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Contenuti: 

 

- Partecipazione alla sessione di Formazione Frontale On Line FFOL 

(tramite PC) 

- Confermare la visione del webinar (tramite PC) 

-  Partecipazione alla sessione di Formazione Frontale On Line FFOL 

(tramite Dispositivi Mobile) 

- Confermare la visione del webinar (tramite Dispositivi Mobile) 

- Requisiti di sistema 
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Partecipazione alla sessione di Formazione Frontale On Line 

FFOL (tramite PC) 

IMPORTANTE: Prima di accedere alla videoconferenza tramite PC con la piattaforma 

Zoom US, è possibile scaricare ed installare l’applicazione “Client Zoom per riunioni” da 

questo link: Download center  

 

1) Accedere alla e-mail personale indicata al Collegio dei Geometri per l’invio del link per 

partecipare al seminario; 

2) Aprire l’e-mail inviata dal Collegio dei Geometri e cliccare al link contenuto; 

 

 

 

3) Si aprirà un pagina browser con una finestra Pop-up. Cliccare sul pulsante “Apri Zoom 

Meetings”; 
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Nel caso non si disponga di Zoom sul proprio PC, cliccare su 

“Scarica Ora” ed installare l’applicazione; 

 

 

4) Inserire l’email personale e il proprio nominativo (Nome e Cognome).  

Cliccare su entra sul webinar; 
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5) Attendere l’inizio del webinar. Cliccare sul pulsante “Verifica Audio” 

per verificare il corretto funzionamento dell’audio; 

 

 

6) Cliccare su pulsante “Domande e risposte” per effettuare una domanda ai moderatori; 

 

7) Cliccare su pulsante “Esci” per terminare il webinar.  
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Confermare la visione del webinar (tramite PC) 

1) Durante il webinar compariranno saltuariamente delle finestre pop-up contenenti dei quesiti 

per confermare la presenza del partecipante. Queste finestre hanno un tempo per le 

risposte limitato. Cliccare sulla risposta corretta e premere “Invia”. 
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Partecipazione alla sessione di Formazione Frontale On Line 

FFOL (tramite Dispositivi Mobile) 

IMPORTANTE: Prima di accedere alla videoconferenza tramite Smartphone/Tablet con la 

piattaforma Zoom US, è necessario scaricare ed installare l’App “Zoom US” da questo 

link (in “Zoom per applicazioni mobili”): Download center o tramite l’app store del 

proprio dispositivo mobile. 

 

1) Accedere alla e-mail personale che avete indicato al Collegio dei Geometri per l’invio del 

link per partecipare al seminario sul proprio dispositivo mobile; 

 

 

2) Aprire l’e-mail inviata dal Collegio dei Geometri e cliccare al link contenuto; 

 

 

 

3) Si aprirà la seguente schermata, cliccare su “Apri con Zoom”; 

 

4) Inserire l’email personale e il proprio nominativo (Nome e Cognome). Cliccare su 

“Continua”; 
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5) Cliccare su pulsante “Domande e risposte” per effettuare una domanda ai moderatori; 

 

6) Cliccare su pulsante “Esci” per terminare il webinar. 
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Confermare la visione del webinar (tramite 

dispositivo mobile) 

1) Durante il webinar compariranno saltuariamente delle finestre pop-up contenenti dei quesiti 

per confermare la presenza del partecipante. Queste finestre hanno un tempo per le 

risposte limitato. Cliccare sulla risposta corretta e premere “Invia”. 
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Requisiti Minimi per Zoom 

Requisiti minimi (generale) 

Una connessione Internet – cablata o wireless a banda larga (3G o 4G/LTE) 

Altoparlanti integrato, plug-in USB o Bluetooth wireless 

Requisiti del processore e della RAM (Minimo Consigliato) 
Processore Single-core da 1 Ghz o superiore Dual-core da 2 Ghz o superiore (Intel i3/i5/i7 o AMD equivalente) 
RAM N/D 4 Gb 

 

 

Sistemi operativi supportati 
macOS X con macOS 10.9 o successivo 

Windows 10* Nota: i dispositivi che eseguono Windows 10 devono eseguire Windows 10 Home, Pro o Enterprise. La modalità S non è 
supportata. 

Windows 8 o 8.1 

Windows 7 

Ubuntu 12.04 o versioni successive 

Menta 17.1 o superiore 

Red Hat Enterprise Linux 6.4 o versioni successive 

Oracle Linux 6.4 o versioni successive 

CentOS 6.4 o versioni successive 

Fedora 21 o superiore 

OpenSUSE 13.2 o versioni successive 

ArchLinux (solo 64 bit) 

 

Tablet e dispositivi mobili supportati 
Dispositivi iOS e Android 

Dispositivi Blackberry 

Surface PRO 2 o versioni successive, con Windows 8.1 o versioni successive 

Appunti: 
I tablet PC che eseguono Windows 10 devono eseguire Windows 10 Home, Pro o Enterprise. La modalità S non è supportata. 
I tablet PC supportano solo il client desktop 

Browser supportati 
Windows: Internet Explorer 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ 

macOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ 

Linux: Firefox 27+, Chrome 30+ 

Nota: alcune funzionalità del client Web non sono supportate su Internet Explorer. 
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