
Utilizzo di Google Hangouts 

(A cura del Prof. Giandomenico Petrollini) 

Una valida alternativa alla piattaforma Zoom per le videoconferenze è rappresentata da Google Hangouts 

Cosa ti serve per utilizzare Hangouts 

 Un Account Google. 
 Un computer o un telefono con fotocamera e microfono.  
 Una connessione a Internet. 

Hangouts è compatibile con la versione attuale e con la versione precedente dei browser elencati di 
seguito: 

 Google Chrome 
 Microsoft Internet Explorer (IE) 

 Safari 
 Firefox 

Per Internet Explorer e Safari, occorre scaricare e installare l'ultima versione del plug-in di Hangouts. 

Utilizzare Hangouts 

Puoi utilizzare Hangouts in: 

 hangouts.google.com 
 Accedendo al proprio account Google (o Gmail) 

Se non hai un account Google (o Gmail) devi crearlo: 

Creare un Account Google 

Un Account Google ti consente di accedere a tanti prodotti Google. Con un Account Google puoi: 

 Inviare e ricevere email usando Gmail. 
 Scaricare app da Google Play. 

crea un Account Google 

Quando crei un Account Google, ti vengono chieste alcune informazioni personali.  

Suggerimento: non è necessario un account Gmail per creare un Account Google. Puoi crearne uno 
usando il tuo indirizzo email non Gmail. 

Per accedere ad Hangouts 

Sul computer vai a hangouts.google.com o apri Hangouts in Gmail. 

1. Inserisci le informazioni del tuo account Google. 
2. Fai clic su Accedi. In Gmail, a sinistra, fai clic su Accedi oppure seleziona i servizi Google 

aprendo la relativa finestra. 

 

https://accounts.google.com/
https://www.google.com/tools/dlpage/hangoutplugin
https://hangouts.google.com/
https://accounts.google.com/signup
https://hangouts.google.com/
https://mail.google.com/


Prima di avviare la prima videochiamata 

 Collega videocamera, microfono e altoparlanti al computer. Se utilizzi un notebook con microfono 
e videocamera incorporati non è necessario fare collegamenti. Assicurati che i due dispositivi 
abbiano il software più recente. 

 Quando ti viene chiesto di utilizzare la videocamera e il microfono del computer, fai clic 
su Consenti. 

 Scarica e installa la versione più recente del plug-in di Hangouts se usi i browser Internet Explorer 
o Safari. 

Importante: potrebbe essere necessario attivare le autorizzazioni per la videocamera e il microfono nelle 
impostazioni di sistema del computer.  

Avviare una videochiamata 

Puoi parlare con studenti e colleghi effettuando videochiamate che possono comprendere fino a 25 
persone. 

1. Apri hangouts.google.com o accedi allo strumento tramite la barra laterale di Gmail o del tuo 
account Google (applicazione Hangouts). 

 

2. Fai clic sul pulsante Videochiamata . 

 

3. Quando hai finito, fai clic su Termina chiamata . 

https://www.google.com/tools/dlpage/hangoutplugin
https://hangouts.google.com/


 

Aggiungere persone tramite la condivisione di un link 

1. Nella finestra della videochiamata, fai clic sullo schermo. 

2. In alto, fai clic su Aggiungi persone   Copia link per condividerlo . 
3. Per invitare le persone alla chiamata, fai clic sul link per copiarlo, quindi incollalo in un'email, nella 

finestra della chat o altrove. Per partecipare a una chiamata, gli utenti dovranno effettuare 
l'accesso. Chiunque abbia il link può parteciparvi. 

 


