
PICCOLA GUIDA per SCARICARE il programma ZOOM sul proprio computer 

Per poter partecipare ai vari eventi che settimanalmente l’Unità Pastorale organizza con l’applicativo di video 

conferenze ZOOM, al fine di poter esser d’aiuto a tutti, riassumiamo in alcuni piccoli passaggi le modalità per poter 

scaricare sul proprio PC personale questo utile programma: 

1. Entrate su Internet dal vostro PC, utilizzando il programma con cui andate a vedere il meteo, il sito parrocchiale, 

le notizie del giorno, il famoso “google”. Questi sono alcuni dei simboli dei programmi su cui cliccare (in inglese 

“browser”) che vi permetteranno di entrare su Internet: 

 
 

2. A questo punto trovate in alto uno spazio bianco (che ha di solito in fondo una piccola lente di ingrandimento) 

e digitate al suo interno le seguenti parole:  

https://zoom.us/download 

 
3. Questa ricerca darà alcuni risultati ma voi cliccate su quello dove il titolo è il seguente: “Downloads for 

windows-Zoom” (di solito è nelle prime risposte che otterrete). 

 
4. Cliccate su questo link ed automaticamente il programma di installazione verrà scaricato sul vostro computer. 

(Il programma di installazione ve lo troverete nella parte bassa dello schermo, al centro o a sinistra, con questo 

nome “Zoominstaller.exe”). 

 
 

 
 

5. A questo punto cliccate su “Esegui” o su “Apri file” (è la stessa cosa ma cambia in base al programma che avete 

utilizzato al punto 1). Finalmente partirà l’installazione del programma ZOOM sul vostro computer. 

 

6. Attendete pochi secondi (vedrete una linea di avanzamento che indica il caricamento) e voilà il programma è 

installato e vi si aprirà questa schermata: 

 

A questo punto il programma è installato sul vostro computer e per partecipare agli incontri organizzati dall’Unità 

Pastorale basterà cliccare sul link che vi arriverà nella mail insieme al Foglio Incontri. Questo è un esempio di link (la 

scritta è in blu):      https://us02web.zoom.us/j/82440774234?pwd=dEtBeTNjREVxWnlTZ3lGMGJlcTNSUT09 

Dopo aver cliccato sul link vi si aprirà un riquadro e voi cliccate su “Apri Zoom Meetings”. A questo punto sarete in 

grado di seguire la riunione o l’evento (verificate che videocamera e microfono del vostro pc siano funzionanti). 

https://us02web.zoom.us/j/82440774234?pwd=dEtBeTNjREVxWnlTZ3lGMGJlcTNSUT09

