
per entrare da smartphone e tablet è necessario avere una e-mail GMAIL
se non ne hai una possiamo crearla insieme…

Cominciamo!

clicca per 
iniziare
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ATTENZIONE



Clicca per aprire l’app

se l’app non è istallata sarai indirizzato 
su “apple spre” o su “google play”

se è già istallata vai a pag. 17
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clicca su ottieni per istallarla
 sul dispositivo
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una volta istallata 
clicca su apri
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clicca su continua
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clicca ok 
per autorizzare
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clicca ok 
per autorizzare
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clicca su accedi
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Clicca su continia per 
accedere o creare 

una e-mail GMAIL
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Se ne hai uno, inserisci l’indirizzo e-mail di gmail, 
clicca avanti ed inserisci la password, clicca su avanti ed accedi all’assemblea

Se non hai una gmail 
creane una cliccando si crea account,

 è gratis!

vediamo insieme come

e vai a 
pagina 

17
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inserisci 
i tuoi dati

poi

clicca su 
avanti
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inserisci 
i tuoi dati

poi

clicca su 
avanti
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potrai scegliere
 tra gli indirizzi 

proposti
oppure potrai 
crearne uno

 personalizzato

inserisci quello 
che vorresti e
 clicca avanti

se sarà già 
in uso 

sarai avvisato
e ne dovrai 
scegliere 
un’altro 

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX
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crea una
 password

e

ripetila
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consigliamo di inserire 
il tuo cellulare
e cliccare su 

si accetto

riceverai un sms
con un codice di 

6 numeri
da inserire nella 

schermata successiva

ma se 
preferisci

Puoi anche saltare
 questo passaggio
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Siamo pronti!
clicca su

avanti ed avrai finito
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clicca su 
chiedi di partecipare
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pulsante per
attivare e disattivare

il microfono

Complimenti!
Stai partecipando alla riunione!

pulsante per 
visualizzare 
i partecipanti

pulsante per
uscire dalla 

riunione

pulsante per
visualizzare e
scrivere nella

chat

Questi 
pulsanti
sono a

scomparsa, 
basta toccare
lo schermo

 ed appariranno 

consigliamo di lasciare 
il microfono chiuso per 

evitare rumori di sottofondo
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