Festival dell’Utopia 2020.
Qualche rapida istruzione su come seguire gli incontri
Molti pensano che partecipare ad una videoconferenza sia una cosa complicata.
Non è così, bastano pochissime nozioni, molto semplici e intuitive.
Provateci d entrerete nel mondo delle videoconferenze che, pandemia o non pandemia,
sarà sempre di più uno spazio indispensabile per la comunicazione.
Ma se avete qualche problema, scrivete a helpuniversauser@gmail.com.
Tutti gli incontri del festival dell’Utopia 2020 sono trasmesse dalla piattaforma
Zoom, al link:

https://us02web.zoom.us/j/9507718638
Meeting ID: 950 771 8638
Come si accede agli incontri del festival dell’Utopia sulla piattaforma Zoom:



Con il proprio browser cliccando sul link, si accede all’incontro (dall’orario di apertura
in poi);
Con l’applicazione gratuita zoom,
o Come ottenerla: scaricandola dal sito https://zoom.us/download; verrà
scaricata l’applicazione zoominstaller, mandandola in esecuzione installerà
zoom sul vostro computer.
o Cliccando al momento dell’incontro sul link, sarete collegati all’incontro con
zoom.
o alternativamente al link si può entrare in riunione inserendo l’ID della
riunione, che è 950 771 8638.

Prima di entrare, provate se funzionano bene il vostro audio e il vostro microfono. Potete
farlo con l’applicazione zoom, cliccando, in alto a destra, sulla rotellina delle impostazioni, e
poi su ‘audio’. Si aprirà una finestra dove potete testare l’altoparlante, cliccando su ‘verifica
audio’, e il microfono, cliccando su ‘verifica microfono’.

Cosa si può fare con Zoom una volta entrati.





Potrete decidere se far vedere la vostra immagine con la funzione ‘disattiva video’,
sulla barra in basso, a sinistra;
L’amministratore dell’incontro disattiverà a tutti il microfono.
Potrete seguire gli interventi vedendo ed ascoltando i relatori.
Potete rivolgere domande in due modi:

o Scrivendo sulla chat: cliccate su ‘chattare’, sulla barra in basso, si aprirà a
destra una schermata, dove potete leggere tutti i messaggi scambiati. In basso
c’è lo spazio per scrivere il vostro messaggio.
o Potete chiedere la parola: andate sulla funzione ‘partecipanti’, sulla barra in
basso, e cliccate sulla funzione ‘alza la mano’. Verrà segnalato
all’amministratore dell’incontro la vostra richiesta. L’amministratore vi chiederà
di abilitare il vostro microfono. Andate sulla barra in basso, a sinistra vedrete
la funzione ‘riattiva l’audio’. Cliccate e vedrete che sul disegnino del microfono
non c’è più la barra rossa: ora potete parlare, verrete ascoltati da tutti e, se
avrete attivato il video, verrete anche visti.

Ma non c’è solo Zoom.

Ci sono altri due modi per seguire gli incontri:




Con la diretta Facebook, contemporanea ad ogni incontro, alla pagina ‘Fulvio Fagiani
(universauser Varese), indirizzo https://www.facebook.com/universauser.varese,
potrete comunicare inviando un commento nell’apposito spazio;
In differita, guardando le videoregistrazione su Youtube, agli indirizzi che verranno di
volta i volta comunicati.

Buon ascolto e buona visione del festival dell’Utopia 2020.

