
Guida all’installazione dell’App di messaggistica 

Su dispositivi Android aprire il PlayStore di Google (simbolo di 

una bandierina colorata) l’applicazione si trova nella 

schermata principale del tuo dispositivo, ovvero quella in cui 

si trovano tutte le icone delle applicazioni installat

 

Una volta che l’applicazione si sarà aperta, fa

barra di ricerca in alto a destro e digita

successivamente premendo poi 

dispositivo per confermare. 

Poi eseguire l’installazione dalla pagina.

 

Per scaricare si dovrà premere sui pulsanti

Adesso non resta che attendere che l’applicazione di 

messaggistica venga scaricata correttamente sul tuo 

smartphone o tablet.  

 

 

A fine installazione effettuare una ricerca del canale 

@comunedivilleneuve e selezionare unisci.

 

 

Su dispositivi IOS Aprire l’App Store di Apple (simbolo di 

una A stilizzata su sfondo azzurro) e fa

pulsante Cerca in basso. 

 

Digitare quindi Telegram nel motore di ricerca che comparirà 

in alto e premere il pulsante Cerca

individuata l’applicazione, scaricarla e installa

sul pulsante Ottieni/Installa. Al termine del download, 

comparirà il pulsante Apri. 

 

 

A fine installazione effettuare una ricerca del canale 

@comunedivilleneuve e selezionare unisci.

 

Guida all’installazione dell’App di messaggistica “TELEGRAM” 

il PlayStore di Google (simbolo di 

) l’applicazione si trova nella 

schermata principale del tuo dispositivo, ovvero quella in cui 

trovano tutte le icone delle applicazioni installate: 

 

Una volta che l’applicazione si sarà aperta, fare tap sulla 

barra di ricerca in alto a destro e digitando Telegram, e 

 Cerca sulla tastiera del 

Poi eseguire l’installazione dalla pagina. 

premere sui pulsanti Installa e Accetto. 

Adesso non resta che attendere che l’applicazione di 

messaggistica venga scaricata correttamente sul tuo 

nstallazione effettuare una ricerca del canale 

e selezionare unisci. 

l’App Store di Apple (simbolo di 

su sfondo azzurro) e fare tap sul 

 

nel motore di ricerca che comparirà 

Cerca sulla tastiera. Una volta 

la e installarla premendo 

. Al termine del download, 

A fine installazione effettuare una ricerca del canale 

e selezionare unisci. 

 

 

 

 

 

 

 


