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Significato di Advanced Opzions  nella Schedule Meeting 
 

 
 

Se spuntate: 
- Enable waiting room: abilita la sala d’aspetto, per filtrare chi entra nella nostra 

videoconferenza.  
- Enable join before host:  si permette ai partecipanti di iniziare una videoconferenza 

senza l’host. 
- Mute participants on entry: mette in muto i partecipanti appena entrano. 

- Automatically record meeting on the local computer: all’avvio della videoconferenza si 

registra automaticamente sul nostro dispositivo 

 

 
 

Tipi di visualizzazione dei partecipanti 
 

Speaker View permette di vedere in primo piano solo chi sta 

parlando  

 

Enter Full Screen permette di vedere a tutto schermo 

 
 

 

Gallery View si vede l’intero gruppo di partecipanti collegati 

 

 

 
 

COME L’HOST PUÓ CAMBIARE LE IMPOSTAZIONI DEI PARTECIPANTI 

 
Su ogni quadrato di visualizzazione del partecipante (stream video), c’è un pulsante 

blu con tre puntini. Attraverso questo menu è 

possibile: 
- Mute/Unmute Audio: mettere o togliere l’audio. 

- Stop Video: fermare il video. 

- Chat: iniziare la chat con questo partecipante. 

- Rename: rinominare questo partecipante. 

- Con PIN VIDEO, il video di questo partecipante 

apparirà in grande solo sul nostro schermo 

(quello dell’host). Con SPOT LIGHT VIDEO, il 

video di questo partecipante apparirà in primo 
piano sullo schermo di tutti i partecipanti.  

- Make Host: questo partecipante diventerà l’host di questa videoconferenza e 

l’organizzatore perderà il controllo.  
- Remove: per rimuovere ospiti indesiderati, i quali – una volta eliminati – non 

potranno più entrare in questa videoconferenza. 
- Put in Waiting Room: per mettere nella sala d’aspetto questo partecipante e decidere 

se lasciarlo lì o riammetterlo. 
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COMANDI VELOCI DA TASTIERA (per sistema Windows) 

Per silenziare il microfono: Alt+A 

Per disattivare la videocamera: Alt+V 

Per aprire il collegamento rapido per l’invito: Alt+I 
Per registrare il video del meeting: Alt+R; per mettere in pausa e riprendere: Alt+P 

Per condividere lo schermo: Alt+Shift+S 

Per entrare nelle impostazioni Setting cliccare sulle iniziali del profilo o in Home sul 

disegno della rotellina 

Tutte le scorciatoie da tastiera sono rintracciabili in Setting-Keyboard Shortcuts 

 
 

 

 

 

ALTRE INDICAZIONI UTILI: 
 

- Mostrare i nomi dei partecipanti sotto a ogni stream video: Settings-Video-

Always display participant’s name on their video 

- Impostare il filtro bellezza (che applica una leggera sfumatura al nostro volto): 

Setting-Video-My Video-Touch Up My Appearance 

- Evitare di impostare la funzione Co-host in SHARE, se non avete bisogno di 
condividere lo schermo 

- Per rendere sempre visibili i pulsanti di controllo cliccare nella Home di Zoom 

su –Accessibility-Always Show Meeting Controls. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


