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Istruzioni per accedere ai webinar
di cultura digitale di Pane e Internet

Per tutti i webinar utilizzeremo la piattaforma Zoom, dove avremo una “stanza” accessibile
al link:
https://bit.ly/webinarpaneeinternet
NB: vi consigliamo di memorizzate il link sul dispositivo che intendete utilizzare.
Il link sarà attivo 10 minuti prima dell’inizio di ogni webinar, in modo da consentire alle
persone di entrare nella “stanza”.
Qui sotto le istruzioni per accedere al webinar da PC o da un dispositivo smartphone e tablet.

Istruzioni per la connessione da PC
Dal vostro PC è sufficiente aprire un programma di navigazione (browser),
suggeriamo Chrome, e collegarsi all’ora stabilita alla pagina dei webinar di
Pane e Internet: https://bit.ly/webinarpaneeinternet
Ci chiederà se vogliamo visualizzare il webinar direttamente sul browser o
scaricare l’applicazione (“download and run Zoom”)
Se arrivate prima delle 18:00, dovrete attendere che gli organizzatori
attivino la stanza virtuale.
Assicuratevi di avere l’audio attivo per sentire.
Una volta entrati nel webinar, posizionando il mouse in basso visualizzerete
le funzioni a vostra disposizione. Vi chiediamo di cliccare sul simbolo del
microfono e della webcam al fine di disattivarli (vedi immagine sotto):
questo ci consentirà di avere una migliore connessione ed evitare rumori di
sottofondo.
Concluso il meeting, per uscire cliccate su “End Meeting” in basso a destra.
Le altre funzioni le spiegheremo durante il webinar.

Per chiudere il tuo microfono e
video durante il webinar dovrai
cliccare su queste icone
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Per uscire dal meeting clicca su
End Meeting

Istruzioni per la connessione da
smartphone o Tablet
Dal vostro smartphone o tablet dovete scaricare la app gratuita Zoom Cloud
Meetings dal Google Play Store o dall’Apple App Store.
Una volta scaricata l’app, andate nel vostro programma di navigazione (per
esempio,
Google
Chrome)
e
inserite
il
link:
https://bit.ly/webinarpaneeinternet
Cliccate poi su “Join Meeting”.
Si aprirà l’applicazione Zoom appena scaricata che vi porterà nella “stanza”
del webinar.
Vi chiediamo di toccare il simbolo del microfono e della webcam al fine di
disattivarli (vedi immagine sotto): questo ci consentirà di avere una migliore
connessione ed evitare rumori di sottofondo.

Se avete problemi ad utilizzare lo strumento, inviandoci una e-mail a
segreteria@paneeinternet.it: verrete ricontattati il prima possibile.

