


ZOOM Meetings è un software per videoconferenze 
basato su cloud che puoi utilizzare per incontrare 

virtualmente altre persone, sia in video che solo audio 
o entrambi e consente di registrare le sessioni per 

visualizzarle in seguito. E’ gratuito, molto versatile e si 
può utilizzare con il PC, con il tablet e con il cellulare. 

Anche nella versione gratuita si possono tenere riunioni 
one-to-one o riunioni di gruppo con un massimo di 50 

persone ma con un limite di tempo di 40 minuti.

Zoom mette a disposizione diversi strumenti e 
ultimamente ha arricchito le proprie 

funzionalità, consentendo la condivisione dello 
schermo di qualunque dispositivo e mettendo a 

disposizione una suite di strumenti 
collaborativi, utili nel caso di riunioni di lavoro a 
distanza per le quali è richiesta la condivisione 

di idee e contributi. 





Aprire Chrome e 
scrivere nel motore di 
ricerca Zoom Meeting 

e cliccare su INVIO

Per utilizzare ZOOM bisogna prima scaricarlo.
Vediamo come si fa…

Scarica l’app Zoom per desktop o dispositivo mobile

oppure segui le seguenti indicazioni

Clicca qui per aprire la pagina per 
scaricare ZOOM

https://zoom.us/download


Cliccare sul primo link



Cliccare su RISORSE
e dopo su



Scrivi il tuo account 
di posta elettronica 

e dopo clicca su 
Iscriviti

Scrivere il prorio account 
di posta elettronica

Cliccare su Iscriviti, 
è gratis.

Cliccare su
DOWNLOAD



Il software si è 
scaricato ed è in 

barra. Adesso bisogna 
cliccare sul nome



Dopo bisogna cliccare 
su ESEGUI per 

installare il software



Si è avviata 
l’installazione del 

software



Dopo che hai installato il software
lo trovi tra i tuoi programmi. 

Quindi basta
aprire la finestra START di Windows

e in tutti i programmi troverai 
START ZOOM.





Dal cellulare clicca sull’icona
Play Store, cerca tra le APP:  

ZOOM Cloud Meetings
e avvia la ricerca



Installa il software

Installando il software, lo 
ritrovi tra le APP del 

cellulare
e aprendolo vedrai questa 

finestra.

Per partecipare ad una 
riunione devi cliccare su 
JOIN A MEETING e dopo 
inserire il codice ID e la 

password (che ti verranno 
inviati).



Ogni volta che devi partecipare ad una riunione, ti viene inviato un messaggio o su 
Whats App o nella tua email.

Appena arriva l’invito per partecipare all’incontro, devi cliccare sul link. 

Dopo devi inserire il codice ID
e la password 



Se invece, nel tuo cellulare, si apre 
questa schermata, per partecipare alla 

riunione, devi cliccare su JOIN e inserisci 
il CODICE ID (l’ID cambierà ogni volta).

Alla fine devi inserire la PASSWORD che 
ti è arrivata insieme al link e dopo clicca 

su OK.

Poi clicca di nuovo su JOIN MEETING 



Appena entri nell’aula devi cliccare su 
JOIN AUDIO per attivare l’audio e sulla 
videocamera per attivare la webcam.

Per uscire dall’aula devi 
cliccare su LEAVE

SI APRIRA’ L’AULA DELLA 
RIUNIONE




