Installare e utilizzare TeamLink
TeamLink è un piattaforma gratuita per PC, smartphone, tablet che consente di partecipare a
riunioni on-line.
Computer
Sulla barra di Google scrivere teamlink. Nella pagina che si apre cliccare sulla prima voce che
appare “TeamLink – Free Video......... “. Si accede ad una nuova pagina e cliccare su “SCARICA
GRATUITAMENTE”. Nella nuova pagina che si apre “Scegli la versione da scaricare” cliccare
sulla prima opzione “finestre SCARICA” (versione per windows). Si apre una nuova finestra e
sulla riga “Nome file” appare la scritta “TeamLink+setup”, quindi cliccare su “Salva” (in basso a
destra). Appare in basso a sinistra “
TeamLink+setup.exe”, cliccarci sopra. Inizia
l’installazione di TeamLink. Alla fine dell’installazione si apre la finestra che consente di
utilizzare TeamLink: cliccare su “Avvia/Partecipa a una riunione”
e nella riga
“Utilizzare un ID riunione esistente” immettere l’ID 3056607907, quindi cliccare su ok. A
questo punto si è collegati alla riunione a cui si intende partecipare e appare la nostra
immagine e quella di eventuali altri partecipanti.
Per partecipare ad altre successive riunioni seguire la seguente procedura: sul desktop del
computer cliccare sull’icona di TeamLink
e sulla finestra che si apre cliccare su
“Avvia/Partecipa a una riunione” e seguire la procedura precedente immettendo sempre lo
stesso ID.
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”). Nella finestra successiva, nella prima riga “ID
riunione” inserire l’ID 3056607907. Nella seconda riga “Il tuo nome” scrivere il proprio nome
(non necessario, si può ance non scrivere niente). Quindi cliccare su “Partecipa a una
riunione”. Nella finestra successiva cliccare nuovamente su “Partecipa a una riunione”.
Ignorare la finestra successiva cliccando su un punto qualsiasi della finestra stessa. Ora si può
partecipare alla riunione: se non compare subito l’immagine del partecipante (o dei
partecipanti) fare clic su un punto qualsiasi della finestra e attivare telecamera e microfono (in
alto, prima e seconda icona). L’ID rimane lo stesso per tutte le riunioni successive.
Per partecipare a riunioni successive è sufficiente cliccare sull’icona
presente sullo
smartphone o tablet, cliccare su “Partecipa a una riunione senza account”, inserire lo stesso ID
e procedere come in precedenza.

