12 PASSI PER REGISTRARSI ED INSTALLARE ZOOM

Se preferisci installare zoom sul PC invece del telefonino, segui questi 12 passi.
1) https://www.zoom.us/signup a questo link inizi la registrazione mettendo i tuoi dati di nascita in questo ordine:
- mese
- giorno
- anno
Dopo l’inserimento clicca: “continue”
_______________________________________________________________________________________
2) Nella prossima pagina scrivi il tuo indirizzo e-mail: ………
Dopo l’inserimento clicca: “Sign Up”
_______________________________________________________________________________________
3) Nella prossima pagina ti scrivono che manderanno un’email al tuo indirizzo.
Apri la tua posta elettronica, e cerca una mail da parte di Zoom intitolata:
“Please activate your Zoom account” - se non la trovi in posta in arrivo, cerca in quella indesiderata.
Apri la lettera e clicca “Activate Account”
_______________________________________________________________________________________
4) Ti si apre una pagina con una domanda: “Are you signing up on behalf of a school?”,
Scegli “No” e clicca “continue”
________________________________________________________________________________________
5) Nella prossima pagina ti chiede di compilare i tuoi dati anagrafici e la password, in questo ordine:
- Nome
- Cognome
- Password - ATTENZIONE: deve avere almeno 8 caratteri, di cui almeno 1 numero e 1 lettera
maiuscola
- Ripetere la Password uguale
Dopo l’inserimento clicca: “continue”
_________________________________________________________________________________________
6) Nella prossima pagina NON SCRIVERE NIENTE
Clicca solo il tasto “Skip this step”
_________________________________________________________________________________________
7) Ora puoi chiudere la pagina in cui ti trovi (hai completato la registrazione)
_________________________________________________________________________________________
8) Adesso dei scaricare il programma su PC:
https://zoom.us/download#client_4meeting questo link ti aprirà una pagina con diverse possibilità.
Scegli: Zoom Client for Meetings e clicca “Download”
Vai nella cartella del tuo computer chiamata “Download”
Oppure, nella pagina internet, in basso dovresti vedere il file appena scaricato scegli “Apri /Esegui”
(non so quale parola mostri il tuo computer)
_________________________________________________________________________________________
9) Ti si aprirà una finestra intitolata “Install Zoom”
Clicca “Continue”
Scegli “Install for all users of this computer” e clicca “Continue”

Clicca “Install”
Ti si aprirà una nuova finestra bianca con scritto “Zoom” e due scelte.
ATTENZIONE: Prima di fare la tua scelta, torna alla finestra chiamata “Install Zoom” e clicca “Close”
________________________________________________________________________

10) Tornando alla nuova finestra bianca con scritto “Zoom” e due scelte.
Scegli “Sign In”
________________________________________________________________________________________
11) Inserisci l’e-mail e la password con cui ti sei registrato al punto 5 di questa “guida”

Lascia vistata la casella “Keep me signed in” (così non dovrai riscrivere tutte le domeniche e i
mercoledì, e-mail e password)
Clicca “Sing In”
__________________________________________________________________________________________
12) Ti apparirà una finestra che dice “Zoom.us" would like to access the microphone. Clicca “OK” o le altre
persone non vi sentiranno
FINE: puoi chiudere tutto!

DOMENICA: Quando riceverai il link dell'appuntamento per il culto su zoom, cliccalo.
Ti si apre una pagina web con in alto la domanda: Open zoom.us?
Scegli “Open zoom.us” ti si aprirà la pagina per il culto.

