
Installare e utilizzare TeamLink 

TeamLink è un piattaforma gratuita per PC, smartphone o tablet che consente di partecipare a 

riunioni on-line. 

Computer 

Su Google scrivere teamlink.co e nella pagina che si apre cliccare su “DOWNLOAD GRATUITO”. 

Scaricare il programma e quindi installarlo. Una volta installato cliccare sull’icona 

presente sul desktop per aprirlo. Nella finestra che si apre si può scegliere fra due possibilità: 

“Entra registrati” o “Partecipa a una riunione senza account”. Con la prima si può creare un 

proprio account (opzione non necessaria per partecipare ad una riunione). Quindi (anche per 

non complicare le cose, almeno in un prima fase) è consigliabile cliccare sulla seconda: 

“Partecipa...”. Nella finestra successiva viene richiesto di introdurre (nel box “Utilizzare un ID 

riunione esistente”) l’ID 3056607907. L’ID ottenuto rimane sempre lo stesso e deve essere 

utilizzato per tutte le riunioni a cui si partecipa o si organizzano. In una successiva riunione 

sarà sufficiente cliccare sull’icona di TeamLink e seguire la procedura precedente cliccando su 

“Partecipa a una riunione senza account”. 

 

Smartphone o Tablet 

Cliccare sull’icona Play Store e scrivere (in alto) team link. Cliccare su “Installa”. Al termine 

dell’installazione cliccare su “Apri”. Appare una finestra con due opzioni: “Entra registrati”, 

“Partecipa a una riunione senza account”. Scegliere la seconda (“Partecipa...”). Nella finestra 

successiva viene richiesto di introdurre (nel box “Utilizzare un ID riunione esistente”) l’ID 

3056607907. L’ID ottenuto rimane sempre lo stesso e deve essere utilizzato per tutte le 

riunioni a cui si partecipa o che si organizzano. 

Introdotto l’ID premere invio. Nella finestra successiva cliccare su “Partecipa a una riunione”. 

Appare una finestra “Un avviso amichevole”, spuntare (cliccandoci sopra) il quadratino in basso 

(“Non mostrare più”) e quindi su “ok”. Nella finestra successiva appare la scritta “Consentire a 

TeamLink... ecc.), cliccare su “CONSENTI”, quindi spuntare (cliccandoci sopra) il quadratino in 

basso (“Salta l’anteprima la prossima volta”), e infine cliccare su “Iscriviti adesso”. Appare una 

nuova pagina: utilizzare la stessa procedura della pagina precedente, terminando con un clic 

 

su “Iscriviti adesso”. Le volte successive sarà sufficiente cliccare sull’icona presente sullo 

smartphone o tablet, cliccare su “Partecipa a una riunione senza account”, inserire l’ID 

ottenuto in precedenza, premere su invio e quindi cliccare su “Partecipa a una riunione”. 


