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Conosci Microsoft Teams per l'istruzione? Utilizza questa guida per imparare le basi

Requisiti hardware per Teams su PC Windows

Processore         Minimo 1,6 GHz o superiore 32 bit o 64 bit.
Memoria         4,0 GB di RAM
Disco rigido         3,0 GB di spazio disponibile su disco
Schermo   Risoluzione dello schermo 1024 x 768
Hardware grafico Almeno 128 MB di memoria grafica
Sistema operativo Windows 10 o Windows 8.1 
           versione a 32 bit e 64 bit.
Versione .NET        Richiede .NET 4.5 CLR o versione successiva
Video          Videocamera USB 2.0
Dispositivi         Videocamera, microfono e altoparlanti 
           standard del portatile
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Requisiti hardware per Teams su Mac

Processore   Processore Intel minimo, Core 2 Duo 
     o superiore
Memoria   4,0 GB di RAM
Disco rigido   1,5 GB di spazio disponibile su disco
Schermo   Risoluzione 1280 × 800 o superiore
Sistema operativo Mac OS X 10.11 El Capitan 
     o versione successiva
Video    Compatibilità con webcam
Opzioni vocali  Compatibilità con microfoni e altoparlanti,
      auricolari con microfono o dispositivi 
     equivalenti
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Requisiti hardware per Teams su Linux

Computer e processore Minimo 1,6 GHz o superiore 
      (32 bit o 64 bit).
Memoria    2,0 GB di RAM
Disco rigido    3,0 GB di spazio disponibile su disco
Schermo    Risoluzione dello schermo 1024 x 768
Hardware grafico  Almeno 128 MB di memoria grafica
Sistema operativo  Distribuzione Linux in grado di 
      installare DEB o RPM.
Video     Videocamera USB 2.0
Dispositivi    Videocamera, microfono e altoparlanti 
      standard del portatile
Opzioni vocali   Compatibilità con microfoni e
       altoparlanti, auricolari con microfono o
       dispositivi equivalenti



Microsoft Teams per edu.lezionialcanossa.it

Requisiti Teams sulle piattaforme mobili

Android: compatibilità con telefoni e tablet Android.
  Il supporto è limitato alle ultime quattro versioni principali di Android. 
  Quando viene rilasciata una nuova versione principale di Android, sono
   ufficialmente supportate la nuova versione e le tre versioni precedenti.

iOS: compatibilità con iPhone, iPad e iPod touch.
 Il supporto è limitato alle ultime due versioni principali di iOS. 
 Quando viene rilasciata una nuova versione principale di iOS, sono
  ufficialmente supportate la nuova versione e la versione precedente.  
 L'effetto di sfocatura del video di sfondo facoltativo su iOS richiede un  
 sistema operativo di iOS 12 o versioni successive ed è compatibile con i  
 dispositivi seguenti: iPhone 7 o versione successiva, iPad 2018 (sesta  generazione)
 o versione successiva e l'iPod touch 2019 (7a generazione).

Per un'esperienza ottimale di Teams, usare le versioni di Android e iOS più recenti.
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