COME PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA CON IL PC MUNITO DI TELECAMERA

Per partecipare alla Assemblea on-line è semplicissimo: premi sul link Google Meet che ti è stato inviato per e-mail o copialo e
inseriscilo nella barra indirizzi del tuo browser, ti apparirà una schermata simile a questa sotto. A questo punto puoi verificare
se funziona tutto e ti consiglio di farlo comunque qualche giorno prima dell’assemblea. Se la telecamera funziona ed è abilitata
dovresti vederti nel riquadro video. Se non ti vedi può essere che il pulsante con l’icona della telecamera sia rosso, premici
sopra col mouse e dovrebbe partire. Eventualmente vai sui tre puntini verticali in alto a dx del riquadro, premi e dal menù che
appare scegli impostazioni e controlla che il programma veda la telecamera e selezionala. Se non trovi nulla controlla di aver
collegato la telecamera al PC e i relativi driver. Stessa cosa per il microfono, se usi una webcam con microfono integrato o un PC
portatile se va il video normalmente va anche l’audio, se inserisci una cuffia con microfono devi andare in impostazione e
selezionarlo (dovrebbe farlo automaticamente). Per verificare il funzionamento controlla i 3 puntini in basso a sinistra, quando
parli si devono allargare in verticale.

A questo punto se è l’ora dell’assemblea premi sul pulsante Partecipa...

... ed entrerai nella riunione, se è già avviata.
Poichè immagino ci sarà una discreta confusione abbiate un po’ di pazienza perché devo prendere nota dei partecipanti e
cercare di dirigere un po' il traffico. Vi raccomando di tenere sempre il microfono disattivato e di abilitarlo solo quando lo chiedo
io, chi presiede l’assemblea o se dovete intervenire ricordandovi di disabilitarlo a fine intervento. Il video va invece lasciato,
salvo diverse indicazioni. Poi vediamo come va, anche per me è la prima volta che faccio un’Assemblea online.
Per disabilitare video e audio in basso vi è un menu a comparsa
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dove vedete dei pulsanti coi relativi simboli. A sx il mike, a dx il video. In centro il pulsante per uscire.
Se non vedete tutti i partecipanti andate nel menù che si ottiene premendo i 3 puntini sulla destra, entrate in modifica layout e
abilitate un numero maggiore di partecipanti e selezionate mosaico o automatico.
Nota: se hai solo il microfono puoi partecipare comunque, non ti vedo ma posso sentirti, dovrai annunciarti a voce o utilizzare la
chat incorporata, in alto a destra a sx orologio.

SMARTPHONE ANDROID
Con Android (io uso il 10) è molto semplice. Prima di tutto ovviamente si deve andare su Play Store, scaricare l’app
Google Meet e installarla. Avviata l’applicazione scegliere “Partecipa con un codice”. Inserisci il codice del link e
premi “Partecipa” in alto a destra. Apparirà il tuo video, posiziona come sei più comodo il telefonino, premi di nuovo
Partecipa ed è fatta. Ricordati che avendo lo schermo piccolo sarai ovviamente penalizzato, in particolare quando
condividerò documenti quali il rendiconto di bilancio. Ti consiglio in caso di ruotare lo schermo in orizzontale, io ho
provato ed è accettabile.
Non ho indicazioni per i terminali Apple in quanto sono a digiuno in materia ma suppongo che non vi siano grosse
differenze.
Spero di essere stato utile, queste istruzioni ovviamente vanno bene anche per quando ci troviamo il venerdì, a parte
il codice diverso.

COME VOTARE
La votazione dei vari punti dell’OdG avverrà sempre in telematico e le modalità verranno illustrate dal Presidente
durante la relazione introduttiva.

Bruno Luchi, IN3CCD
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