
Laboratorio AAAAlllliiiicccceeee

Guida alla configurazione dei Mixer delle schede audio per
l'utilizzo con l'Estensione multimediale del Laboratorio Alice

Nell'ambito dell'Audio attivo (la trasmissione del suono in tempo reale), esistono tre fasi di lavoro

distinte:

1. la sola Riproduzione

2. la sola Registrazione

3. il Full duplex (contemporanea riproduzione e registrazione)

La macchina Docente può trovarsi soltanto nella fase 2 (Registrazione) o 3 (Full duplex).

La fase 2 si ha durante la Lezione e la Pausa. La 3 in tutti gli altri casi.

Le macchine Allievo possono trovarsi soltanto nella fase 1 (Riproduzione) o 3 (Full duplex).

La fase 1 si ha durante la Lezione e la Pausa. La 3 in tuti gli altri casi.

Per ciascuna fase è possibile approntare una configurazione del mixer che il programma provvede a

gestire automaticamente.

Per quanto riguarda l'Audio comparativo (il registratore doppia traccia), si è scelto di utilizzare una

configurazione unica che può essere distinta da quelle impiegate per l'Audio attivo. Tipicamente,

sulle postazioni Allievo l'Audio comparativo usa la stessa configurazione usata per la fase di Full

duplex dell'Audio attivo.

Per attivare ciascuna configurazione mixer sono necessarie 3 operazioni:

1. regolare i mixer con il programma SNDVOL32 (a corredo di Windows)

2. salvare la regolazione con il programma MixCfg (a corredo di Alice, spiegato al capitolo 6 del

manuale)

3. associarla ad Alice in modo che venga caricata automaticamente (come spiegato al paragrafo 3.5

del manuale).

In una situazione tipica, queste tre operazioni vanno eseguite 3 volte sulla macchina Docente

(Registrazione, Full duplex e Audio comparativo) e 2 volte su ciascuna macchina Allievo

(Riproduzione e Full duplex).

Prenderemo in considerazione la seguente casistica:

caso A: macchina Docente con una sola scheda audio

caso B: macchina Docente con due schede audio

caso C: macchina Allievo (di norma una sola scheda audio)

Nella trattazione dei casi B e C, per evitare inutili ripetizioni, si cercherà di prendere come

riferimento il caso A. Si consiglia quindi di leggerlo con attenzione, anche se non fosse di interesse

diretto.

Tutti i punti riportati di seguito saranno identificati come

<caso>.<configurazione>.<operazione>.<progressivo> con:

<caso> = A, B o C.

<configurazione> = Rip: Riproduzione, Reg: Registrazione, Ful: Full duplex, Lab: audio

comparativo

<operazione> = 1, 2 o 3

<progressivo> = da 1 in avanti

per cui il punto B.Reg.1.2 sarà il secondo passaggio (progressivo 2) necessario per regolare i mixer

(operazione 1) come richiesto dalla fase di Registrazione dell'Audio attivo (Reg) sulla macchina

Docente equipaggiata con due schede audio (caso B).

Lo speciale caso P indica le operazioni preliminari comuni a tutte le casistiche e segue la normale

regola P.<capitolo>.<paragrafo>

Guida alla configurazione dei mixer 1



Laboratorio AAAAlllliiiicccceeee

P. Informazioni preliminari

Prima di entrare nello specifico delle regolazioni effettive del mixer per l'utilizzo del Laboratorio

Alice, ci sembra opportuno dare alcune informazioni generali sui programmi di gestione dell'audio a

corredo di Windows.

E' ovvio che, in alternativa, è possibile usare i programmi di regolazione che sono quasi sempre

forniti a corredo della scheda audio, se lo si ritiene più comodo.

P.1 Il programma di gestione delle periferiche audio
(Mmsys.cpl)

P.1.1 Come aprire il programma Mmsys.cpl:

Andare nel Pannello di controllo. In ambiente Windows 98-ME il nome visualizzato è 'Multimedia',

mentre in ambiente XP è 'Suoni e periferiche audio'. Anche le icone sono diverse nei due ambienti:

In alternativa, su tutte le versioni di Windows si può eseguire il programma con:

Start - Esegui,

scrivere Mmsys.cpl e dare OK.

P.1.2 Come impostare le periferiche preferenziali

C'è una leggera differenza formale tra la versione Window 98-ME e quella XP, ma riguarda solo

l'ubicazione dei controlli

1. indica la pagina attiva (in XP i controlli sono in due pagine diverse)

2. questo controllo permette di selezionare la scheda da usare per riprodurre i suoni

3. questo controllo permette di selezionare la scheda da usare per registrare i suoni

4. consigliamo di attivare questo controllo per essere certi che tutti i programmi utilizzino solo la

scheda scelta

5. può essere comodo attivare questa opzione per accedere velocemente al mixer (almeno durante la

fase di installazione)
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P.2 Il programma di gestione del mixer (sndvol32.exe)

Questo programma è identico per tutte le versioni di Windows, anche se i controlli effettivamente

visualizzati variano in base alla scheda ed alla versione del driver.

