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versione 1.0 27 Aprile 2020  

versione 2.0 1 Novembre 2020 Precisazioni rispetto ai meeting avviati da utenti con 
licenza Education(free) e utenti con licenza Enterprise for 
Education (vale dal 1 ottobre 2020). Nuove funzionalità 
introdotte da Google da settembre-ottobre per Google 
Meet (per utenti con qualsiasi tipo di licenza). Nuove 
funzionalità per le sole licenze Enterprise for Education 
(es. breakout rooms, report presenze…) 

 



G Suite mette a disposizione Meet https://meet.google.com/ per creare riunioni / 
lezioni. 

Per accedere da browser, collegarsi a G Suite (www.unimore.it / POSTA / Accedi 
alla posta Dipendenti) con le credenziali centralizzate Unimore e cliccare sulla 

scacchiera in alto a destra.  

 
Per accedere da cellulare o tablet occorre usare la app Google Meet disponibile per 
Android e iPad/iPhone scaricare dallo store delle app 
 

Novità su Google Meet dal 1 ottobre 2020 
 
Dal 1 ottobre 2020 non sono più disponibili per gli account con licenza G Suite for 
Education (free) le funzionalità che erano proprie della versione G Suite Enterprise 
for Education a che Google aveva messo a disposizione anche per le licenze free 
gratuitamente per il periodo di emergenza Covid. 
Vedi maggiori informazioni alla pagina 
https://gposta.unimore.it/g-suite-for-education-che-cosa-cambia-dal- 1-ottobre-2020/ 
 
In questa guida verranno illustrate le funzionalità disponibili in Google Meet per gli 
utenti con licenza Education (free) e ove necessario verranno precisate le differenze 
rispetto alla versione Enterprise for Education.  
La versione Enterprise for Education comprende tutte le funzioni disponibili per la 
versione Education (free) estendendone i limiti in certi casi e in più offre funzionalità 
aggiuntive proprie. 
In fondo alla Guida troverete una sezione specifica per le funzioni di Google Meet 
che sono proprie solo della versione Enterprise for Education 
 

Avviare una riunione immediata 
 
Accedere a Meet 
Fare click su “Partecipa a una riunione o avviala” 
 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
http://www.unimore.it/
https://gposta.unimore.it/g-suite-for-education-che-cosa-cambia-dal-1-ottobre-2020/


 
 
Nella schermata successiva, se si vuole si può assegnare un nome (nickname)(*) 
alla riunione oppure lasciare il campo vuoto e click su “Continua” 
 

 
 
(*) NOTA: il nome (nickname) è conosciuto solo all’interno dello stesso dominio 
(@unimore.it), non è possibile invitare utenti esterni (ad esempio gli 
@studneti.unimore.it) indicando loro il nickname della riunione. Per maggiori 
informazioni vedere la sezione “Link, codice, nome della riunione”. 
 
Dare le autorizzazioni, se richiesto, per l’attivazione di telecamera e microfono. 
Nella schermata successiva è già visibile il link alla riunione meet che sarà da 
condividere con le altre persone che si vogliono invitare alla riunione. Fare click su 
“Partecipa” per avviare la riunione.  
 

 



Appena entrati compare una schermata da cui è possibile copiare il link alla riunione 
da inviare a coloro che si vuole invitare a partecipanti.  

 
 
 
All’interno della riunione meet, nella barra in basso a sinistra, cliccando su “Dettagli 
riunione” è possibile sempre trovare il link alla riunione corrente.  
Nella barra in basso, al centro, compaiono l’icona per attivare e disattivare il 
microfono e la telecamera e l’icona per chiudere la chiamata (l’icona centrale a 
forma di cornetta) 
 

 
Cliccando su “Presenta ora”, in basso a destra, si può avviare la presentazione del 
proprio schermo o di una finestra del proprio pc (ad esempio una presentazione 
powerpoint o un’altra finestra del browser) a tutti i partecipanti.  
 

