
1) Cosa è Telegram
Telegram è un popolare servizio di per la messaggistica istantanea concorrente a Whatsapp.
Permette una comunicazione efficace e presenta molti vantaggi tra i quali:

• Comodo accesso da PC (anche se il tuo telefono è fuori uso);
• Dimensione degli allegati fino a 1500 Megabyte anzichè 16 Megabyte;
• Altissima privacy;
• Possibilità di seguire Canali.

2) Come si installa Telegram

Dispositivi ANDROID
Se stai utilizzando uno smartphone oppure un tablet basato su Android puoi scaricare ed installare 
Telegram attraverso il Play Store  oppure cliccando QUI
Una volta completata la procedura di download e di installazione di Telegram, pigia sul pulsante Apri 
nella finestra del Play Store per iniziare immediatamente a sfruttare l’App. In alternativa, puoi avviare 
Telegram pigiando sulla sua icona (quella con lo sfondo azzurro e l’aeroplano di carta in primo piano) 
che trovi nella schermata principale del tuo device Android oppure nel menu in cui vengono 
raggruppate tutte le applicazioni che sono state installate. 

Dispositivi iOS (iPhone/iPad)

Se stai utilizzano un dispositivo iOS, iPhone o 
iPad che sia, puoi effettuare il download di 
Telegram tramite l’App Store.

Per scaricare Telegram sul tuo dispositivo devi 
dunque afferrare quest’ultimo, accedere alla sua 
home screen, aprire l’App Store (l’icona azzurra 
con la lettera “A” al centro che si trova nella 
home screen dell’iDevice), tappare sulla scheda 
Cerca che sta in basso a destra, digitare telegram 
nell’apposito campo in alto e tappare sul pulsante 
Cerca annesso alla tastiera virtuale a schermo.

Successivamente pigia sull’icona 
dell’applicazione dai risultati di ricerca che vedi comparire, fai tap sul bottone Ottieni e poi su quello 
Installa. Per concludere, digita la password del tuo ID Apple (oppure poggia il dito sul sensore Touch 
ID, se il tuo dispositivo lo supporta) in modo tale da avviare la procedura per lo scaricamento. Se hai 
necessità, puoi velocizzare l’esecuzione di questi passaggi collegandoti direttamente alla sezione di 
App Store dedicata a Telegram facendo tap qui dal tuo iPhone o iPad.

Una volta ultimata tutta la procedura di download e d’installazione, pigia sul pulsante Apri apparso a 
schermo per iniziare subito a massaggiare con Telegram sul tuo iDevice. In alternativa, puoi avviare 
l’applicazione pigiando sulla sua icona che è stata aggiunta nella schermata home del dispositivo.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8


3) Come iscriversi a Telegram da smartphone e tablet

Una volta scaricato Telegram come indicato al punto precedente, avvia Telegram selezionando la 
relativa icona che è stata appena aggiunta nella home screen o nel drawer delle app. Quando poi 
visualizzi la schermata principale dell’app, se la sua interfaccia risulta essere tradotta in inglese e tu la 
vuoi in italiano, seleziona la dicitura Continua in italiano.
Per avviare poi la procedura d’iscrizione al servizio, indica poi la tua nazione dal menu a tendina 
collocato in alto e digita il tuo numero di telefono cellulare nella sezione apposita posta poco più in 
basso, assicurandoti che risulti impostato il prefisso corretto nel campo adiacente (altrimenti provvedi 
tu); dopodiché fai tap sul pulsante con la freccia (su Android) oppure sulla voce Avanti (su 
iOS/iPadOS).

A questo punto, digita il codice di sicurezza che ti è stato spedito da Telegram tramite SMS. Se non ti 
viene inviato il codice, riceverai automaticamente una telefonata da parte di Telegram mediante la 
quale potrai procedere con l’autenticazione. In seguito, fai sempre tap sul pulsante con la freccia (su 
Android) oppure sulla voce Avanti (su iOS/iPadOS).

Compila ora il nuovo modulo visualizzato con le informazioni relative al tuo profilo, digitando Nome e
(se vuoi) Cognome negli appositi campi. Se lo desideri, puoi anche aggiungere una tua foto profilo, 
facendo tap sul pulsante con la macchina fotografica (su Android) oppure sulla voce Aggiungi foto 
(su iOS/iPadOS) e selezionando un’immagine dalla Galleria del dispositivo che stai usando.

Nota: se durante la procedura di iscrizione a Telegram vedi comparire degli avvisi sullo schermo del 
tuo dispositivo, tramite i quali ti viene chiesto di concedere all’app i permessi per accedere a contatti, 
microfono, fotocamera e notifiche, accetta. Servono per sfruttare appieno tutte le funzionalità offerte 
dall’applicazione.

3) Come trovare il nostro canale Telegram

Una volta installato e registato a Telegram puoi aggiungere il nostro canale dedicato alle offerte in due 
semplici modi differenti:

1. Cercando “associazioneilcircolo”
2. Visitando il link: https://t.me/associazioneilcircolo

https://t.me/associazioneilcircolo


4) Come usare i codici sconto

Una volta trovata l’offerta di proprio gradimento:

1. apri il link indicato, aggiungi al carrello cliccando su
“Acquista ora”;

2. effettua la registrazione o l’accesso ad Amazon;
3. sulla pagina “riepilogo ordin” noterai la presenza del

box “Aggiungi un buono regalo o un codice 
promozionale”. E’ proprio qui che dovrai inserire il 
codice promozionale e poi cliccare su “Inserisci”