P.2.1 Come aprire il programma di Windows per la gestione del mixer

Se c'è l'icona con l'altoparlante sulla

barra delle applicazioni attive, fare un

doppio click sull'icona, altrimenti il

percorso è Start - Programmi -

Accessori - Svago - Controllo volume

In alternativa è possibile anche

procedere con Start - Esegui, 

scrivere sndvol32 e premere OK.

I tre metodi sono del tutto equivalenti. 

Il programma si apre sempre sulla

pagina relativa ai controlli di volume in

riproduzione. Più avanti si spiegherà come passare alla pagina dei volumi di registrazione.

P.2.2 Come attivare i controlli avanzati

1. nel menu Opzioni attivare la voce

Controlli avanzati

2. appariranno i bottoni delle proprietà

avanzate dei controlli che le

possiedono

Si noti che non tutti i controlli hanno

proprietà avanzate.

Inoltre non tutti i driver danno la

possibilità di accedere alle proprietà

avanzate, indifferentemente, dalla

pagina dei volumi di riproduzione e da

quella dei volumi di registrazione. In alcuni casi, quindi, la voce del menu potrebbe non essere

attiva.
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P.2.3 Come impostare le opzioni del programma

Nel menu Opzioni scegliere Proprietà.

La pagina che si apre permette di

adattare il programma alle proprie

necessità. Le effettive operazioni da

compiere in questa pagina verranno

indicate in seguito per ciascun caso

specifico.

1. questo controllo permette di scegliere

la scheda che si intende regolare

2. questo controllo permette di passare

dalle regolazioni dei volumi di

Riproduzione a quelle dei volumi di

Registrazione

3. questo controllo permette di scegliere

i dispositivi di cui si vuole regolare il

volume

Attenzione al fatto che i nomi dei

dispositivi, che compaiono nella lista al

punto 3, variano in base al modello della

scheda ed anche in base alla versione dei

driver della scheda.

Il programma mantiene due liste separate

per la Riproduzione e per la Registrazione.

Le impostazioni fatte al punto 3 vengono memorizzate permanentemente dal programma e quindi è

sufficiente farle una sola volta.

Può essere utile disattivare tutti i controlli non necessari, per evitare confusione.

P.2.4 Come attivare la pagina dei volumi di registrazione

Senza chiudere il mixer appena aperto, ripetere i passi P.2.1 e P.2.3 per aprire un secondo

programma di controllo mixer.
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1. controllare che la scheda selezionata sia

quella giusta

2. impostare il controllo su Registrazione

3. si noti che la lista dei dispositivi cambia

rispetto a quella relativa alla

Riproduzione impostata in P.2.3

Anche in questo caso i nomi dei controlli

possono essere i più svariati. In particolare

lo Stereo Mix, che è fondamentale, può chiamarsi: "Uscita mista", "Quel che senti", "What you

hear", "Tutto", "Somma" ecc.

In taluni casi il controllo del Microfono si chiama solo "Volume". Insomma, è una totale anarchia.

Ci vuole una certa attenzione per trovare i dispositivi giusti. Più avanti si daranno indicazioni

maggiori.

P.2.5 Allineamento delle due finestre

Consigliamo di tenere contemporaneamente aperti i due mixer di Riproduzione e Registrazione

disponendo le due finestre in modo da averle entrambe sotto controllo:

Questo rappresenta il 'banco di lavoro' su cui si deve operare per fare tutte le regolazioni.

A. Macchina Docente con una scheda audio

Seguendo le indicazioni del punto P.1.2, accertarsi che la scheda preferenziale di Windows sia la

stessa utilizzata da Alice (cfr. manuale 3.5).

Eseguire i passi da P.2.1 a P.2.5 per avere a disposizione il mixer completo.

Nelle proprietà di Riproduzione (P.2.3) attivare i dispositivi:

� Volume Control (volume generale di riproduzione)

� Wave (volume dei suoni campionati: file wav, file mp3, filmati di qualsiasi formato, ecc.)

� MIDI (volume del sintetizzatore, usato per i file .mid)

� Mic Volume (volume del microfono)
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� Line In (volume dell'ingresso analogico, per collegare registratori a cassette, televisori, radio,

ecc.)

