
 

Guida alla configurazione del software  
Zoom Meeting utile per DAD 

Configurazione Zoom Per L’Original Sound 

Gioco Armonico ha scelto la piattaforma Zoom Meeting come standard di comunicazione 
per la Didattica a Distanza in quanto ci dà la possibilità di trasmettere un audio in 
qualità “originale” ovvero in alta definizione. 

Vediamo insieme come abilitare questa funzionalità. 
  
Dobbiamo usare la versione desktop su PC Windows o Mac OSX 
Le versioni APP per Android e iOS, hanno funzionalità ridotte. 

Guida per Mac OSX 

Apriamo l’applicazione Zoom cliccando sull’apposita icona 

  

Accediamo alle impostazioni audio (Audio Settings) come mostrato in figura 
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Disabilitiamo l’aggiustamento automatico del volume (togliendo la spunta apposita), 
come mostrato in figura 

  

Se non avete collegato dispostivi esterni (schede audio, mixer e/o microfoni), ma 
utilizzate cassa e microfono integrato al vostro dispositivo, lasciate invariate le selezioni 
di Speaker e Microphone. 
In caso contrario, selezionate i vostri dispostivi. 
Per ogni dubbio e/o aiuto potete chiedere supporto al Team Digitale di GiocoArmonico, 
che saprà guidarvi verso la giusta configurazione. 
 



Ora clicchiamo su Advanced, come mostrato in figura, e copiamo le impostazioni 
mostrate 

  

Abilitamo la possibilità di utilizzare la modalità Original Sound 

  

Torniamo indietro per rendere effettive le modifiche 



Ora, se impostato correttamente, comparirà in fase di videochiamata, in alto a sinistra, 
la voce “Turn On Original Sound”, cliccate. 

 

Una volta abilitata la funzione “Original Sound”, avremo 

  

OPZIONALE: Con la freccetta accanto potete selezionare la vostra periferica 
“microfono”, per far si che venga sempre abilitata automaticamente nella funzione di 
Original Sound, ad esempio 

 

La modalità di suono “originale” è attivato per chi parla, questo significa che se lo 
abilitiamo noi, il nostro interlocutore riceverà un audio migliore. 
È fondamentale che questa impostazione venga attivata dall’allievo. 



Guida per Windows 

Apriamo l’applicazione Zoom cliccando sull’apposita icona 

  

Accediamo alle impostazioni audio (Audio Settings) come mostrato in figura 

  

  



Disabilitiamo l’aggiustamento automatico del volume (togliendo la spunta apposita), 
come mostrato in figura 

  

Impostiamo l’eliminazione del rumore di fondo al minimo livello consentito, ovvero 
“basso” 

  

Lasciate il resto invariato o semplicemente copiate le impostazioni mostrate nella figura 
precedente. 

Se non avete collegato dispostivi esterni (schede audio, mixer e/o microfoni), ma 
utilizzate cassa e microfono integrato al vostro dispositivo, lasciate invariate le selezioni 
di Altoparlante e Microfono. In caso contrario, selezionate i vostri dispostivi. 



Per ogni dubbio e/o aiuto potete chiedere supporto al Team Digitale di Gioco Armonico, 
che saprà guidarvi verso la giusta configurazione. Lasciate il resto invariato o 
semplicemente copiate le impostazioni in figura. 
 
Ora clicchiamo su Avanzate, come mostrato in figura, e copiamo le impostazioni 
mostrate 

  

Abilitiamo la possibilità di utilizzare la modalità Original Sound (audio originale) 

  

Torniamo indietro per rendere effettive le modifiche 



Ora, se impostato correttamente, comparirà in fase di videochiamata, in alto a sinistra, 
la voce “Turn On Original Sound”, cliccate. 

 

Una volta abilitata la funzione “Audio Originale”, avremo 

  

OPZIONALE: Con la freccetta accanto potete selezionare la vostra periferica 
“microfono”, per far si che venga sempre abilitata automaticamente nella funzione di 
Original Sound, ad esempio: 

 

La modalità di suono “originale” è attivato per chi parla, questo significa che se lo 
abilitiamo noi, il nostro interlocutore riceverà un audio migliore. 
È fondamentale che questa impostazione venga attivata dall’allievo. 

Se, anche dopo aver letto questa guida, riscontri problemi tecnici durante la 
didattica a distanza, invia una segnalazione attraverso questo modulo https://
forms.gle/j5F1M7CwymS1fewT6 per ricevere assistenza da nostro team digitale.

https://forms.gle/j5F1M7CwymS1fewT6
https://forms.gle/j5F1M7CwymS1fewT6