 
 

Cliccando sui tre puntini verticali in basso a destra  si apre una tendina 
 



 
 
da cui si può ad esempio 
 

- avviare la registrazione della riunione(*) 
- modificare il layout dello schermo (diverse modalità di visualizzazione dei 

partecipanti sullo schermo) 
- attivare i sottotitoli 
- agire sulle impostazioni per microfono e telecamera 

 
(*) La funzione di registrazione standard sarà disponibile per gli utenti con licenza 
Education (free) solo finché non verrà sostituita da Google con la 
“registrazione temporanea”, che presenta diverse limitazioni: possibile la 
condivisione solo all’interno del dominio (gli studenti sono esclusi) e impossibilità di 
scaricare le registrazioni. Per maggiori informazioni vedere sezione “Registrare una 
riunione”. 
 
In alto a destra vediamo:  

- l’icona dei Partecipanti  facendo click si apre l’elenco dei partecipanti 
(dall’elenco, l’organizzatore se vuole può spegnere il microfono sul singolo i 
partecipante o decidere di rimuoverlo dalla riunione) 



 

- l’icona della chat per aprire il pannello della chat tra i partecipanti 
 
 
Per terminare la videochiamata fare click sulla “cornetta” icona a forma di cornetta in 

fondo alla pagina   
 

Link, codice, nome della riunione 
 
Un riunione di Google Meet può essere identificata da: 
 

- il link →  https://meet.google.com/xxx-xxxx-xxx. E’ l’url della riunione che 
compare nella barra degli indirizzi del browser. Il link è visibile, mentre si sta 
avviando una riunione, sotto la dicitura “Riunione pronta” (prima di fare clic su 
“partecipa”), oppure è sempre visibile durante la riunione facendo click su 
“dettagli riunione”. Il link è sempre univoco, lo si può comunicare ai 
partecipanti anche esterni all’organizzazione per invitarli. 
 

- il codice → xxx-xxxx-xxx. E’ quella parte del link che segue 
“https://meet.google.com”. Anche il codice è univoco. 
 

- il nome (nickname) → è il nome che si può assegnare alla riunione nel 
momento dell’avvio.  E’ conosciuto solo all’interno dello stesso dominio 
(@unimore.it), non è possibile quindi invitare utenti esterni (ad esempio gli 
@studenti.unimore.it) indicando loro il nickname della riunione. I link di 
meeting associati ad un nickname scadono dopo il termine del meeting. Il 

https://meet.google.com/api-ibrk-vhv
https://meet.google.com/


nickname può essere riusato da chiunque nel dominio (quindi è bene usare 
nomi “identificativi”) 

 
 

Presentare durante una riunione 
 
Per presentare (ad esempio un powerpoint o altro contenuto ) durante una riunione, 
fare click sul tasto “Presenta ora” e scegliete tra “Lo schermo intero” o “Una finestra” 
(nel caso in cui scegliate di presentare una finestra vi verrà mostrato l’elenco delle 
finestre aperte in quel momento sul pc fra le quali scegliere). 
 
In questo modo condividerete il vostro schermo o una finestra specifica con tutti i 
partecipanti alla riunione, in modo tale che tutti possano vedere ciò che avviene sul 
vostro schermo o finestra. 
 
Durante la presentazione sarà sempre presente una barra da cui potrete 
interrompere la presentazione (click su “Interrompi condivisione”) 
 

 

Registrare una riunione 
 
Premessa sulla funzione di registrazione 
 
La funzione di registrazione è propria della versione Enterprise for Education ed è 
stata messa a disposizione gratuitamente da marzo anche per gli utenti con licenza 
Education (free) per l’emergenza covid. Google renderà disponibile agli utenti con 
licenza Education (free)  la funzione di registrazione finché non sarà resa disponibile 
per loro la funzione “registrazione temporanea”, che consentirà di registrare e 
condividere le registrazioni all’interno del dominio (solo all’interno del dominio 
@unimore.it, gli studenti che sono nel dominio @studenti.unimore.it distinto sono 
esclusi) per 30 giorni, ma non consentirà di scaricare le registrazioni.  
 
Quindi da quanto entrerà in funzione la “registrazione temporanea”, Google ha 
annunciato che ciò avverrà verso fine 2020, non sarà più possibile per gli 
utenti con licenza Education (free) registrare e condividere le registrazioni al di 
fuori di @unimore (ad esempio con gli studenti) o di scaricarle. 
Gli utenti con licenza Enterprise for Education potranno continuare a fruire della 
funzione di registrazione senza limitazioni. 



