
Accesso ad una videoconferenza di Teams con uso del  PC 

Quando riceviamo 

un invito di parteci-

pazione ad una vi-

deoconferenza su 

pia�aforma Teams, 

facciamo clic col de-

stro del mouse sul 

link 

Si aprirà un menù 

contestuale in cui 

sceglieremo “Apri 

link nel browser” o ci 

facciamo un clic col 

tasto sinistro che 

esegue proprio que-

sta azione 

Si aprirà il browser 

predefinito. Se non 

abbiamo l’applicazio-

ne Teams sul nostro 

PC facciamo 

“Annulla”  

Poi “Usa Teams in 

Microso� Edge 



Si Riaprirà una fine-

stra di conferma e 

facciamo click su 

“Apri link” 

Si aprirà la pagina di 

Teams con richiesta 

di inserire Cognome 

e Nome, cosa che 

faremo, e poi  

“Partecipa ora” 



Riceveremo un avvi-

so che ci no�fica che 

la nostra intenzione 

è stata comunicata 

all’organizzatore e 

res�amo in a�esa di 

essere autorizza�... 

L’organizzatore, 

all’interno della vi-

deoconferenza, ve-

drà questa richiesta 

e potrà Amme�erci. 

In questo modo sare-

mo all’interno della 

videoconferenza. 



Se sul nostro PC ab-

biamo installato l’ap-

plicazione Teams 

possiamo scegliere 

di Aprire l’app Teams 

A questo punto pos-

siamo avere 2 situa-

zioni: 1) L’applicazio-

ne Teams non ha re-

gistrato nessun uten-

te; in questo caso av-

viene quanto de�o 

in precedenza con 

schermata di richie-

sta nomina�vo ed 

a�esa di essere am-

messi 

2) sul nostro Teams è registrato un account (per esempio quello 

di nostro figlio) ci verrà mostrata la sigla dell’account e il pulsan-

te Partecipa ora. Non si deve imme�ere il nomina�vo perché già 

presente nell’account 



Accesso ad una videoconferenza di Teams con uso del  Tablet o 

Smartphone 

Facciamo  Tap  sul 

link ricevuto 

Ci comparirà una 

schermata di scelta 

con le possibilità di 

accesso o con�nuan-

do nel browser o 

aprendo l’app di 

Teams (se lo abbia-

mo scaricato) 

Comunque o�erremo la 

schermata di accesso 

con richiesta delle cre-

denziali. Se abbiamo già 

fa�o degli accessi trove-

remo il nostro account 

già scri�o 



Se non appartenia-

mo all’organizzazio-

ne ci verrà sempre 

chiesto di indicare le 

nostre generalità, in-

viare la richiesta di 

partecipazione ed 

a�endere di essere 

ammessi. 

 


