
Questo che segue deve entrare nell’email di accompagno dell’invito/manifesto 
poiché riporta il link e le note tecniche. 
  

Sei invitato a una riunione pianificata in Zoom. 
150° Anniversario San Giuseppe Patrono della Chiesa Universale 

“Alzati prendi con te il bambino e sua madre” (Mt 2,13) 

 

Sabato 5 dicembre, ore 15,20 

Domenica 6 dicembre, ore 9,20 

 

Entra nella riunione in Zoom 

https://zoom.us/j/9238885294?pwd=YlcyNlVxWUJSbnQ5QzRtZVJaNVh1dz09 

 

ID riunione: 923 888 5294 

Passcode: 5Q7NhW 

P.S.: Note tecniche 

La prima cosa che devi fare per poter utilizzare la piattaforma di Zoom è quella di scaricare 
la sua applicazione ufficiale, disponibile per Android, iOS/iPadOS e computer.   

Se desideri agire da PC e hai intenzione di scaricare Zoom, recati su questa pagina e poi 
clicca sul pulsante blu Scarica relativo al Client Zoom per riunioni. Se il sito non è in 
italiano, seleziona la lingua dal menu a tendina collocato a fondo pagina. 

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 e il gioco è fatto. 

Se non vuoi scaricare il client desktop di Zoom, sappi che la piattaforma è utilizzabile 
anche come servizio online su Chrome (non è supportata in nessun altro browser), oltre 
che come add-on per Chrome e anche per Firefox. 

Dopo aver installato e avviato l’app di Zoom, premi sul link che ti è stato inviato dall’host 
(ovvero dall’utente che ha creato la videoconferenza), inserisci il tuo nome nel campo di 
testo apposito e fai tap sul pulsante Continua. 

Dopodiché accetta le condizioni d’uso della piattaforma e concedi all’app i permessi 
necessari per funzionare correttamente, nello specifico quelli relativi l’accesso 
alla fotocamera e al microfono (se non l’avevi già fatto). 

Mediante i pulsanti situati in basso, come ti ho spiegato prima, puoi chiudere microfono e 
fotocamera, condividere contenuti, vedere la lista degli altri partecipanti e così via. Per 
abbandonare una conferenza, invece, fai tap sul pulsante apposito, situato in alto a destra, 
e dai conferma.  

https://zoom.us/j/9238885294?pwd=YlcyNlVxWUJSbnQ5QzRtZVJaNVh1dz09
https://zoom.us/download
https://www.aranzulla.it/che-cose-il-browser-1029113.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/zoom/kgjfgplpablkjnlkjmjdecgdpfankdle?hl=it&gl=IT&authuser=1
https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/zoom-new-scheduler/