 
Per informazioni sulle licenze Enterprise for Education in Unimore potete contattare 
paola.michelini@unimore.it. 
 
 
Come avviare una registrazione  
 
Per avviare la registrazione click sui tre puntini verticali in basso a destra e scegliere 
“Registra riunione”. 
Per terminare la registrazione fare click sui tre puntini in basso a destra e scegliere 
“Interrompi registrazione”. 
Al termine della registrazione il video verrà salvato automaticamente nella cartella 
“Meet recordings” del Drive dell’utente che ha avviato la Videoconferenza. 
 

Numero massimo di partecipanti e chi può partecipare alla riunione 
 
Numero massimo di partecipanti  
 
Per i meeting creati da utenti che hanno la licenza G Suite for Education (free) il 
numero massimo di partecipanti è 100 (dal 1 ottobre 2020). 
 
Da marzo 2020 fino a 30 settembre 2020 Google ha messo a disposizione per gli 
utenti con licenza Education (free) alcune funzionalità proprie della licenza 
Enterprise for Education, tra cui il limite di 250 partecipanti ai meeting. Da 1 ottobre il 
limite dei partecipanti ai meeting per le licenze Education (free) è sceso nuovamente 
a 100. 
 
Chi può partecipare alla riunione  
 
Possono partecipare ai meeting gli account unimore a cui sia fornito il link d’accesso 
(esempio https://meet.google.com/codice) o il codice (quello che compare enlla parte 
finale del link) o il nickname della riunione. 
 
Possono partecipare utenti esterni al dominio unimore (ad esempio gli studenti, che 
hanno account @studenti.unimore.it), accedendo tramite il link o il codice (non il 
nickname) ma devono sempre essere ammessi alla riunione da parte 
dell’organizzatore, a meno che non siano stati invitati tramite Calendar o 
direttamente durante la riunione con il tasto “Aggiungi” . 

https://meet.google.com/api-ibrk-vhv


 
 
Possono partecipare anche coloro che non hanno un account G Suite o Gmail, 
quindi come ospiti non identificati da Google, in questo caso per partecipare 
dovranno compilare un campo Nome e dovranno essere ammessi dall’organizzatore 
(in questo caso nella finestra di richiesta di ammissione comparirà il nome e la 
dicitura “non verificato”) 
 
Quindi per organizzare una lezione, una volta ricavato il link della riunione, è 
possibile condividerlo con gli studenti (via mail, pubblicandolo su Classroom o su 
altra piattaforma di condivisione o pagina web), ma quando entreranno in riunione 
dovranno sempre essere ammessi da parte dell’organizzatore. 
 
Per evitare che gli utenti esterni (ad es. gli studenti) debbano essere ammessi 
da parte dell’organizzatore occorre invitarli tramite la creazione dell’evento lezione 
in Calendar. 
 

Come invitare i partecipanti alla riunione 
 
E’ possibile invitare persone alla riunione: 

- inviando loro il link della riunione, oppure condividendolo su una pagina web. 
- direttamente durante la riunione usando il tasto “Aggiungi” 
- durante la pianificazione in Calendar dell’evento della riunione, aggiungendo 

le persone tra gli invitati all’evento (in questo modo, anche se esterni al 
dominio, non dovranno essere ammessi) 

- inviando il nickname della riunione, solo se si tratta di utenti all’interno del 
dominio unimore (non vale per gli studenti, che sono su dominio esterno)  

 
 

Programmare una riunione tramite Calendar 
 
Questa modalità è utile per programmare le lezioni tramite Google Calendar 



Accedere al proprio account unimore (www.unimore.it / POSTA / Accedi alla posta 
Dipendenti) con le credenziali centralizzate Unimore e cliccare sulla scacchiera in 

alto a destra. e click su Calendar  
 
Posizionarsi sul calendario e fare click sul giorno desiderato per creare l’evento della 
riunione. 
Nella finestra dell’evento assegnare un nome all’evento (es. “Lezione di Informatica”) 
e click su “Altre opzioni” 
 

 
 
Qui impostare la data/ora della lezione e indicare se è un evento ripetuto (ad 
esempio tutti i martedì dalle 11:00 alle 12:00 fino ad una certa data) 
 
Fare click su “Aggiungi videoconferenza di Google Meet” per aggiungere il link di 
una riunione Meet all’evento. 
 

