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Come scaricare Zoom Meeting su PC Windows 

Per scaricare Zoom su PC Windows è necessario collegarsi al sito ufficiale del programma cliccando sul seguente link: 
https://zoom.us/download. 

Ti comparirà la seguente schermata: clicca quindi sul pulsante blu Scarica relativo al Client Zoom per riunioni. 

 

 

 

Completato il download, fai doppio clic sul file ZoomInstaller.exe che compare in basso a sinistra sullo schermo (vedi immagine successiva). 

 

https://zoom.us/download


 

 

 

Premi sul pulsante Sì, per consentire al programma di apportare modifiche al computer e avviare l’installazione automatica di Zoom. 
Attendi, quindi, che la barra d’avanzamento visibile sotto la voce Installing raggiunga il 100% e l’installazione di Zoom sarà completata.  

A questo punto dovresti visualizzare la schermata principale di Zoom (vedi l’immagine seguente). 

 

 



  

Mettere il “baffo” (spunta) facendo clic sulla casella “Non 
connettere all’audio” e sulla casella “Disattiva il video”, perché per 
entrare nelle videoconferenze della Libera Università non serve né 
l’uno, né l’altro. Le domande e gli interventi si inviano per iscritto 
tramite chat, che apparirà in basso nella finestra di zoom della 
videoconferenza. Premere il pulsante “Entra”.

Cliccare sul pulsante “entra” (non “Nuova riunione”) e incollare il link 
(collegamento) inviato via mail qui 



Oppure apparirà un messaggio simile a quello sotto, perché 
l’organizzatore della riunione deve comunque autorizzarvi ad entrare 
nella videoconferenza e per il momento siete in sala di attesa

Tutto quanto indicato sopra va bene se si parte aprendo prima 
l’applicazione Zoom sul pc e si copia il link nell’apposita finestra;  
se invece si clicca direttamente sul link (collegamento) inviato via mail, si 
evidenzierà una finestra che chiede l’autorizzazione ad aprire il 
collegamento con il client Zoom installato (Do you want to allow this page to 
open”zoom.us.app!? = Vuoi permettere a questa pagina di aprire l’app 
Zoom?) e se si conferma (allow), si arriva direttamente alla sala di attesa, 
come indicato nella pagina successiva

ATTENZIONE



Se una volta entrati ci si accorge che il video e l’audio (microfono) non sono 
stati disattivati cliccare in basso a sinistra della finestra sull’icona del 

microfono “Attiva audio” e apparirà una barra rossa per dire che il vostro 
microfono è chiuso, stessa cosa sulla icona del video “Interrompi video” fino 

a che non appare una barra rossa che indica che la vostra videocamera è 
chiusa; naturalmente continuerete a sentire e a vedere il docente (oratore), 
perché queste icone barrate riguardano solo il vostro microfono e la vostra 

fotocamera per intervenire con l’audio e il video nella riunione. 

Poiché saremo parecchi ad essere collegati, per evitare rumori molesti o 
che il video del docente non rimanga in primo piano quando non parla, 
l’unica modalità per intervenire nella lezione, come già indicato sopra, è 
inviare un messaggio scritto tramite chat; l’organizzatore girerà le vostre 
domande al docente non appena possibile.



Tramite l’applicazione Zoom è possibile anche verificare gli altoparlanti del pc 
e il microfono, per regolare il volume dell’ascolto dell’audio del docente e 
quello degli eventuali interventi a voce, solo se fossero autorizzati. Bisogna 
entrare nella rotellina “dentata” in alto a destra



Se l’audio produce una linea verde e si sente correttamente si può cliccare 
sul pulsante “Interrompi”, altrimenti si agisce sulla barra subito sotto di 
“Volume in uscita” fino ad avere il livello audio desiderato.

Si utilizzerà la stessa procedura per il microfono, cliccando su “Verifica 
microfono” e utilizzando la barra sotto per alzare il volume fino a che non si 
vede una linea verde.


