PROCEDURA GUIDATA
PER IL TUO SFONDO ZOOM DI PAULANER

IMPOSTAZIONI PRELIMINARI
Per i seguenti passi è necessario un account Zoom.
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Accedi al portale web di Zoom (https://zoom.us/) come amministratore con l’autorizzazione di
modifica delle impostazioni dell'account.
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Nel menu di navigazione, clicca su Gestione account e poi su Impostazioni account.
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Nella scheda Riunione, passa all'opzione Sfondo virtuale e verifica che l'impostazione sia attivata.

Nota: Se l'impostazione è disabilitata, clicca sulla levetta per attivarla. Se viene visualizzata una
finestra di dialogo di verifica, scegli Accendi per verificare la modifica. Gli utenti devono uscire dal
Client Desktop di Zoom e rientrare per far sì che gli Sfondi Virtuali entrino in funzione.
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Scarica il tuo sfondo Zoom di Paulaner per desktop dal sito web: www.paulaner-oktoberfest.it
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UTILIZZO DI UNO SFONDO
VIRTUALE TRAMITE DESKTOP
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Accedi al client desktop di Zoom.

Nota: Il client desktop si scarica automaticamente quando si avvia o si partecipa alla prima riunione
di Zoom, ed è disponibile anche per il download manuale qui: https://zoom.us/download
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Clicca sulla tua immagine di profilo.
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Quindi, clicca su Impostazioni.
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UTILIZZO DI UNO SFONDO
VIRTUALE TRAMITE DESKTOP
8

4

6
5

Quando si seleziona uno sfondo, l'immagine scelta viene
mostrata “a specchio”. Gli altri utenti, però, la vedranno
correttamente.
4

Seleziona Sfondo virtuale.

Nota: Si no tiene la pestaña de Fondo virtual y la ha habilitado en el portal web, salga del cliente de
escritorio de Zoom e inicie sesión de nuevo.
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Clicca su un'immagine per selezionare lo sfondo virtuale desiderato.
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Puoi aggiungere la tua immagine cliccando su + e scegliendo se desideri caricare un'immagine o
un video.
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Se richiesto, clicca su Download per scaricare il pacchetto per lo sfondo virtuale senza schermo
verde.
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Chiudi la finestra cliccando su X. Ora è tutto pronto per la prossima riunione. Assicurati che il tuo
video sia acceso durante una riunione per vedere lo sfondo virtuale.

Nota: Puoi trovare le istruzioni video per impostare gli sfondi sul desktop qui:
https://www.youtube.com/watch?v=3Zq-b51A3dA
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UTILIZZO DI UNO SFONDO
VIRTUALE TRAMITE CELLULARE
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Nota: Lo sfondo può essere cambiato solo se stai già partecipando ad una riunione.
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Scarica il tuo sfondo Zoom di Paulaner per cellulare dal sito web: www.paulaner-oktoberfest.it
e salva le immagini sul tuo cellulare.
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Durante una riunione clicca su "altro".
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Clicca su "Sfondo virtuale".
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Clicca su un'immagine per selezionare lo sfondo virtuale desiderato.
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Clicca su "chiudi".
Assicurati che il tuo video sia acceso per vedere lo sfondo virtuale.

Divertiti con la tua Oktoberfest virtuale!
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