 
Il link così prodotto dovrà essere comunicato ai partecipanti. 

http://www.unimore.it/


 
E’ possibile aggiungere direttamente gli invitati alla riunione. Gli invitati che hanno 
account G Suite o Gmail (ad esempio gli studenti unimore) riceveranno una mail di 
avviso e vedranno l’evento così pianificato all’interno del loro calendario accedendo 
a Calendar. Invitandoli in questo modo, anche se si tratta di partecipanti esterni ad 
unimore (ad esempio numero@studenti.unimore.it) , quando entreranno nella 
riunione non dovranno essere ammessi dall’organizzatore. 
 
Nel campo “Aggiungi invitati” è anche possibile incollare un elenco di indirizzi copiati 
da un file (esempio colonna indirizzi da un file excel).  
 
Alla fine, click su Salva per salvare l’evento pianificato. 
 
Il giorno della riunione, l’organizzatore e gli altri partecipanti invitati all'evento 
potranno accedere alla riunione cliccando sul link ricevuto nella mail di notifica o 
presente sull’evento del calendario. 
 
E’ possibile in ogni caso invitare a parte altre persone alla riunione inviandogli il link 
successivamente. 
 

Nota → Per i docenti che usano Classroom 
 
Per chi usa Classroom, è possibile pianificare le lezioni sul calendario del corso 
creato con Classroom. In questo modo gli studenti troveranno l’evento della lezione 
nel loro calendario accedendo da Calendar, senza la necessità da parte del docente 
di inserire gli indirizzi degli studenti direttamente nell’evento. 
In alternativa o in aggiunta il docente potrà inviare il link della lezione agli studenti 
postando un messaggio sulla bacheca della classe (Stream). A seguito del 
messaggio postato in bacheca gli studenti riceveranno la mail di notifica.  
 
 

 

Controlli dell’organizzatore 
Queste funzioni sono state introdotte a partire da settembre 2020 per le sole versioni 
Education di G Suite. 

In basso a sinistra nella finestra di meet click sull’icona per aprire i controllo 
dell'organizzatore. Qui puoi gestire: 



- accesso rapido: se disattivato, chiunque non sia esplicitamente inviato 
(durante il meeting o da calendario) deve chiedere di partecipare, quindi 
l’organizzatore dovrà ammetterlo al meeting 

- condivisione dello schermo da parte dei partecipanti: se disattivato, i 
partecipanti non possono condividere il loro schermo 

- invio messaggi in chat: se disattivato, i partecipanti non possono inviare 
messaggi in chat  

 

 
Cliccando su “Visualizza tutte le impostazioni dell’organizzatore” si apre la finestra 
contenente queste stesse impostazioni con indicazioni più dettagliate del loro 
significato.  



 
 

Modifica layout 
E’ possibile cambiare il layout (per passare ad esempio alla modalità di 
visualizzazione dei partecipanti griglia) facendo clic sui tre puntini in basso a destra, 
dal menu -> clic su “Modifica layout”. 
 

 



Qui è possibile scegliere tra  
- la visualizzazione automatica (switch automatico tra visualizzazione in 

evidenza della persona che parla e visualizzazione in griglia dei partecipanti) 
- la visualizzazione in griglia (da agosto si può arrivare ad un massimo di 49 

partecipanti in griglia) 
- la visualizzazione che mette in evidenza la persona che sta parlando 
- la visualizzazione che mostra in evidenza la persona che sta parlando e nella 

barra laterale vari riquadri con i partecipanti) 
- in basso è possibile settare il numero di riquadri visibili in griglia (l’impostaizne 

non viene salvata per le prossime riunioni) 
 

Lavagna integrata Jamboard 
 
Da ottobre 2020 Google ha introdotto in Google Meet la possibilità di attivare una 
lavagna integrata Jamboard. 
Jamboard è una lavagna virtuale che fa parte degli strumento G Suite. 
Durante il meet è possibile lavorare sulla lavagna e condividerne il contenuto con i 
partecipanti. 
E anche possibile condividere una stessa Jamboard per poter lavorare assieme ai 
partecipanti sulla stessa lavagna virtuale. 
 
