


Microsoft Teams è l'hub per la collaborazione di Office 
365, che integra ... Team di 10 o 10.000 persone 

possono riunirsi in un unico posto.

TEAMS mette a disposizione diversi strumenti e 
ultimamente ha arricchito le proprie 

funzionalità, consentendo la condivisione dello 
schermo di qualunque dispositivo e mettendo a 

disposizione una suite di strumenti 
collaborativi, utili nel caso di riunioni di lavoro a 
distanza per le quali è richiesta la condivisione 

di idee e contributi. 



Aprire Chrome e scrivere 
nel motore di ricerca 

TEAMS download
cliccare su INVIO

Per utilizzare TEAMS  bisogna prima scaricarlo.



Cliccare sul
Link

«Scarica Microsoft 
Teams su qualsiasi 

Dispositivo»

Download Microsoft Teams on any Device

Fai clic su questo link 
per aprire il download

https://teams.microsoft.com/downloads


Clicca su download TEAMS



Il software si sta 
scaricando



Questa è l’cona del 
software

scaricato. Clicca sul 
nome per aprire il 

software.



Dopo bisogna cliccare 
su ESEGUI per 

installare il software



Si è avviata 
l’installazione del 

softwareSi è avviata 
l’installazione.



Si aprirà questa 
pagina e devi 

inserire le credenziali 
che ti sono arrivate



Inserisci le tue 
credenziali (quelle 
che ti sono state 

date) e
dopo 

clicca su 
Accedi



Inserisci la password
provvisoria che 

ti è arrivata, 
subito dopo la cambi

e clicca su Accedi 



Ti chiederà, a un certo punto :”notifiche o codice” – rispondi “notifiche”. Io ho risposto con 
CODICE, ha voluto il mio numero di cellulare e dopo mi è arrivato il messaggio con il CODICE. Il sistema 

ti chiederà, a un certo 
punto, verifica con 

”notifiche o codice”
– rispondi “CODICE o 

NOTIFICA”. Se rispondi 
con codice, scrivi il 

numero di cellulare. 
Alla richiesta «verifica 

con 
sms o chiamata 

telefonica», rispondi 
cliccando su SMS. Ti 
arriva un codice sul 

cellulare, devi copiarlo 
dentro lo spazio vuoto e 

clicca su VERIFICA.



Dopo la verifica si aprirà l’HOME PAGE di TEAMS


