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Tocca l'icona Home sulla 
barra del menu.

Tocca l'icona Home sulla 
barra del menu.

Seleziona la riunione 
desiderata dall'elenco.

Tocca Nuova riunione 
sullo schermo della Home 
per avviare una riunione 
immediata.

Tocca Avvia per avviare 
una riunione.

Avvia una riunione pianificata

Avvia una riunione immediata
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https://support.zoom.us/hc/it-it/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC


support.zoom.us  |  3

Tocca l'icona Home sulla 
barra del menu.

Tocca l'icona dei contatti 
sulla barra dei menu.

Tocca l'icona Partecipa sullo 
schermo della Home.

Seleziona un contatto.

Immetti l'ID riunione.

Tocca Partecipa per avviare 
la riunione.

Tocca Riunione per avviare 
una riunione.

Partecipa a una riunione

Chiama un contatto

3

4

3

2

2

1

1

3

3

1

1

4

2

2

3

1

2

Tocca l'icona del telefono 
sulla barra del menu.

Tocca il codice del paese per 
scegliere il paese desiderato. 
Inserisci un numero di telefono.

Tocca l'icona del telefono per 
avviare la chiamata.

Effettua una chiamata telefonica
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https://support.zoom.us/hc/it-it/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC
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Cerca per nome o scorri per trovare sale, 
contatti o endpoint H.323/SIP.  
Clicca su Invita.

Tocca Invita per e-mail.  
Inserisci l'indirizzo e-mail dell'invitato.  
Tocca Invia invito.

Invita partecipanti da riunione in corso in corso

Invita da contatti Invita per e-mail

Tocca l'icona della bandiera per selezionare il paese 
che stai chiamando. Inserisci il numero di telefono e 
tocca l'icona con il telefono per chiamare. 

Inserisci l'indirizzo IP o il numero E.164 
del dispositivo che stai chiamando. Tocca 
H.323 o SIP. Tocca Chiama. 

Invita per telefono Invita sistema di sala

Tocca Partecipanti sul Controller. Seleziona la modalità di invito dal 
pulsante in basso a sinistra.
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https://support.zoom.us/hc/it-it/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC
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Tocca l'icona Home sulla 
barra del menu.

Segui le istruzioni sul 
Controller.

Tocca l'icona Condividere 
lo schermo sullo schermo 
della Home.

Le istruzioni rimarranno visibili 
sul Controller, anche dopo la 
condivisione mostrata sul display 
Zoom Room.

Tocca Interrompi 
condivisione quando hai 
terminato.

Condividi i contenuti
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https://support.zoom.us/hc/it-it/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC
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Avvia/interrompi 
il video della sala

Condividi i contenuti 
dal portatile o dal 
dispositivo mobile

Dettagli accesso 
riunione (ID riunione, 
ID partecipante, 
numeri di telefono)

Dopo aver toccato Gestisci partecipanti nei comandi della riunione:

Tocca il nome dei partecipanti per chiedere 
di avviare o interrompere il video, per 
ancorare in alto o mettere in evidenza 
per tutti il loro video, per consentire di 
registrare, promuoverlo a organizzatore 
o rimuoverlo dalla riunione

Disattiva l'audio di tutti i partecipanti, 
riattiva l'audio di tutti i partecipanti o tocca 
Altro per bloccare la riunione o per scegliere 
di disattivare l'audio dei partecipanti 
all'ingresso

Comandi riunione

Gestisci i partecipanti come organizzatore

Blocca la riunione, 
abilita la sala d'attesa e 
consenti ai partecipanti 
di condividere lo 
schermo, di usare la 
chat, di rinominarsi  
e di attivare il  
proprio audio

Visualizza i messaggi 
di chat della riunione. 
Puoi anche abilitare i 
messaggi di chat sul 
display della sala

Cambia il layout  
video dello schermo

Vista oratore:  
mostra l'oratore attivo

Vista galleria: mostra 
tutti i partecipanti nella 
griglia 

Avvia la registrazione 
sul cloud. (Una 
volta terminata la 
riunione, il link alla 
registrazione ti verrà 
inviato via e-mail.)

Esci da una 
riunione o 
terminala

Visualizza e gestisci 
i partecipanti alla 
riunione

Controlla le impostazioni della 
videocamera PTZ, le impostazioni 
predefinite o passa alla 
videocamera secondaria

Disattiva/riattiva 
il microfono della 
sala

https://support.zoom.us/hc/it-it/articles/201362003-Zoom-technical-support?#h_01FEHG53JDJKQ8ZGC72HEWQZMC

