COME INSTALLARE ZOOM CLOUD MEETINGS
PER ANDROID
Per scaricare Zoom su Android:

1. Avviare il Play Store
2. Digitare “zoom” nella barra di ricerca situata in alto e pigiare sulla voce ZOOM Cloud
Meetings

3. Premere, poi, sul pulsante verde Installa, per avviare il download dell’app.
4. Al termine della procedura, cliccare sul pulsante Apri per avviare Zoom.

PER APPLE
1. Aprire l’App Store, facendo tap sulla “A”
2. Premere sul bottone Cerca (in basso a destra), digitare “zoom” nella barra di ricerca che compare
in alto e, nella schermata che si apre, cliccare sulla voce ZOOM Cloud Meetings

3. Premere sul pulsante Ottieni situato in corrispondenza dell’app ZOOM Cloud Meetings e, se
necessario, confermare lo scaricamento tramite Face ID, Touch ID o password del tuo account
Apple.

PER PC
1. Cercare su Google o altri browser ZOOM Download o cliccare su https://zoom.us/download
2. Al termine dello scaricamento, aprire il pacchetto che si è ottenuto e seguire la procedura guidata
per portare a termine il setup.

3. Se si usa Windows, ad esempio, aprire il zoominstaller.exe che si è scaricato e cliccare sul
pulsante Sì.
4. Se si usa Mac, invece, aprire il pacchetto .pkg, cliccare sul pulsante Continua, concedere
all’applicazione il permesso di accedere alla cartella Download, cliccando sul bottone OK presente
nel riquadro comparso a schermo.

COME USARE ZOOM MEETING SU SMARTPHONE, TABLET
E PC

Dopo aver installato e avviato l’app di Zoom sul tuo device puoi decidere di:
1. Creare un ACCOUNT ZOOM
2. Avviare la riunione utilizzando ID RIUNIONE precedentemente ricevuto via mail dopo l’avvenuta
registrazione al webinar
3. Cliccare sul LINK precedentemente ricevuto via mail dopo l’avvenuta registrazione al webinar

PROCEDIMENTO CON CREAZIONE DI ACCOUNT
1. Cliccare sulla voce Iscriviti situata in basso a sinistra
2. Indicare la tua data di nascita e compilare il modulo che ti viene proposto con il tuo indirizzo
email, nome e cognome

3. Premere sul pulsante Iscriviti
4. Accedere alla casella di posta elettronica che hai indicato in fase di registrazione e cliccare sul
pulsante Attiva account presente nel messaggio che ti è stato inviato dalla piattaforma, così da
convalidare l’email e attivare il tuo account.

5. Nella pagina Web apertasi, poi, inserire la password che intendi impostare a protezione del tuo
account nei campi Password e Conferma Password.
6. Recati nuovamente nell’app di Zoom, clicca sulla voce Accedi che si trova in basso a destra della sua
schermata principale e compila i campi Indirizzo email e Password con le tue informazioni di
accesso e cliccare sul pulsante Accedi per eseguire il login.

7. Una volta effettuato l’accesso cliccare su ENTRA
e inserire ID RIUNIONE
precedentemente ricevuto tramite mail all’avvenuta registrazione del webinar o cliccare sul LINK
per accedere

PROCEDIMENTO SENZA ACCOUNT
1. Cliccare su Entra in una riunione

2. Inserire ID RIUNIONE
3. Cliccare su Entra

PROCEDIMENTO CON USO DEL LINK
1. Recuperare la mail ricevuta dalla nostra associazione dopo la registrazione e cliccare sul LINK per
accedere alla riunione
2. Cliccare AVVIA RIUNIONE e attendere che si colleghi il relatore per iniziare il webinair

Per qualsiasi informazione o supporto contattaci allo 051226934
o scrivi a erika.tumino@succedesoloabologna.it