 
Novità annunciate sia per la versione Education (free) sia per la versione Enterprise 
 
Novità annunciate tra fine ottobre-metà novembre:  
Blur (possibilità di sfuocare il proprio sfondo) 
Cambio sfondo (possibilità di cambiare il proprio sfondo con sfondi predefiniti)  
 
 

Funzionalità di Google Meet per utenti con licenza G Suite 
Enterprise for Education 
 
Differenze principali (limiti e funzioni) per Google Meet rispetto alla versione G Suite 
for Education: 
 

- il limite del numero di partecipanti in un meeting creato da un utente con 
licenza Enterprise: 250  



- un utente con licenza Enterprise può registrare durante i meeting e potrà 
sempre farlo anche dopo che Google avrà introdotto la “registrazione 
temporanea” per coloro che hanno licenza Education (free). 

- un utente con licenza Enterprise può avviare eventi live streaming che 
comprende fino a 100.000 partecipanti nel dominio (quindi nel dominio 
unimore.it, gli studenti.unimore.it che sono su un dominio esterno sono 
esclusi) 
 

Funzioni specifiche e novità di Google Meet per gli utenti con 
licenza Enterprise 
 

Noise cancellation 
 
Consente di filtrare i rumori di fondo. Si attiva dalla impostazioni audio 
 

 
 
 
 

Breakout rooms (Gruppi di lavoro) 
 
Consente di suddividere i partecipanti in stanze virtuali per costruire dei gruppi di 
lavoro.  
 

Si attiva cliccando sull’icona Attività  presente nella barra in alto a destra. 
 

 



 

 
Nella finestra della Attività cliccare su “Gruppi di lavoro” (breakout rooms) 
ui si possono creare più gruppi di lavoro in cui inserire gruppi di partecipanti. 
 
 

 
 
Il proprietario della riunione può entrare nelle varie stanze virtuali così create per 
controllare o partecipare alle attività. 



Si possono creare fino a 100 gruppi di lavoro per ogni meeting. I partecipanti 
possono essere distribuite in modo equo e casuale tra le stanze, ma il proprietario 
può anche spostare i partecipanti da una stanza all’altra. 
E’ possibile creare le breakout rooms solo da Google Meet da pc. 
 
 

Q&A (Domande e Risposte) 

Si attiva dall’icona Attività -> dalla finestra attività fare click su “Domande e 
Risposte” 
Consente ai partecipanti di porre delle domande senza interrompere il flusso della 
discussione (o della lezione) 
 

 
 

Polls (Sondaggi) 

Si attiva dall’icona Attività -> dalla finestra attività fare click su “Sondaggi”. 
Si può usare questa funzionalità per raccogliere velocemente opinioni o feedback dai 
partecipanti durante la riunione. 
 



 
 
 

Report presenze 
 
Report presenze dei partecipanti: l'organizzatore riceverà un report via mail, 
contenente l’elenco dei partecipanti, la data/ora di join al meeting e la data ora di 
abbandono del meeting, la durata della permanenza nel meeting (qualora sia uscito 
e rientrato più volte). Il report verrà inviato in automatico, ma solo se il meeting avrà 
avuto almeno 5 partecipanti  
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 

Ulteriori informazioni 
Guida di Meet  

https://support.google.com/meet/?hl=it#topic=7306097 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it&authuser=0#topic=6020277
https://support.google.com/meet/?hl=it#topic=7306097


Informazioni aggiuntive di G Suite sugli strumenti per didattica a distanza 

● Cheat sheet for scheduling, starting, or joining a video call 
● Hangouts Meet accessibility features 
● Tutorials for Hangouts Meet 
● Hangouts Meet Help Center 
● Docs Editors Help Center 
● Google Classroom Help Center 
● Google for Education Teacher Center, where you can learn about distance 

learning strategies with G Suite, including Google Docs, Classroom, Forms, 
and Sites. 

