
PARTECIPAZIONE ON-LINE

MINIGUIDA ACCESSO E UTILIZZO ZOOM



Vai alla home-page della piattaforma:
https://www.fullday.ecmsuite.it

Se non ricordi username o password puoi recuperarle da 
SERVE AIUTO oppure da AREA RISERVATA (in alto)→ Non ricordi le tue credenziali? Recuperale

Accedi con la tua username e password da Login oppure da Area Riservata

https://www.fullday.ecmsuite.it/


ACCESSO EVENTI FAD SINCRONA (webinar/in diretta)

Accedi alla piattaforma
(centro congressi virtuale)



Centro Congressi Virtuale
a partire dal 13 settembre potrà visionare le Comunicazioni Libere e Poster

Dal 16 al 19 Settembre potrà accedere alle aule 
virtuali Zoom per partecipare alle sessioni 
plenarie, faccia a faccia, simposi paralleli



Per accedere alle aule virtuali
cliccare sul link di interesse



1
Inserire nome, 

cognome e indirizzo 
email e cliccare su 

«Iscriviti» per 
registrarsi ed ottenere 
il link di accesso alla 

sala

2
Cliccare il link URL per 

accedere all’aula 
virtuale



3
Cliccare su APRI ZOOM MEETINGS (se già 

scaricato, altrimenti scarica e installa 
l’app

4.
Cliccare ENTRA CON L’AUDIO DEL COMPUTER



Se in basso a sinistra, 
anziché vedere il pulsante 

“Mute/Unmute”, vedi il 
bottone Join Audio, clicca 

su quest’ultimo e premi sul 
pulsante azzurro Join With 

Computer Audio nel 
riquadro che comparirà 

sullo schermo.

CHAT
per porre domande 

ai relatori

SOLO RELATORI
per condividere 
presentazione

ALZA LA MANO
se desideri porre una 

domanda a voce (sarà 
possibile attivare l’audio 

solo a discrezione del 
relatore)

Il microfono deve 
essere sempre 

disattivato

LETTURA MAGISTRALE P. FONAGY
Sulla barra degli strumenti Zoom troverete attivata la funzione “Interpretazione”
Per la traduzione in ITALIANO selezionare il canale ITALIANO

Per ascoltare solo la traduzione in Italiano senza audio originale in sottofondo
selezionare “SILENZIA AUDIO ORIGINALE”



SOLO RELATORI / PRESENTERS

Per condividere un documento (per es. powerpoint), prima occorre aprire il documento da condividere e poi utilizzare il comando 
Condividi Schermo presente nella barra degli strumenti di Zoom

Se si vuole condividere il proprio desktop, per es. per mostrare vari documenti, dopo avere cliccato su Share Screen selezionare Screen (il primo 
rettangolo in alto a sinistra)

Se il file da condividere è un video con audio oppure se il powerpoint contiene un video con audio, dopo aver cliccato su Share Screen occorre 
attivare la funzione Share computer sound.

Attenzione: selezionare Optimize Screen Sharing for Video Clip soltanto per condividere un video clip in modalità schermo intero



FULL DAY Srl ECMSUITE
Orari Segreteria "on-line" nei giorni del congresso:

Giovedì 16 Settembre: 13:00/19:30

Venerdì 17 Settembre: 08:30/19:30

Sabato 18 Settembre:  08:00/19:00

Domenica 19 Settembre: 08:00/14:30

Se hai ancora bisogno di assistenza 

Tel.: 06 7028181

Email: ISCRIZIONI@FULLDAY.COM
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