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Meditazione online – Guida per gli utenti Android 
 

La presente guida è stata redatta effettuando test  su un tablet Samsung Galaxy Tab 4. Chi è in 
grado di individuare eventuali inesattezze o fornire integrazioni è pregato di comunicarlo tramite un 
commento alla pagina sulla meditazione online. 
 
 
Aprite l’app Google Plus e loggatevi con le vostre credenziali. 

 
 
 
Nella home page, in alto, nella barra rossa di ricerca scrivete “Zen in the City”: 

 
 

  
 
Quindi scegliete il profilo (la pagina giusta si riconosce dall'icona con l'omino nel cerchio zen): 
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Si aprirà la pagina del profilo, e scorrendola in basso troverete anche l’evento che state cercando: 
“Zen in the Cloud – Meditazione del…”. 

 
 
Cliccate sull’evento, e nel menu a tendina dichiarate la vostra intenzione di partecipazione 
(scegliete SI se siete sicuri di partecipare; FORSE se vorreste partecipare, ma non siete sicuri di 
esserci; NO se non intendete partecipare). 

 
 

 
 
 
Il giorno della meditazione, qualche minuto prima dell’inizio dell’evento, accedete all’evento in 
questo modo. 
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Aprite l’app Google Plus. Dalla vostra home page, cliccate sul menu a sinistra, quindi cliccate sulla 
voce “Eventi”. 

 
 

 
 
 
Si aprirà la pagina dei vostri eventi, tra i quali sarà sufficiente selezionare “Zen in the Cloud – 
Meditazione del…”. 

 
 
Vi ritroverete così sulla pagina dell’evento. 
 
Notate l’icona gialla con scritto “Hangout di Google+, Partecipa all’Hangout”. All’orario stabilito, 
comparirà una piccola freccia nera sulla destra. 
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Se all’ora precisa la freccia non comparisse da sola, fate un refresh della pagina trascinando la 
schermata verso il basso con il dito, e la freccia comparirà. 
 
Cliccando sulla freccia, si aprirà la videocamera. Sarà sufficiente cliccare in basso, sullo sfondo 
verde, sulla scritta “Partecipa alla videochiamata”, per entrare nell’ambiente condiviso di 
meditazione. 
 

 
 
 
Durante la meditazione, ci sarà un momento in cui vi verrà chiesto di disattivare il microfono e la 
telecamera. Per farlo, basterà usare i pulsanti di microfono (a sinistra)  e telecamera (a destra), 
cliccandoci semplicemente sopra, in modo da disattivare temporaneamente i suoni e il video che 
provengono da voi. 
 
Quando sono attivi, il microfono e la telecamera si presentano così: 

 
 
 
Quando sono disattivati, il microfono e la telecamera si presentano così: 

 
 
 
Durante l’incontro, dopo la lettura del brano proposto, ci sarà un momento di condivisione, durante 
il quale sarà possibile parlare, nelle modalità esposte dal moderatore. A quel punto, per riattivare il 
microfono e la telecamera sarà sufficiente cliccare nuovamente sui due pulsanti. 
 
Al termine dell’evento, per uscire dall’ambiente comune di meditazione basterà cliccare sul 
pulsante rosso di “fine chiamata”. 
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Dalla seconda volta sarà tutto molto più facile, perché Paolo, il moderatore del gruppo, vi 
aggiungerà alle sue cerchie di Google Plus, e da lì in poi: 
 

- Qualche giorno prima dell’incontro, vi arriverà l’invito per la meditazione della settimana 
successiva, sia in posta elettronica (account di gmail) che come notifica su Google Plus. 
 

- Cliccando sulla notifica di Google Plus, sarete indirizzati direttamente alla pagina 
dell’evento, dove potrete subito dichiarare la vostra intenzione di partecipazione 
(Si/Forse/No). 

 
- Un’ora prima dell’evento, il vostro calendario di Google vi notificherà un promemoria, per 

ricordarvi l’orario di inizio della meditazione (fa tutto da solo). Il giorno in cui non sarete più 
interessati a ricevere queste notifiche mandate un messaggio a riguardo tramite il sito Zen 
in the City (pagina contatti). 
 

Come già illustrato, per partecipare alla meditazione online, qualche minuto prima dell’inizio 
accedete a Google Plus, e da lì all’evento, (home page – menu – Eventi – “Meditazione del…”). 
All’orario stabilito, cliccate sulla freccia a destra, vicino alla scritta con icona gialla “Partecipa 
all’Hangout”, e seguite le istruzioni già fornite. 
 

 
 
Buona meditazione. 
 
 
(Documento a cura di lunaneve) 


