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Congresso Regionale Malattie Rare 2020
Rare Disease Meeting 2020
Modalità dl partecipazione su piattaforma Zoom

I corsi e le conferenze on-line sono fruibili attraverso la piattaforma di
formazione a distanza "Zoom". Qui di seguito riportiamo il collegamento
per accedere all’evento

For join the Zoom Meeting click below
Meeting ID: 847 6570 1378
Passcode: 146344

Per partecipare da personal computer:
Una volta ricevuta la mail di invito, cliccare sul link contenuto nella mail.
si aprirà il browser (Internet Explorer, Safari, Chorme, ecc.).
Seguire le istruzioni per partecipare al corso/convegno confermando
l'installazione del software necessario per la connessione.
Eventualmente, attendere che il docente autorizzi la partecipazione.

Per partecipare da Tablet/Smartphone:
Scaricare l'app ZOOM. Cercarla negli store: AppStore (per iPhone) o
GooglePlay (per sistemi Android)
L'applicazione ha la seguente icona:
Controllare sullo smartphone la mail di invito che avete ricevuto,
cliccare sul link contenuto nella mail.
Si aprirà l'app ZOOM, seguire le istruzioni ed attendere, eventualmente,
che il docente autorizzi la partecipazione.

Raccomandazioni.
Una volta avviata la connessione sarete in grado di partecipare al corso/convegno.
Trattandosi di un sistema automatizzato, vi chiediamo di adottare le seguenti RACCOMANDAZIONI:
All'avvio della connessione il microfono e la telecamera saranno spenti di default. La telecamera non
dovrà essere attivata, il microfono, si raccomanda di attivarlo solo nella sessione dedicata agli
interventi e di disattivarlo se non dovete interagire con il relatore.
Procedura di test pre-corso/convegno.
Allo scopo di familiarizzare con il sistema Zoom, vi consigliamo di effettuare dei test all'indirizzo:
http://zoom.us/test
Ciò vi permetterà di verificare che il vostro sistema sia pronto per seguire l'evento.
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