Partecipare al webinar
Prerequisiti
Zoom Desktop Client oppure Zoom Mobile App à Scaricalo qui: https://zoom.us/download

Accedere al webinar mediante il link di invito
Per partecipare al webinar, fai clic sul link che l'host ti ha fornito o che hai ricevuto nella pagina di
conferma dopo la registrazione. Se l'host ha inviato un'e-mail di conferma della registrazione, il
collegamento può essere trovato anche lì.
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Attendere che il webinar venga avviato
Se l'host non ha iniziato a trasmettere il webinar o si sta preparando utilizzando una sessione di
prove, riceverai il seguente messaggio:

Se ricevi un messaggio che mostra la data e l'ora del webinar, controlla la data e l'ora di inizio del
webinar incluso il fuso orario. Assicurati di collegarti all'avvio del webinar.

Interfaccia del software
Windows |

macOS

Impostazioni audio (visibile solo se l'host non ti ha concesso il permesso di parlare): modifica le
impostazioni audio. Puoi anche fare clic sulla freccia verso l'alto (^) accanto per cambiare
l'altoparlante.
Attiva / disattiva l'audio: se l'host ti autorizza, puoi riattivare l'audio e parlare durante il webinar.
Tutti i partecipanti saranno in grado di ascoltarti. Se l'host ti consente di parlare, riceverai una
notifica.
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Nota: è ancora possibile accedere alle impostazioni audio facendo clic sulla freccia ^ accanto al
pulsante Riattiva / Disattiva.
Chat: consente di aprire la chat durante la riunione, consentendo di inviare messaggi di chat e
inviare un messaggio all'host, ai partecipanti al panel e ai partecipanti (se consentito).
Alza la mano: alza la mano nel webinar per indicare che hai bisogno di qualcosa dall'host. L'host
può fornire istruzioni su come intendono utilizzarlo. Molti webinar host utilizzano questa funzione
per sapere se un partecipante ha una domanda e vorrebbe parlare ad alta voce.
Domanda e risposta: aprire la finestra Q&A, che consente di porre domande ai relatori. I relatori
possono fornire una risposta testuale o rispondere alla tua domanda in tempo reale.
Fare una domanda:
1. Digitare la domanda nella casella Domande e risposte. Fai clic su Send.
Nota: selezionare Invia anonimamente se non si desidera che il proprio nome sia allegato
alla domanda nelle Domande e risposte.
2. Se ricevi una risposta testuale, la vedrai comparire nella finestra Q&A.

L'host può anche rispondere alla tua domanda dal vivo (ad alta voce). Vedrai una notifica
nella finestra Domande e risposte se l'host prevede di farlo.
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Come partecipante puoi anche mettere “Mi piace” o commentare le domande di altri
partecipanti. Questo aiuta i relatori a identificare le domande più frequenti, specialmente in un
webinar con molti partecipanti.
1. Fai clic sull'icona pollice in alto per aggiungere un commento.
Suggerimento: il numero accanto all'icona è il numero totale di Mi piace che la domanda
ha ricevuto finora.

2. Clicca “Comment” per scrivere un commento o una replica a una domanda esistente.
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Abbandona la riunione: fai clic su Leave meeting per uscire dal webinar in qualsiasi momento.
Se esci, puoi riconnetterti se il webinar è ancora in corso, purché l'host non abbia bloccato il
webinar.
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