
 
 

 

La piattaforma per il collegamento alle lezioni online è Zoom Cloud  

PERCHE' ABBIAMO SCELTO QUESTA PIATTAFORMA? 

 

- è gratis 

- è possibile utilizzarla sia da PC che da cellulare 

- è intuitiva e ha un'ottima qualità audio/video 

- fino a 100 persone collegate contemporaneamente 

- non è necessario registrarsi 

 

COME SI USA? - Seguite queste istruzioni passo passo 

 

istruzioni per computer 

Vai su internet sul sito https://zoom.us/ 

1. Clicca su "JOIN A MEETING" (in alto a destra) 

2. Inserisci il codice stanza che ti verrà fornito al momento della prenotazione 

3. Clicca su JOIN 

4. Se la videochiamata non inizia in automatico, clicca su "click here" (in basso) e poi su "join from your 

browser" (ancora più in basso) 

5. Clicca su "I agree" 

6. Inserisci il tuo nome e clicca su "join" 

7. Clicca su "Join audio by Computer" 

8. In alto clicca su "Consenti" 

9. Se il video non parte in automatico, clicca in basso a sinistra su "Start video" 

10. Clicca su "Consenti" 

 

istruzioni per cellulare 

1a. Se hai un iPhone clicca qui per scaricare l'app https://apps.apple.com/it/app/zoom-cloud-

meetings/id546505307 

1b. Se NON hai un iPhone clicca qui per scaricare l'app 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=it 

2. Clicca sul numero che ti verrà fornito alla prenotazione 

3. Inserisci il tuo nome e clicca sempre su ok 

https://zoom.us/
https://apps.apple.com/it/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/it/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=it


 
 

 

4. Clicca "Join with Video" 

5. Clicca su "consenti" e poi su "ok" per fornire all'applicazione i permessi necessari 

6. Clicca su "Call using Internet Audio" 

 

ATTENZIONE: può capitare che dopo 40 minuti di utilizzo, l'applicazione ti chieda di sottoscrivere un 

abbonamento.  

Per continuare ad utilizzare gratuitamente l'applicazione, è necessario 

1. chiudere la chiamata 

2. iniziare una nuova chiamata 

 

CONSIGLI PER L'UTILIZZO 

- Utilizzare la connessione Wi-Fi: è più stabile e non si consumano giga 

- Inserire il "muto" quando non si parla così da non fare confusione 

 

Consigliamo di collegarsi qualche minuto prima così da essere sicuri che tutto funzioni 

 

Buon divertimento! 

Alessia e il Team del Polispecialistico Lambrate 


