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Prepararsi per una videochiamata
Ecco alcuni suggerimenti per fare video chiamate su Internet.

Che cosa è una videochiamata?
Una delle cose fantastiche di Internet è che ti fa fare videochiamate 
gratuitamente, praticamente ogni volta che vuoi.
Una videochiamata è proprio come una telefonata, ma puoi anche vedere il 
volto della persona o delle persone con cui stai parlando.

Cosa ti serve
Probabilmente hai già tutto quello di cui hai bisogno per effettuare una 
videochiamata. Le cose chiave di cui hai 
bisogno sono:
• Una fotocamera o una “webcam” per fare i 

video.
• Un microfono per parlare.
• Altoparlanti per sentire la persona che stai 

chiamando.

Tutte queste cose sono incorporate nella 
maggior parte dei dispositivi informatici, 
compresi computer fissi, computer portatili, 
tablet e smartphone. Tuttavia, alcuni computer fissi potrebbero non avere la 
webcam. Se è così, puoi acquistare una webcam separata e collegarla al tuo 
computer fisso.
Avrai anche bisogno dell’applicazione giusta.

Quello che ti serve per fare 
videochiamate
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Applicazioni per le videochiamate 
Ci sono un certo numero di applicazioni per le videochiamate. Tra le più 
conosciute ci sono:
• Skype
• WhatsApp
• FaceTime

Ognuna di queste applicazioni può essere scaricata gratuitamente da Internet. 
FaceTime e Skype sono già installati in molti dispositivi.
Quando fai una videochiamata con qualcuno, questa persona deve utilizzare la 
stessa applicazione. Se utilizzi Skype, non puoi chiamare qualcuno che usa, ad 
esempio, WhatsApp.

Quanto costa
La maggior parte delle videochiamate  è gratuita. Puoi 
parlare per tutto il tempo che vuoi.
Ci sono alcune eccezioni. Per esempio, Skype ti consente 
di effettuare chiamate vocali dal computer a una normale 
linea telefonica, ma questo non è gratuito. Chiamare 
un’altra persona che usa Skype è totalmente gratuito.

Uso della fotocamera
La fotocamera del dispositivo è generalmente 
situata appena sopra lo schermo. Per utilizzarla, 
segui semplicemente queste linee guida:
• Se stai chiamando da un computer, siediti 

e utilizza il computer portatile o il computer 
fisso da una posizione in cui puoi scrivere in 
modo normale e comodo.

• Se hai uno smartphone o un tablet, tienili a una 
distanza adeguata dal tuo viso. Di solito si tiene 
il dispositivo in posizione verticale.

La maggior parte delle 
videochiamate sono 

gratuite.

Siediti in una posizione  
normale e comoda
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Utilizzare il microfono e gli altoparlanti
Quando parli durante una 
videochiamata, puoi parlare 
normalmente. Non c’è bisogno  
che gridi.
La voce dell’altra persona uscirà  
dagli altoparlanti del dispositivo.
Se hai problemi a sentire, puoi 
aumentare il volume utilizzando i 
pulsanti di volume del dispositivo.

Sei pronto per chiamare
Molte persone utilizzano le videochiamate 
e ora è molto facile farlo. Di solito si sceglie 
il nome di una persona dall’elenco contatti 
del dispositivo e si preme il pulsante di 
videochiamata. Il dispositivo dell’altra 
persona squillerà, e quando risponde è 
possibile iniziare a parlare. È così facile!
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