� CD Audio (volume dei CD musicali)

Nelle proprietà di Registrazione (P.2.4) attivare i dispositivi:

� Stereo Mix

� Mic Volume

A.Reg Regolazioni per la fase di Registrazione
dell'Audio attivo

A.Reg.1 Regolazioni del mixer

A.Reg.1.1 Individuazione dei dispositivi coinvolti

In questa fase Alice deve intercettare e campionare qualunque suono emesso sulla macchina. Per

ottenere questo, il mixer di Registrazione deve essere impostato su Stereo Mix (1).

Quando viene selezionato questo controllo, la scheda registra direttamente dalla propria uscita,

quindi tutto quello che il Docente sente in cuffia viene trasmesso agli Allievi.

E' importante, pertanto, che tutti i dispositivi siano attivi nel mixer di Riproduzione (2 - 7).

E' ovvio che se si volesse escludere un dispositivo, sarebbe sufficiente selezionare il relativo

controllo 'Disattiva' nel mixer di Riproduzione.

A.Reg.1.2 Regolazione dei volumi

E' necessario distinguere tra il volume dell'ascolto in cuffia del Docente (c.d. 'ritorno in cuffia') ed il

volume di registrazione, ossia di quello che viene inviato agli Allievi.

Per quanto esposto al punto precedente, in questo caso, avendo attivato la registrazione dello Stereo

Mix, i due volumi sono in qualche modo collegati in quanto il volume del ritorno in cuffia influisce

anche sul volume di registrazione (ma non il contrario).

A.Reg.1.2.1 Regolazione del volume di ascolto

I volumi relativi dei singoli dispositivi vengono regolati direttamente dal mixer di Riproduzione (2 -

8).
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Il controllo 2 (Volume Control) è il volume generale. In alcune schede, questo controllo non

influisce sul volume di registrazione. Quindi conviene in prima istanza regolarlo ad un valore

medio-alto e lasciarlo per ultimo.

Probabilmente è comodo cominciare dal Microfono (5). Parlando nel microfono si deve sentire la

propria voce in cuffia. Se anche mettendo al massimo il cursore del volume (5), il ritorno in cuffia è

basso, probabilmente bisogna attivare il preamplificatore microfonico.

Premere il bottone Avanzate (8)

Anche in questo caso, il nome che viene dato al controllo può essere molto diverso da Microphone

Boost che compare nell'esempio.

E' necessario fare attenzione a non alzare troppo il volume del microfono per evitare che si generi

un fruscio eccessivo. Questo ovviamente dipende dalla qualità del microfono e della scheda audio.

Per tarare tutti gli altri dispositivi è necessario avere una sorgente sonora che li sfrutti.

Quindi per il Wave (3) si deve ascoltare un file .wav o .mp3 o un filmato.

Per il MIDI (4) si deve ascoltare un file .mid e per il CD Audio (7) un CD musicale (non MP3 o

DVD che sarebbero suonati con il Wave). Per il Line In (6) è necessario collegare un dispositivo

esterno alla linea in ingresso della scheda audio (di solito lo spinotto azzurro), ma questa non è una

regolazione importante, perchè quasi tutti i dispositivi esterni hanno un proprio controllo volume,

molto comodo.

A.Reg.1.2.2 Regolazione del volume di registrazione

A questo punto resta da tarare solo il volume di registrazione agendo sul cursore dello Stereo Mix

(1). Poiché, però, la regolazione definitiva può essere fatta solo dopo quella dei volumi di ascolto

degli Allievi, conviene limitarsi a posizionare provvisoriamente il cursore ad un livello medio-alto e

procedere con il punto C.Rip.1, prima di proseguire.

Guida alla configurazione dei mixer 7



Laboratorio AAAAlllliiiicccceeee

Per terminare la taratura del volume di registrazione bisogna attivare la fase di Lezione di Alice (cfr.

manuale 4.2). Può essere comodo eseguire un brano musicale, ma è sufficiente parlare nel

microfono e contemporaneamente regolare il cursore (1) finchè il volume di ascolto sulla macchina

Allievo non sarà ottimale.

Se anche mettendo al massimo il cursore (1) il volume dovesse risultare troppo basso, si deve

ripetere la taratura del ritorno in cuffia  abbassando il volume generale (2) ed alzando i volumi dei

vari dispositivi (3 - 7).

Si faccia attenzione al fatto che qualunque regolazione fatta durante la fase di Lezione viene persa

nel momento in cui si interrompe la Lezione per tornare nella fase di Standby. Quindi occorre

procedere con il punto A.Reg.2 prima di interrompere la Lezione.

A.Reg.2 Salvataggio della configurazione

A.Reg.2.1 Aprire il programma MixCfg (cfr. manuale 6.2)

Il programma MixCfg.exe si trova nella cartella di installazione di Alice (c:\alice in Windows 98-

ME, tipicamente c:\programmi\alice in Windows XP), sia nella macchina Docente che in quelle

Allievo.

