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Iscrizione alla versione gratuita di Microsoft Teams  
 
La versione gratuita di Teams ti permette di creare un ambiente di collaborazione gratuito in pochi 
passaggi. Scarica l'app Teams per ottenere funzionalità illimitate gratis come chat, videochiamate, 
condivisione di file, archiviazione e molto altro. 
 

 Chat: Comunica con il tuo team e rimani sempre aggiornato grazie alle funzionalità delle app di chat 
e ricerca senza limiti. 

 

 Videochiamate: Incontra da remoto tutto il team con videochiamate e chiamate audio tra due 
persone o in gruppo. 
 

 Spazio di archiviazione dei documenti: Ottieni 10 GB di spazio di archiviazione di file del team e 2 
GB di spazio di archiviazione di file personale a persona. 

 

 Collaborazione con office: Collabora usando le tue app di Office preferite per il Web, tra cui Word, 
Excel, PowerPoint e OneNote. 
 

Come iscriversi 
 
Vai su questo link e clicca su “Iscriviti gratis” 
 

 
 
Inserisci l’indirizzo email con il quale vuoi registrarti. Se non hai già una sottoscrizione Office 365 Enterprise 
puoi utilizzare anche la tua mail di lavoro. Altrimenti utilizza pure un account personale. 
 

https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/free?market=it
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Se non hai precedentemente utilizzato lo stesso indirizzo e-mail per una registrazione ai servizi Microsoft, ti 
sarà richiesto di scegliere una password per la registrazione al servizio. Se invece hai già utilizzato l’indirizzo 
email per accedere ai servizi Microsoft salterai la registrazione e ti sarà richiesta la password da te scelta. 
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A questo punto ti saranno richieste le informazioni sulla tua organizzazione o impresa. Inserirai quindi il tuo 
nome e cognome e la ragione sociale. 
 

 
 
Conclusa la fase di registrazione, si aprirà l’applicazione Teams in versione web se il tuo browser è tra quelli 
supportati. E’ consigliabile in ogni caso scaricare il client desktop per Windows o Mac OSX. 
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Come invitare i colleghi a partecipare 
 

Seleziona Chat   o Teams  sul lato sinistro dell'app, quindi invita persone. 
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A questo punto hai tre opzioni: 

 Copiare un link che poi potrai girare ai tuoi colleghi in modo tale che questi procedano con 
l’iscrizione; 

 Invitare i tuoi contatti accedendo alla rubrica della tua posta elettronica; 

 Inviare gli inviti di iscrizione via e-mail specificando gli indirizzi email dei tuoi colleghi; 
 
Ti consigliamo la terza opzione, quindi procedi con gli inviti specificando gli indirizzi di posta elettronica dei 
tuoi colleghi. 

 
 

Come accedere a Teams dopo aver ricevuto un invito 
 
Se hai ricevuto via e-mail un invito di iscrizione a Teams, un tuo collega ha già creato l’ambiente seguendo i 
passaggi sopra indicati. A te non resta che seguire i passaggi seguenti.  
 
Apri la mail ricevuta e clicca sul pulsante viola. 
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A questo punto ti verrà richiesta l’iscrizione al servizio se utilizzi per la prima volta questo indirizzo e-mail 
con i servizi Microsoft. Se invece hai già utilizzato l’account per i servizi Microsoft entrerai direttamente 
nell’ambiente Teams.  
 

 
 


