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Materials for interactive use of the 
Internet from the Danube-Networkers 

  
Istruzioni per l'uso di Zoom 

Quando si u*lizza Zoom, verrà visualizzata una schermata con varie funzioni. Di seguito una breve 
descrizione di queste funzioni. 

  

1

In alto a destra: è possibile selezionare la modalità standard Speaker-View (evidenzia una persona 
che parla) e Gallery-View (mostra tuJ i partecipan* contemporaneamente). 

Opzioni webcam  

(accendi / spegni la tua webcam) 

Opzioni audio: (premere qui una volta per disaJvare l'audio se si desidera parlare con qualcuno a 
casa senza disturbare la videoconferenza, l'audio del microfono verrà disaJvato automa*camente). 
Se hai rumori di fondo, vale la pena silenziar*, ma non dimen*care di riaccendere il microfono 
prima di iniziare a parlare.

Ti mostra un elenco dei partecipan* nell'angolo in alto a 
destra

Mostra il tuo schermo agli altri partecipanti, 
nel caso in cui vogliono mostrare qualcosa agli altri

Apre l'area dei messaggi da inviar e ricevere 
messaggi (AOenzione: chiunque può leggerli!)

General Se1ngs
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2

Scegli se vuoi 
condividere 
l'intero scherm 
Scegli se vuoi 
condividere 
l'intero o 
soltanto una 
finestra.o 

Vengono visualizzate 
tu=e le finestre 
aperte. Selezionane 
una per condividerla 
con gli altri. 
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Da qui in poi, troverai spiegazioni sulle opzioni di 
impostazione, ma puoi anche lasciare le impostazioni 
predefinite

 
Qui puoi cambiare le impostazioni della tua webcam o selezionare un'altra webcam. 

3

Premi qui per 
interrompere la 
condivisione 
dello schermo
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Qui è possibile modificare le impostazioni audio o disaJvare l'audio (microfono e cuffia / 
altoparlante). 

L'ul*ma opzione è "Impostazioni audio ...", che * porta a impostazioni più deOagliate: 

4
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We the Danube-Networkers use the Zoom video conferencing system, e.g. to exchange 
information about the content of our projects, to try out new methods of communication and 
cooperation and to make new friends. 

e.g. in the project codanec.eu

Interested? Please get in touch with us!

contact address: 
Office Danube-Networkers, c/o ILEU e.V.,
Schweinmarkt 6, 89073 Ulm, Germany
Phone: 0731/379951-66 (office)
mail: info@ileu.net
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Premi qui per uscire dalla riunione.

Scrivi qui messaggi per gli altri 
partecipanti

http://codanec.eu
mailto:info@ileu.net

