
Cari amici e soci, se avete già esperienza con queste programmi per videoconferenze, riporto più sotto i 

dati necessari per collegarsi a Zoom, in caso contrario descrivo i passi da compiere per ritrovarci insieme, 

purtroppo a distanza, ma potendo vederci e comunicare tra noi e con il relatore tramite PC: 

- I dati che servono (riportati sotto): un collegamento (http://.....) e due codici numerici 

- Cliccando sul collegamento dovrebbe aprirsi la pagina web di Zoom (una piattaforma-programma 

per videoconferenze, purtroppo non è in lingua italiana), con la richiesta di immettere il primo 

codice “Meeting ID” (9392271549) 

- È poi chiesto il proprio nome o pseudonimo  

- Si passa ad un’altra pagina per l’inserimento del secondo codice “Password” (347392). 

- Verrà chiesto anche di attivare l’audio del PC o cellulare (join computer audio) 

- Se si arriva ad una pagina con sfondo nero e il nome che avete dato, non resta che attivare il 

microfono e la videocamera: le due icone in basso a sinistra che li rappresentano non devono 

essere barrate o di colore rosso, ci vuole un click, … e ci siamo! Altri suggerimenti su come usare 

Zoom potete averli da chi si è già collegato. 

I passi descritti sono semplici per un PC (con Windows 10) e si può provare più volte (potete farlo in 

autonomia in qualunque momento), ma abbiamo già sperimentato che possono esserci problemi per cui 

il collegamento non riesce: il funzionamento della rete (sia per la parte casalinga che per il resto), il vostro 

PC (non sempre Zoom riesce ad attivare la videocamera, in questo caso ci si potrebbe accontentare del 

solo collegamento in voce, potete vedere e sentire gli altri), …. 

Se provate con il cellulare, dovete trovare voi il modo di fare i passaggi equivalenti a quelli sopra descritti, 

diversi da cellulare a cellulare …  

In ogni caso, se non avete chi può aiutarvi, possiamo sentirsi per telefono, email o Whatsapp, provo ad 

aiutarvi io. 

Ugo Bologna 

ugo.bl41@gmail.com 

3478787803 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dati per collegarsi a Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/9392271549?pwd=TmgrU1NDcDl4SlViODFVaW0zN09lUT09 

Meeting ID: 939 227 1549 

Password: 347392 
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