● Info sulle Breakout Rooms in Google Meet 
https://support.google.com/meet/answer/10099500 

● info sul tracciamento delle presenze dei partecipanti in Google Meet 
https://support.google.com/meet/answer/10090454 

 

Per informazioni sulle licenze G Suite Enterprise for Education in Unimore potete 
contattare paola.michelini@unimore.it 

Supporto 
 
Email: supporto.collaboration@unimore.it 
 
 

https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muukJZeJDyB8hNusEZtgq7gspWlJbCrojWXe_9HUz3X9PPQaJCF4zUPidnKMb8xBkeAZ_PJDbL2fBh_Y3ZPtNs7--1-zuTvFxMd0zFoweigSi4nb8ge_
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1mutshoa8ualFMZZonWHVeOhPL5c58AX_l6NyCnWoLSWUPjo9ST5sPXmlEYiKaNj8DpjGW9wvChg8H_gPbyACy3MXCHsD4KkAGqetnD386YHiwJT15uTArxh_6oQNi0pUbdKYFebuVWL4kw
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muuVkLLQBQCaJeI7RMgndpv6CSRWIv75rW5sa8_-qx6avjRtHq9wGn7dAOpJxcSSAQ3-dKOAgsWrGcXaSTZqzOEPZEiELRkB8VHnO7b-T7Bsz5xMeE8ACPv07i8GZdan-Dco0hdvafZljxsPyG7hr9yYGNskBsZeLQvYE8c5uvEOEqSHN6GZU0WzCgG836Yz2lNbiBIXxmQNO9s
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muu3Nm0xW8jt7Buf1RdPLrNKML1_y1wrCovFKatXNfUb2lkahVugpQjDji-ZvYJpuoWLH_rgcckw4v2LyesUjeln_sR6GWhYMp9hC4g4V7prfTMs
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1mutqLW38QoK4_yHFs3-0euKqeOCh9KPNQ2G3IaLuRte-bPJZgQw2SZ5IHCyv3zgKAG2ff55_5c_n8xJz19sZ9tJZ3RYcg9Kt82x7n7lwkw
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1musYo1voSXeu2ebG3wwzXexkUfO_jrMdhUDEBWGYDpqo_m8pWlr_FJEoKhXeNjKCpMn0SxZxNB2Xy6pC8x_OAp6PucNcMZxPXzcItfXeMqSIlrTopN7Z5FbPyRlg
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1mutZTA311VHZwjDO7l50GQ2oWyn7cS8OQIlqyDjy8D9amYKVagL36s-fVZ5vGCSQqGxXqam4QGIcqhK4tCbkBU43-lkkkYpNOrfs
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muvNKCDY_i7qBrnHVXmPMiP-qH9C2tFsujUwzW9sAtnD2E5wjJYgRfOHACfMt5aYd5cRcJymvwN4unaq7r5OdDbPFlyp7w-Su4GLFzRqnUCPa14aC9a2HIn6mhL_1KkurT70FiXkFkN4Z4pzsr8p-9pU0LHmfxP-H5S3uieZTxUhMou10a9kBKTApk8aL94-XZuFpZ3Vg5hzym_NxC037LS4-A7AwZDtKww3u0bvvFI8XwbWMJFgSw
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muvNKCDY_i7qBrnHVXmPMiP-qH9C2tFsujUwzW9sAtnD2E5wjJYgRfOHACfMt5aYd5cRcJymvwN4unaq7r5OdDbPFlyp7w-Su4GLFzRqnUCPa14aC9a2HIn6mhL_1KkurT70FiXkFkN4Z4pzsr8p-9pU0LHmfxP-H5S3uieZTxUhMou10a9kBKTApk8aL94-XZuFpZ3Vg5hzym_NxC037LS4-A7AwZDtKww3u0bvvFI8XwbWMJFgSw
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muvNKCDY_i7qBrnHVXmPMiP-qH9C2tFsujUwzW9sAtnD2E5wjJYgRfOHACfMt5aYd5cRcJymvwN4unaq7r5OdDbPFlyp7w-Su4GLFzRqnUCPa14aC9a2HIn6mhL_1KkurT70FiXkFkN4Z4pzsr8p-9pU0LHmfxP-H5S3uieZTxUhMou10a9kBKTApk8aL94-XZuFpZ3Vg5hzym_NxC037LS4-A7AwZDtKww3u0bvvFI8XwbWMJFgSw
https://support.google.com/meet/answer/10099500

