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Premessa 

Coerentemente con il percorso intrapreso dall’Ente e considerando l’accelerazione che le direttive 

emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all’emergenza COVID-19 impongono 

a tutte le Amministrazioni per l’attivazione immediata di tutti gli strumenti utili allo Smart-

Working, l’Amministrazione ha sottoscritto una convenzione con TIM spa per la fruizione della 

piattaforma Google denominata “G Suite” in comodato gratuito per 90 giorni. Di seguito sono 

illustrati i passaggi per poter attivare e configurare il proprio account all’utilizzo della suddetta 

piattaforma. 

Configurazione della piattaforma di videoconferenza Google Meet 

Meet è un’applicazione che fa parte della G Suite di Google, che consente di organizzare in 

maniera semplice e veloce delle videoconferenze tra più persone. Le videoconferenze, chiamate 

anche semplicemente “riunioni”, consentono quindi di comunicare a distanza e lavorare in 

maniera collaborativa anche tra uffici e sedi diverse.  

Il nostro ufficio ha provveduto a caricare sulla piattaforma G Suite, le persone facenti parte 

dell’organigramma dell’Ente; tutte queste, una volta effettuata la prima configurazione, avranno la 

possibilità di utilizzare Meet. Ognuno quindi potrà organizzare riunioni e invitare altre persone a 

partecipare. Ad una riunione possono partecipare sia persone che fanno parte della nostra 

organizzazione, sia persone esterne. 

Prerequisiti 

Prerequisiti obbligatori (almeno uno dei due) 

Dispositivo mobile Smartphone o tablet con Android o iOS 

Portatile con fotocamera e microfono o 
PC fisso con fotocamera e microfono 

Sistema Operativo Microsoft Windows 8 (o 
superiore) o MAC OS 

 

Nei prossimi paragrafi sono illustrati i passaggi da eseguire per la prima configurazione delle 

nuove utenze (account) google; per facilitare la procedura si consiglia di eseguire i passaggi 

attraverso un dispositivo mobile. 

1) Prima configurazione su smartphone iOS 

1. Andare sull’App Store e installare il software gratuito Hangouts Meet di Google 
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2. Aprire l’App e avviare la prima configurazione con il pulsante [Accedi] 

 

3. Autorizzare l’uso di fotocamera e microfono con [OK]: 

 
 

4. Per associare l’utente google, autorizzare l’apertura del sito web ([Continua]): 
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5. Inserire la nuova casella di posta google, del tipo 

nome.cognome@smart.comune.catanzaro.it, sostituendo nome.cognome con i propri dati 

(es. mario.rossi@smart.comune.catanzaro.it) e premere [Avanti]: 

 

6. Inserire la password di default “a1234567890A!” e premere [Avanti]: 

 

7. Scorrere i termini di servizio di Google e premere [Accetta]: 
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8. Creare una nuova password, diversa da quella di default, di lunghezza di almeno 8 caratteri 

e composta da almeno una lettera maiuscola, almeno una lettera minuscola, almeno un 

numero e almeno un carattere speciale (come ad es. ,.!&?): 

 

9. Una volta aggiornata la password, la configurazione è terminata e sarà possibile utilizzare 

l’App di videoconferenza Meet; per verificare la correttezza della configurazione in 
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corrispondenza del menu in alto a sinistra dovrà apparire il nuovo utente google del 

dominio @smart: 

 
 

 

2) Prima configurazione su smartphone Android 

1. Andare sul Play Store e installare il software gratuito Hangouts Meet di Google  

 

2. Aprire l’App e avviare la prima configurazione con il pulsante [Continua] 

 

3. Autorizzare l’uso di fotocamera e microfono con [CONSENTI]: 
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4. Inserire la nuova casella di posta google, del tipo 

nome.cognome@smart.comune.catanzaro.it, sostituendo nome.cognome con i propri dati 

(es. mario.rossi@smart.comune.catanzaro.it) e premere [Avanti]: 

 

5. Inserire la password di default “a1234567890A!” e premere [Avanti]: 

 

6. Creare una nuova password, diversa da quella di default, di lunghezza di almeno 8 caratteri 

e composta da almeno una lettera maiuscola, almeno una lettera minuscola, almeno un 

numero e almeno un carattere speciale (come ad es. ,.!&?), e premere [Avanti]: 
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7. Scorrere i termini di servizio di Google e premere [Accetto]: 

 

8. Una volta aggiornata la password, la configurazione è terminata e sarà possibile utilizzare 

l’App di videoconferenza Meet; per verificare la correttezza della configurazione in 

corrispondenza del menu in alto a sinistra dovrà apparire il nuovo utente google del 

dominio @smart: 
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Come avviare una riunione su Google Meet 

Esistono diversi modi per creare una riunione con Meet: 
• associando una videoconferenza ad un evento di Google Calendar 

o Creare un nuovo evento 
o Nei “Dettagli evento” fare clic su “Aggiungi Videoconferenza”. 

