
 

Guida 
 

Accedere alle lezioni di Bookyway 
 

 

  



1. Avviare l’app di BookyWay 
Selezionare (tap) il giorno per accedere all’elenco delle lezioni 

 

 

  



2. Elenco delle lezioni 
Apparirà l’elenco delle lezioni disponibili. Selezionare (tap) la lezione alla quale si desidera iscriversi. 

Si ricorda che l’iscrizione può avvenire fino all’inizio della lezione, mentre l’eventuale annullamento deve 
essere eseguito entro 2h dall’inizio della stessa.  

 

 

  



3. Iscrizione alla lezione 
Selezionare (tap) il pulsante “Iscrivimi”, per iscriversi alla lezione scelta. 

 

  



4. Iscrizione confermata 
A conferma dell’avvenuta iscrizione, nell’elenco delle lezioni apparirà il bollino verde in corrispondenza 
della lezione scelta. 

 

  



5. Collegamento alla lezione 
Alcuni minuti prima dell’inizio della lezione, avviare l’app BookyWay e selezionare (tap) la lezione alla quale 
si desidera partecipare. Apparirà una schermata come quella sottostante. 

Selezionare (tap) il pulsante “Collegami”. 

 

  



6. Accesso a Zoom 
Dopo aver selezionato (tap) il pulsante “Collegami”, si aprirà il browser internet sulla pagina di registrazione 
di Zoom (vedi immagine sottostante). 

Compilare i campi Nome, Cognome e indirizzo e-mail con i propri dati, e selezionare (tap) il pulsante “Join 
Meeting in Progress”. 

 

  



7. Avvio di Zoom 
Dopo aver selezionato (tap) il pulsante Join… di Zoom, si aprirà automaticamente l’app Zoom. Se l’app non 
dovesse essere già installata sul telefono, verrà proposto di installarla. In questo caso dare conferma 
durante le fasi di installazione alle varie richieste di autorizzazione all’utilizzo di audio, video, etc… 

Se l’app è già installata, si aprirà una schermata come quella sottostante. 

 

  



8. Attivazione dell’audio 
Per attivare l’audio, selezionare (tap) il pulsante in basso a sinistra “Connetti all’audio”.  

Una volta selezionato, apparirà una scelta tra “Chiama su Internet” e “Chiama”. Selezionare (tap) la voce 
“Chiama su Internet” per attivare l’audio tramite internet. 

 

  



9. Attivazione del video (facoltativo) 
Se si desidera attivare il video (per permettere al relatore e gli altri partecipanti di vedervi), selezionare 
(tap) il pulsante “Avvia video” in basso, come da immagine sottostante. 

 

 

Ed ora, BUONA LEZIONE! 


