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Emitek Informatica S.r.l. 

Via Molise, 41 

86021 Bojano (CB) 

P.IVA: 01812890703 

 

Oggetto: Guida allo smart working tramite il servizio Google Remote desktop 

 

In questa guida vi illustreremo come creare una connessione al desktop del vostro PC in ufficio utilizzando lo 

strumento gratuito “Google Remote desktop”. 

 

Prerequisiti e consigli: 

- Se presenti più monitor si consiglia di disattivarne uno (altrimenti avrete difficoltà di visuali zza zi one  s ul  

computer remoto); 

- Lasciare sempre acceso il PC in ufficio per permettere il collegamento; 

- Disattivare risparmio energetico, screen saver e lasciate il PC collegato con l’accesso utente windows; 

Procedura per l’attivazione: 

1. Installazione del browser Google Chrome (se già installato saltate questo punto); 

2. Account Google Gmail (gratuito, se già avete un account saltate questo punto); 

3. Installazione e configurazione Google Remote desktop sul PC dove si vuole collegare (Es. Ufficio); 

4. Installazione e configurazione Google Remote desktop sul PC da dove si vuole collegare (Es. Casa); 

 

1. Browser Google Chrome (se già installato saltate questo punto); 

Collegarsi al sito: https://www.google.com/intl/it_it/chrome/ e selezionare “Scarica Chrome”: 
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Accettare e installare il browser: 

 
 

Seguire le istruzioni a video confermando i vari passaggi per l’installazione: 
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Inizierà l’installazione del browser: 

 
 

2. Account Google Gmail (gratuito, se già avete un account saltate questo punto); 

Una volta installato Chrome, creiamo un nuovo utente Gmail (se ne avete uno collegatevi al vostro account e 

andate direttamente al punto 3), selezioniamo Gmail in alto a destra: 
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Seguite le istruzioni a video per creare un nuovo account Gmail (Inserite tutte le informazioni richieste per la 

registrazione): 

 
 

Inseriate un numero di telefono per completare la registrazione: 
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Alla ricezione del SMS inseriate il codice di verifica: 

 
 

Completiamo la registrazione con i dati richiesti: 
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Accettiamo la normativa della privacy: 

 
 

Confermiamo l’annuncio: 
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Una volta creato l’account automaticamente vi farà accedere alla nuova casella di posta Gmai l (va  a t t ivat a l a  

sincronizzazione del browser, se l’icona in alto a destra è grigia selezionate sul pallino ed effettuate l’accesso): 

 
3. Installazione e configurazione Google Remote desktop sul PC dove si vuole collegare; 

Ora installeremo il software sulla postazione in ufficio dove vogliamo collegarci. 

Apriamo il sito: https://remotedesktop.google.com/ e selezioniamo ACCESSO REMOTO (va attivata la 

sincronizzazione del browser, se l’icona in alto a destra è grigia selezionate sul pallino ed effettuate l’accesso): 
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Nella schermata successiva selezioniamo la freccia  per far partire l’installazione, poi selezioniamo INSTAL L A 

in basso a destra: 

 
Di nuovo Installa in alto a destra: 
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Quando si aprirà la schermata “Chrome Remote Desktop” selezioniamo nuovamente l’icona:  

 
 

Alla schermata successiva selezioniamo Aggiungi: 
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Poi Aggiungi estensione: 

 
 

A conferma dell’installazione apparirà questo messaggio: 
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Chiudere tutte le finestre aperte ed avviare il programma presente sul desktop: “Chrome Remote Desktop”  

 
 

Selezionare ACCETTA E CONTINUA : 
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Selezionare Si su Apri download: 

 
 

Selezionare Esegui e seguire l’installazione del pacchetto “Chrome Remote Desktop”: 
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Assegnare un nome a piacere per il collegamento: 

 
 

Scegliere un PIN per la connessione (verrà richiesto in fase di accesso da remoto): 
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Quando apparirà il messaggio “Online” sotto il nome indicato e possibile collegarsi da remoto: 

 
 

4. Installazione e configurazione Google Remote desktop sul PC da dove si vuole collegare; 

Se non presente sul PC installare Google Chrome come da punto 2 ed accedere con l’account creato in 

precedenza (ATTENZIONE: per effettuare il collegamento su entrambi i PC occorre effettuare l’accesso con lo 

stesso account ed abilitare la sincronizzazione del browser come specificato, se avete già abilitato la 

sincronizzazione con altro account, scollegatevi e ricollegatevi con l’account creato in precedenza oppure 

utilizzate l’account per configurare il servizio sul PC remoto): 
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Apriamo il sito: https://remotedesktop.google.com/ e selezioniamo il PC creato in precedenza: 

 
 

Verrà richiesto il PIN di accesso, utilizziamo quello creato in precedenza: 
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Si aprirà automaticamente il desktop remoto del PC all’interno del browser: 

 
 

Se la schermata risulta troppo piccola è possibile installare il modulo Google Remote desktop anche sul  P C dove 

stiamo lavorando, basta selezionare il + in alto a destra: 
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Avremo così una schermata leggermente più grande: 

 
 

Il servizio è offerto e di proprietà Google, Emitek Informatica Srl non è assolutamente responsab i le  per  ut i li zzi  

impropri del prodotto. 

Questa guida gratuita è stata ideata per far fronte ai disagi creati dall’emergenza COVID-19 al fine di faci li t are i l  

lavoro da casa ed evitare gli spostamenti come da DCPM 9 marzo 2020. 

 

Ulteriori strumenti sono reperibili all’indirizzo del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione: 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/ 

 

E’ questo il modo in cui Emitek contribuisce nel suo piccolo all’iniziativa di solidarietà digitale proposta dal 

Governo.  

Nello spirito di collaborazione in cui nasce questa guida e al fine di ottemperare alle richieste del citato Decreto vi 

consigliamo di inoltrarla ai vostri clienti e conoscenti. 

 

 

Distinti saluti 

Emitek Informatica S.r.l. 