Verrà associato automaticamente un codice riunione all’evento creato. 

 

 
• direttamente dalla homepage di Meet 

o Cliccare su “Partecipa a una riunione o avviala” 
o Inserire il nome della riunione (facoltativo) 
o Cliccare su “Continua” 
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Come partecipare ad una riunione di Google Meet 

Quando la riunione viene creata, questa avrà un link univoco che la identifica. Il link è di questo 

tipo:  meet.google.com/xxx-xxxx-xxx, dove al posto delle X saranno presenti delle lettere a 

formare il “codice riunione”. Conoscere il link della riunione Meet consente di entrare nella 

riunione stessa. 

Trovare il link della riunione 

Esistono quindi diversi modi per partecipare ad una riunione creata, alla quale siamo stati invitati: 

• partecipare da un evento di Google Calendar 
o aprire il calendario 
o selezionare l’evento della riunione 
o cliccare su “Partecipa con Hangouts Meet” 

 
• dalla homepage di Meet 

o saranno visualizzati gli eventi in programma nella giornata ai quali è associata una 
videoconferenza di Hangouts Meet 

o sarà possibile entrare in una riunione esistente cliccando su “Partecipa a una 
riunione o avviala” e inserendo quindi il codice riunione specifico. 
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• facendo semplicemente clic sul link della riunione stessa, che altre persone possono aver 
inviato via chat o via email. 

 

La schermata di accesso 

Quando si è pronti per partecipare alla riunione, e si clicca quindi sul link della riunione stessa, si 

viene portati nella schermata che si può considerare “l’anticamera” della riunione. Da qui 

procedere con: 

1. scegliere se entrare nella riunione con videocamera e microfono già attivati o disattivati 

2. cliccare su “Partecipa” per entrare nella videoconferenza 

3. (eventuale) Le persone che conoscono il link della riunione, ma che non fanno parte della 

nostra organizzazione o non hanno effettuato l’accesso con account Google, vedranno il 

pulsante “Chiedi di partecipare” e dovranno essere ammesse manualmente alla riunione da 

parte di una persona già presente nella videoconferenza. 

 

 

  

mailto:ced@comune.catanzaro.it
mailto:ced@certificata.comune.catanzaro.it


 

COMUNE DI CATANZARO 

Settore SERVIZI FINANZIARI 

Ufficio Servizi Informatici e Transizione al Digitale 

 

 

Guida alla configurazione di 
Google Meet 1.0 

 

Comune di Catanzaro – Settore Servizi Finanziari – Ufficio Servizi Informatici e Transizione al Digitale 
Corso Mazzini, 188 - 88100 Catanzaro 

Tel.: 0961/881424-1419 – e.mail: ced@comune.catanzaro.it  - PEC: ced@certificata.comune.catanzaro.it  

Funzionalità utili 

Di seguito alcune funzionalità disponibili dentro la riunione: 

 

1. Pulsante per aprire l’elenco dei partecipanti presenti nella riunione 

2. Pulsante per aprire una chat temporanea, tramite la quale poter scrivere un messaggio 

visibile a tutti i partecipanti. Utile per inviare agli altri partecipanti link di documenti o per 

interagire se non si è provvisti di microfono. Al termine della chiamata la chat verrà 

cancellata. 

3. Pulsante per presentare a tutti i partecipanti il proprio schermo, mostrando quindi 

documenti, immagini o altri file dei quali si sta discutendo. 

4. Pulsanti per attivare o disattivare videocamera e microfono, e per abbandonare la 

videoconferenza.  

Quando si visualizza l’elenco dei partecipanti della riunione, è possibile: 

• fissare l’immagine di un partecipante in primo piano, anche se altre persone stanno 

partecipando o presentando il proprio schermo in quel momento 

• disattivare l’audio del microfono di un partecipante 

• rimuovere un partecipante dalla riunione 

  

❶ ❷ 

❸ ❹ 
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Registrazione di una riunione Meet 

Puoi effettuare la registrazione di una riunione cliccando sul pulsante “Altro”  in basso a destra e 

quindi su “Registra riunione”. 

I partecipanti alla riunione vengono avvisati quando viene avviata o interrotta la registrazione. 

Nota bene: Il file della registrazione viene salvato sul Drive dell’organizzatore della riunione stessa. 
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