
Come partecipare agli “AfterTalk” tramite Zoom: indicazioni tecniche.

Nota  bene: questo documento informativo è soprattutto pensato per chi non ha mai 
partecipato ad una conferenza tramite il software standard Zoom.

AfterTalk:  dopo la conclusione dei LIVE
Al termine dei live streaming, in cui sia prevista una sessione riservata “AfterTalk”, il 
suo browser aprirà automaticamente la pagina Zoom riservata. 
E’ importante però che alla fine del live NON si chiuda il browser. 
Sullo schermo infatti, dopo i saluti finali del relatore, vedrà comparire un avviso di 
questo tipo:

Resti in attesa.. il trasferimento avviene in modo automatico.

AfterTalk tramite Zoom.
Se non ha mai partecipato ad una conferenza tramite il software Zoom, molto 
probabilmente durante il primo collegamento AfterTalk il suo browser le chiederà di 
installare il software Zoom, operazione che richiede pochi click e pochissimo tempo.

Quando si aprirà automaticamente la pagina di AfterTalk su Zoom, vedrà comparire un
messaggio di questo tipo:

.. non avendo mai usato Zoom dovrà cliccare sul link “Scarica ora”, che qui Le 
abbiamo cerchiato in rosso.
Terminato il breve scarico del software, proceda con la installazione di Zoom,  
cliccando sulla icona del software appena scaricato.



Se non ha familiarità con installazione di software da Browser:

Dopo aver cliccato su “scarica ora” lasci al suo browser il tempo di completare 
l’operazione. 
1) Se usa Google Chrome, il file di installazione Zoom viene mostrato in basso a 
sinistra, come mostrato dall’immagine sottostante:

Cliccando su “Apri” o “Open” si attiva l’installazione di Zoom.

2) Se invece  usa Mozilla Firefox il file salvato viene mostrato in alto a destra, dove 
c’è la freccetta, come mostrato qui di seguito:

Cliccando su quella voce si avvia l’installazione di Zoom



Tipico messaggio che compare, mentre il software Zoom si sta installando …

Come collegarsi a zoom dal SmartPhone
Analogamente ci si può collegare anche da dispositivo mobile Android o iOS, è 
sufficiente aver scaricato ed installato la App Zoom da Play Store o Apple Store.

Consiglio: Prima di seguire un live con AfterTalk, verificare se il software 
Zoom funziona correttamente!

La prova è molto semplice e necessaria per accedere correttamente all’AfterTalk 
reale, in modo che quando sarà il momento di partecipare tutto quanto è pronto e ben
funzionante.

Abbiamo creato una conferenza di test, per pemetterle di fare la prova. 
La conferenza di test è attiva ogni mattina, dalle ore 9:30 fino alle ore 13:30, dal 
lunedì al venerdì.

Qualora avesse esigenza di fare il test nel corso di un pomeriggio, nessun problema, è sufficiente 
che ce lo comunichi per tempo.

Collegamento alla conferenza di test:
https://zoom.us/j/98119136887?
pwd=eFJDM0NHOC82V1JjL0JPTVIyVC82QT09

Cliccando su questo link,  se ha correttamente installato in precedenza il software 
Zoom, dovrà solo cliccare nella pagina del browser il bottone blu “Avvia Riunione”

Le verrà chiesto da Zoom di indicare il Suo nome, o in alternativa uno pseudonimo a 
sua scelta.

https://zoom.us/j/98119136887?pwd=eFJDM0NHOC82V1JjL0JPTVIyVC82QT09
https://zoom.us/j/98119136887?pwd=eFJDM0NHOC82V1JjL0JPTVIyVC82QT09


Dovrà confermare la Sua intenzione di entrare in conferenza l’audio del computer, 
come vede qui sotto:

Le consigliamo, la prima volta, di fare una verifica dell’altoparlante o cuffie e 
microfono, cliccando sul link che Le abbiamo sottolineato.

FATTO: sarà quindi entrato nella conferenza di test, che consiste in pratica di un cartello di 
conferma e di una musica di sottofondo.

Se visualizza il messaggio di conferma e sente la musica di sottofondo, allora Zoom è installato e 
configurato correttamente, per quanto riguarda l’ascolto dei contenuti del relatore.



Sua partecipazione attiva all’AfterTalk:

Approfitti pienamente della disponibilità speciale del relatore, chieda, interagisca 
liberamente.
Può farlo sia attraverso la normale Chat (Bottone “Chattare”), ma anche con la sua 
voce ed anche accendendo la sua webcam, se lo desidera.

Per poter parlare deve richiedere la parola: viene dato spazio ad una breve domanda 
alla volta, per dar tempo di esprimersi a tutti quelli che lo desiderano.

Chiedere di parlare: sarà sufficiente “alzare la mano”, usando il bottone “Reazioni”, 
come mostrato in questa figura

A turno il relatore o la regia daranno voce a chi lo ha richiesto

Buona partecipazione!
Lo Staff di YouFinance.


