
Guida all’installazione di GoToMeeting 
 

Per l’utilizzo di GoToMeeting l’utente potrà scegliere se  
A. installare sul dispositivo in uso l’applicazione specifica 
B. utilizzare la web application. 

 
A. Installare sul dispositivo - Windows o Mac - in uso l’applicazione desktop GoToMeeting  

Andare all’indirizzo https://support.goto.com/it/meeting. In basso nella pagina, fare click su 
“Scarica GoToMeeting adesso”. Oppure fare click su  

 

 
 

Verrà scaricata l’applicazione GoToMeetingInstaller.exe (Win) o GoToMeeting.dmg. (Mac). 
Eseguirla. Verrà avviata automaticamente l’app GoTo Opener, di supporto. Essa verrà eseguita 
ogni volta che partecipi a una sessione o ne avvii una. 
L'app GoTo Opener viene installata e si aggiorna automaticamente quando un utente si 
collega alle sessioni usando GoToMeeting. 
• La prima volta che ti colleghi a una sessione o ne avvii una usando GoToMeeting , l'app 

GoTo Opener viene installata automaticamente.  
• La seconda volta che ti colleghi a una sessione o ne avvii una, il browser Web rileva la 

presenza di GoTo Opener sul tuo computer e ti chiede l'autorizzazione per avviarlo. Abilita 
l'opzione "ricorda questa impostazione" prima di continuare.  

• Da questo momento in poi, GoTo Opener verrà eseguito automaticamente e ti collegherà 
alle sessioni in modo semplice e rapido, a meno che tu non cancelli la cache del browser 
o disinstalli l'app. 
 

Dopo l’installazione, all’avvio dell’applicazione, essa si presenterà così: 
 

 
 

1. Inserisci l'ID riunione o il nome della sala che ti è stato comunicato e fai clic sul 
pulsante Join. 

2. La sessione verrà avviata automaticamente. Seleziona la modalità audio che desideri 
utilizzare sul tuo sistema e inserisci il tuo nome quando richiesto. 

 
A.1 Procedura di installazione su Windows 
L'installazione dell'app desktop GoToMeeting è semplice poichè quando avvi o partecipi a 
una riunione, il download del software GoToMeeting inizia automaticamente. 

 
A.2 Procedura di installazione su Mac 
L'installazione dell'app desktop GoToMeeting è semplice poichè che quando avvii o 
partecipi a una riunione, il download del software GoToMeeting inizia automaticamente, a 
meno che tu non stia usando un sistema non supportato. In tal caso, verrai reindirizzato 
all'app Web. 



 
A.3 Installare GoToMeeting su dispositivi mobili 
Gli utenti di dispositivi mobili possono installare gratuitamente l'app GoToMeeting su 
dispositivi iOS, Android o Windows andando su: 

 

 

 

 
B. Partecipare a una riunione online attraverso l’app web (partecipanti) 

Puoi partecipare alle sessioni online anche utilizzando l’applicazione web, anziché utilizzare 
l'app desktop o mobile.  
L'app Web di GoToMeeting è una versione di GoToMeeting basata su browser che può essere 
eseguita interamente online. A differenza di quando partecipi alle sessioni con l'app desktop, 
l'app Web non richiede alcun download perché rimane all'interno del browser Web. Questo può 
essere particolarmente utile per gli utenti che hanno problemi a installare l'app desktop. 
Nota: il metodo che utilizzi per partecipare a una sessione e le funzionalità disponibili (come 
la condivisione di schermate e webcam) dipenderanno dal sistema operativo e dal browser 
Web (è consigliabile utilizzare Google Chrome). 
Per utilizzare l’app web è preferibile utilizzare Google Chrome o Mozzilla Firefox. Safari non è 
supportato. 

 
 

Passi da eseguire: 
1. Prendi nota dell'ID riunione o del nome della sala. Questa informazione è necessaria 

per partecipare alla riunione. 
2. Apri il browser Google Chrome. 
3. Accedi alla pagina https://app.gotomeeting.com. 
4. Inserisci l'ID riunione o il nome della sala e fai clic sul pulsante della freccia . 
5. La sessione verrà avviata automaticamente. Seleziona la modalità audio che desideri 

utilizzare sul tuo sistema e inserisci il tuo nome quando richiesto. 
 

Anche se l'app Web consente ai partecipanti di utilizzare molte delle stesse funzionalità 
e strumenti dell'app desktop di GoToMeeting, ci sono alcune funzionalità che devono 
ancora essere finalizzate.  

 
All’indirizzo https://support.goto.com/it/meeting è possibile trovare, oltre all’applicazione, la voce 
“Risorse introduttive” la selezione della quale permette di ottenere informazioni di base sull’uso di 
GoToMeeting. 
All’indirizzo https://support.goto.com/it/meeting/attendee-user-guide è possibile consultare la guida 
per il partecipante. 
Per prepararsi alla prima riunione andare all’indirizzo https://support.goto.com/meeting/system-check.  


