Partecipare ai corsi online tramite videopiattaforma Zoom
Per partecipare a corsi online e webinar tramite la piattaforma di videoconferenza
zoom (https://zoom.us/), è necessario scaricare ed eseguire l'app gratuita di zoom
(l’installazione è richiesta una sola volta, non dovrà ripeterlo a ogni lezione; consigliabile
farlo qualche ora prima del corso).
Per i corsi interattivi ha bisogno di: un dispositivo con connessione internet stabile
(computer, tablet o smartphone), una webcam e cuffie / auricolari. Esegua l’accesso
almeno 10 minuti prima dell’inizio del corso.
Zoom si installerà in automatico con la lingua tedesca o inglese, a seconda delle
impostazioni del Suo computer (italiano purtroppo non disponibile) e dalla posizione
rilevata dal Suo computer: di seguito troverà quindi le istruzioni in entrambe le lingue!
Ecco come funziona (Istruzioni per computer):
Riceve una mail dalla Volkshochschule Südtirol con un link per il corso online. Cliccando
questo link viene rediretto alla pagina che vede qui sotto. Se non riesce a cliccare il link,
lo copi e incolli nel suo browser (la pagina che usa per navigare in internet).

Consigliamo di partecipare al corso usando la app (anche se è possibile usare solo il
browser, senza installarla).
Per installare la app, clicchi su “download Zoom” (o se appare in tedesco, come nella
schermata sopra: Zoom herunterladen und ausführen“).
Talvolta il download inizia automaticamente, senza che Lei debba cliccare sul link.
Se il link non funziona: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe).
(È disponibile anche la versione per Apple Mac e per tablet / smartphone. Alla fine di
questo documento trova il link per mac).

Quando il download è completo, si apre la seguente finestra:

Selezioni “salva file” / “Datei speichern “ / “save file”.
Ora il programma è stato scaricato. A seconda del browser che ha usato, lo ritrova
cliccando nel tastino “download in corso” in alto a destra (firefox) o in basso a sinistra
(Chrome) o nella cartella “download”.
In alto (Firefox):

In basso (Chrome):

Quando l’installazione è completata, faccia click sul file: Potrebbero apparire i seguenti
comandi: “esegui file” / “launch application” / “Datei ausführen”

Le viene richiesto di inserire il Suo nome. Clicchi poi su “Join a meeting” o in tedesco:
“Dem Meeting beitreten”.

Clicchi poi su “Join Audio by computer” oppure in tedesco: “Per Computer dem Audio
beitreten”.

Appena vede la seguente schermata (può avere lo sfondo blu, o un altro colore) si trova
già nel corso online.

Funzioni:
se vuole fare una domanda, usi l’icona “chat” in basso.
Il corso inizia quando il docente è online, in automatico il Suo audio verrà disattivato per
evitare eco e rumori di sottofondo. Lei vedrà e sentirà il docente, ma il Suo audio è
disttivato. Per attivare audio e video, dovrà cliccare le icone sbarrate in basso a
sinistra. Quando la barra scompare, il Suo audio /video è attivo e Lei potrà parlare /
mostrarsi anche agli altri partecipanti. E’ tuttavia opportuno porre una domanda via
chat, piuttosto che attivando l’audio.
ISTRUZIONI PER INSTALLARE ZOOM SU APPLE MAC:
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203020795-How-To-Install-on-Mac

