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Cos’è Google Meet 

Uno strumento atto alle videochiamate che mette a disposizione tutti gli strumenti utili per una riunione 
smart da remoto. 

Come accedere Google Meet 

Dal Computer desktop o notebook Dal Telefono o Tablet 

Usare un qualsiasi browser web recente, senza 

dover scaricare nulla 

(non occorre installare software aggiuntivo) 

Scaricare l'app per dispositivi mobili Google Meet 
      Per Smartphone                   Per Iphone, Ipad

    

Partecipare a una riunione Google Meet 

• Dal computer  

Necessari  

- WEBCAM 

- ACCOUNT GOOGLE   

( Se utilizzi già Gmail, Google Foto, YouTube o un altro prodotto Google, devi soltanto accedere al 

tuo Account Google esistente, altrimenti puoi creare l’Account registrandoti gratuitamente ) 

Se sul computer è installato Google Chrome ed hai un Account Google attivo, puoi attivare Meet come 

indicato nella seguente figura  
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Clicca sui puntini indicati dalla freccia gialla e poi sull’icona indicata dalla freccia verde.  

Si può comunque accedere a Meet da un qualsiasi altro browser utilizzando il seguente link: 

https://apps.google.com/meet/ 

La figura seguente mostra la scheda che verrà proposta dopo l’operazione precedente 

 

Nella sezione della scheda indicata dalla freccia gialla, inserire il link che l’organizzatore della riunione 

provvederà a recapitare ad ogni partecipante.  

Clicca su Partecipa e segui le istruzioni. 
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• Dallo Smartphone o dal Tablet  

 

Android Apple 

 
 

Installare l’App Meet, sul dispositivo da utilizzare per la riunione, secondo il proprio sistema operativo 

come indicato nella figura sopra 

 

 

 

 

Attivare l’App Meet e procedere, come per la sezione 

Computer, inserire il codice o il link ricevuto 

dall’organizzatore della riunione e seguire le istruzioni 

indicate 

 
 

 

 

 

Ulteriori informazioni e approfondimenti sull’argomento Videoconferenze con lo strumento Google Meet si 

possono avere collegandosi al seguente link: 

https://apps.google.com/intl/it/intl/it_ALL/meet/how-it-works/ 
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