
Aprire un browser Web e accedere a https://zoom.us/download
Fai clic sul pulsante Download del software Zoom Client for
Meetings. 
Segui le istruzioni di installazione Zoom sul tuo computer.

Per partecipare all'assemblea e utilizzare il servizio di
videoconferenza è necessario scaricare e installare l'applicazione
desktop Zoom per riunioni e webinar. L'applicazione desktop Zoom è
un download una tantum che non richiede diritti amministrativi per il
download e l'installazione sul computer.
Per scaricare l'applicazione desktop Zoom sul tuo computer,
procedi nel seguente modo. 

Per scaricare l'app Zoom sul tuo dispositivo mobile, visita l'App
Store per iOS o Google Play per Android e cerca Zoom.us.

Per utilizzare l’applicazione Zoom è richiesta la sola installazione
dell’applicativo. Non è necessaria nessuna iscrizione o registrazione
del proprio profilo utente.

PRIMA DELL'ASSEMBLEA
Scarica l'applicazione Zoom

Per problemi o richieste
contatta i numeri

telefonici:

0461 1865865
3939851838

o l'indirizzo mail:

support@edutech.it

SERVE SUPPORTO?

ASSEMBLEA 2020
Istruzioni per partecipare all'assemblea della 

Cassa Rurale di Rovereto



ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
Per accedere all'assemblea, apri il link seguente,
copiandolo nel browser. Vi invitiamo a NON usare il
browser Internet Explorer.

https://cooperazionetrentina.elearning-center.it/

Ti verrà richiesto di inserire username e password.
A breve riceverai tramite mail username e password per
accedere. 
Se non ricevi le credenziali via mail nei prossimi giorni, ti
invitiamo a contattare il numero o la mail di supporto.
Ti invitiamo ad entrare sulla piattaforma almeno mezz'ora
prima dell'inizio dell'assemblea.

ACCESSO A ZOOM
Dopo aver effettuato l'accesso sulla piattaforma, clicca su partecipa all'assemblea.
Ti comparirà il webinar di riferimento, clicca su accedi per aprire il webinar.

Si aprirà una nuova finestra nel browser sulla pagina di Zoom, clicca su apri Zoom per aprire
l'applicazione.
Dopo che l'applicazione viene aperta, non dovrai fare altro che attendere l'avvio dell'assemblea.

DURANTE L'ASSEMBLEA
Durante l'assemblea, ti verranno disabilitati microfono e videocamera.
Se vuoi intervenire, prenota l'intervento utilizzando la chat, che sarà visibile solo dai relatori e dagli
organizzatori. Saranno loro poi a darti la parola, permettendoti di intervenire

Per problemi o richieste contatta i numeri telefonici:
0461 1865865
3939851838

o l'indirizzo mail:
support@edutech.it

SERVE SUPPORTO?


