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Software ZOOM
Gli eventi virtuali vengono trasmessi tramite il software Zoom* che potete 
scaricare al link seguente: https://zoom.us/download#client_4meeting

Vi preghiamo di installare il software al più tardi un giorno prima dell’evento e 
fare un test delle impostazioni audio e video. Vi preghiamo inoltre di utilizzare un 
Computer e non uno smartphone per seguire gli eventi. Al link seguente trovate 
ulteriori informazioni dettagliate fornite dal produttore con utili video esplicativi: 
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil-

Partecipazione
L’apertura virtuale delle porte avviene da 15 a 5 minuti prima dell’evento. Vi preg-
hiamo di accedere allo spazio virtuale da 15 a 5 minuti prima dell’inizio dell’evento. 
Per accedere all’evento, cliccate sul link del biglietto online che avete ricevuto 
via e-mail (fig. 1). Inserite il codice Meeting-ID e la Password che figurano sul 
biglietto (fig. 2). 
→ A seconda dell’evento, l‘accesso può richiedere alcuni minuti, poiché gli organiz-

zatori devono approvare l’accesso. Vi chiediamo dunque di avere pazienza.
→ Importante: il link è valido per una sola persona. Vi preghiamo pertanto di non

trasmettere i dati del biglietto a terzi.

Impostazioni audio e video 
A questo punto vi verrà chiesto se volete accedere all’incontro virtuale con audio 
e video. Nella maggior parte degli eventi, il pubblico è invitato a partecipare senza 
audio e video. In alcuni eventi è possibile chiedere la parola interagendo tramite 
audio e/o video. 

1. Biglietto online con link, Meeting-ID e Password

* Per motivi legali, le sessioni di zoom vengono registrate dalle Giornate Letterarie di Soletta. Le registrazioni non 
verranno tuttavia trasmesse a terzi e – in caso di partecipazione del pubblico – verranno cancellate dai nostri server
dopo 30 giorni. Non abbiamo alcuna influenza sul trattamento dei dati personali da parte di Zoom.
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Impostate il microfono sempre sulla modalità «muto» (fig. 3). Accendete il micro-
fono solo se volete intervenire per prendere la parola. Disattivate sempre anche 
il video e accendetelo solo se volete prendere la parola o se il moderatore ve lo 
comunica in apertura all’evento.
Per fare in modo che il moderatore capisca che volete prendere la parola anche 
senza segnale acustico, vi preghiamo di segnalare che volete intervenire tramite 
una «reazione» (fig. 4).
In attesa che venga approvato il vostro accesso alla riunione potete testare il 
microfono e il video (fig. 5).
Appena inizia l’evento, nella maggior parte dei casi verrete invitati dal modera-
tore a disattivare il microfono e a disattivare l’immagine e a riattivarli solo in 
caso voleste prendere la parola.*

Collegamento
Una sessione Zoom funziona fondamentalmente senza intoppi se tutti i parteci-
panti hanno una buona connessione internet e seguono alcuni semplici consigli:

Qualità del collegamento: Vi preghiamo di effettuare il collegamento tramite una 
connessione WLAN  potente (o, meglio ancora, collegandovi direttamente al 
modem) e non tramite la rete di telefonia mobile.
Assicuratevi che sulla vostra rete e sul vostro computer non siano contempora-
neamente in corso altri stream/zoom/download e upload. Spegnete tutti i 
 dispositivi e chiudete i programmi non necessari. 
Qualità del suono: Vi preghiamo di utilizzare delle cuffie con microfono o delle 
semplici cuffie come gli auricolari forniti con il telefonino. Vi preghiamo inoltre di 
installarvi in un ambiente silenzioso.

3. Impostazione del microfono in modalità «muto» (in basso
a sinistra)

4. Chiedere la parola tramite una «reazione» (in basso al
centro)

5. Test delle impostazioni audio / video (in basso a sinistra)

→

→

→

* In linea di principio, tutti i partecipanti possono accedere all’incontro virtuale con audio e video. A seconda dell’apparecchio 
e/o delle condizioni tecniche (collegamenti difettosi), l‘immagine e/o il suono dei singoli partecipanti possono essere 
disattivati dagli organizzatori. I contenuti inappropriati saranno cancellati e le persone responsabili di tali contenuti bloccate. 
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Nome utente
Durante gli eventi interattivi, per comodità, vi chiediamo di accedere allo spazio 
virtuale con un nome utente che potete inserire così: (fig. 6).

Chat
Eventi per i quali viene utilizzata la funzione Chat (fig. 7).

In caso di problemi tecnici
Nel caso doveste improvvisamente disconnettervi dalla sessione, potete 
riaccedere tramite lo stesso link. Per qualsiasi altro problema tecnico non esitate 
a contattare la helpline: 

Helpline
Prima e durante il Festival potete raggiungerci allo: 032 622 44 11

6. Modificare il nome utente (in alto al centro)

Peter Muster

7. Attivare la funzione «chat» (in basso al centro)

→

→




