aver installato e avviato il programma Zoom (cliccando sull’icona blu
con la telecamerina), clicca sul pulsante Sign In e, se non sei
ancora registrato, clicca sul pulsante Sign Up Free, in modo
tale da registrarti con la tua email. I passaggi di registrazione
sono gli stessi elencati nella procedura di registrazione da
smartphone.
Una volta effettuata la registrazione, accedi al tuo account
compilando i campi di testo Email e Password e poi clicca sul
pulsante Sign In, per loggarti (o, se preferisci, effettua il login
con il tuo account Google o Facebook).
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Cosa devi fare se vuoi tu avviare una conferenza da
computer?
A login effettuato, clicca sul pulsante Continue, fai clic sul
pulsante arancione New Meeting (1) posto in alto a sinistra
della finestra e concedi a Zoom i permessi per accedere alla
webcam e al microfono del computer. Dopodiché fai clic sul
bottone Join With Computer Audio. Il resto sarà tutto esattamente come spiegato nella sezione riguardante l’accesso e
l’avvio conferenza da smartphone.
Cosa devi fare se vuoi partecipare a una conferenza da
computer?
Il procedimento è uguale a quello indicato con l’accesso da
smartphone.
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Cosa puoi fare quando partecipi ad una conferenza da
computer? Come chiedere la parola?
Si può fare tutto quello che è stato indicato nella sezione relativa all’utilizzo del programma da smartphone. In questo
caso però le diverse funzioni le troverete tutte lungo una barra come in figura 3. Per prendere parola da computer dovete cliccare su “Partecipants”. Questo vi da modo di vedere
chi sta partecipando alla conferenza. In questa sezione sotto
l’elenco dei partecipanti troverete tre funzioni (2) e tra queste
la “Raise Hand” per alzare la mano come spiegato prima.
In alterantiva sempre come riportato nella sezione dedicata
all’utilizzo da smartphone potete avviare una chat.
Tra le varie opzioni sulla barra ci sono anche “Share Screen”
per condividere documenti e la funzione “Record” per registrare la conferenza. Attenzione che se non vi è stato dato
il consenso a registrare da parte dell’host state violando la
legge. Se cliccate la funzione registra il sistema lo segnala
all’host che se ne accorgerà immediatamente.
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VI È PIACIUTO E VOLETE APPROFONDIRE?
APPROFONDIMENTI SU ZOOM MEETING
Se vi piace il programma e volete appronfondire il suo utilizzo vi invitiamo a leggere le informazioni dell’esperto del web
Salvatore Aranzulla (1) riportate sul suo sito:
www.aranzulla.it/come-usare-zoom-meeting-1203716.html
Gran parte delle informazioni contenute su questa piccola
guida sono prese dalle sue pagine.
Ci sono poi su youtube dei video di domostrazione pratica.
Ve ne segnaliamo alcuni, ma vi consigliamo di seguire quanto scritto prima perchè spesso nei video tutorial vengono illustrate anche funzioni che per un approccio “semplice” non
servono.
Tutorial come scaricare e utilizzare Zoom Meeting Italiano:
www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk
Installare ZOOM Meeting su PC Windows - ITA
www.youtube.com/watch?v=DY3Y7c8mU4A
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