Può essere lanciato come qualunque programma Windows (doppio click sull'icona del programma o

di un suo collegamento, riga di comando "esegui").

A.Reg.2.2 Salvataggio

1. premere il pulsante

Salva come

2. dare un nome alla

configurazione

(consigliato

'Registrazione')

3. premere il pulsante OK
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A.Reg.3 Associare la configurazione ad Alice

A.Reg.3.1 Aprire il dialogo di configurazione dell'audio di Alice 

Cfr. manuale 3.5.

A.Reg.3.2

Nel controllo Registrazione del gruppo Configurazioni

Mixer, selezionare la configurazione salvata al punto

A.Reg.2.2
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A.Ful Regolazioni per la fase di Full duplex dell'Audio
attivo

A.Ful.1 Regolazioni del mixer

A.Ful.1.1 Individuazione dei dispositivi coinvolti

Questa è la tipica fase di dialogo tra Docente ed Allievo, pertanto Alice deve campionare almeno il

microfono. La voce dell'Allievo viene fatta ascoltare tramite il dispositivo Wave. Se si mantenesse

il settaggio fatto al punto A.Reg.1.1, questa verrebbe comunque campionata insieme a quella del

Docente proveniente dal microfono e l'Allievo sentirebbe l'eco delle proprie parole.

Per evitare questo, il mixer di Registrazione deve essere impostato su Mic Volume (1).

Conseguenza diretta di questo fatto è che l'Allievo, durante questa fase, ascolta esclusivamente la

voce del Docente e non tutto quello che eventualmente viene ascoltato dal Docente. Nei casi in cui

questo sia un limite, è necessario installare una seconda scheda audio sulla macchina Docente (caso

B).

Gli unici dispositivi che devono tassativamente essere attivi nel mixer di Riproduzione sono il

volume generale (2) e quello del Wave (3). Il ritorno in cuffia del microfono del Docente (4)

potrebbe essere anche disattivato, in questo caso, anche se quasi tutti preferiscono tenerlo attivo.

A.Ful.1.2 Regolazione dei volumi

In questo caso il volume del ritorno in cuffia è completamente slegato dal volume della

registrazione.

A.Ful.1.2.1 Regolazione del volume di ascolto

Si consiglia di non modificare i volumi (2) e (3) tarati al punto A.Reg.1.2.

Molto raramente è necessario agire sul preamplificatore del microfono (5).

Il volume del ritorno in cuffia del microfono (4), invece, spesso ha bisogno di una nuova

regolazione, che però non influenza il volume di ascolto degli Allievi.
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A.Ful.1.2.2 Regolazione del volume di registrazione

Per tarare con precisione il volume di registrazione, è necessario attivare la fase di Intervento di

Alice (cfr. manuale 4.5). E' necessario parlare nel microfono e contemporaneamente regolare il

cursore (1) finchè il volume di ascolto sulla macchina Allievo selezionata per l'Intervento non sarà

ottimale.

A.Ful.2 Salvataggio della configurazione

Operare come al punto A.Reg.2 dando però un nome diverso

alla configurazione (consigliato FullDuplex)

A.Ful.3 Associare la configurazione
ad Alice

Operare come al punto A.Reg.3, agendo, però, sul

controllo Full Duplex.

Guida alla configurazione dei mixer 11



Laboratorio AAAAlllliiiicccceeee

A.Lab Regolazioni per l'Audio comparativo

Il registratore dell'Audio comparativo sulla macchina Docente viene usato per preparare gli esercizi

su cui dovranno lavorare gli Allievi. Nel caso in cui ci sia un madrelingua che intende preparare gli

esercizi direttamente con la propria voce, con il microfono, è opportuno utilizzare la stessa

configurazione preparata al punto A.Reg.1, quindi è possibile saltare direttamente al punto A.Lab.3

L'esempio che segue mostra invece come operare quando si intende preparare gli esercizi senza

usare il microfono, servendosi esclusivamente di registrazioni già esistenti su altri supporti (CD,

cassette, Internet, ecc.).

A.Lab.1 Regolazioni del mixer

A.Lab.1.1 Individuazione dei dispositivi coinvolti

Rispetto al Punto A.Reg.1, l'unica differenza è la disattivazione

del microfono. Questo permette di non doversi preoccupare dei

rumori ambientali e di eliminare il fruscio che inevitabilmente il

microfono attivo introduce.

Il modo più veloce di procedere è caricare la configurazione

salvata al punto A.Reg.2.2 mediante MixCfg, e quindi

disattivare il controllo del microfono:

1. selezionare la configurazione precedentemente salvata

2. premere il pulsante Carica

3. disattivare il microfono

A.Lab.1.2 Regolazione dei volumi

E' possibile mantenere le regolazioni fatte in A.Reg.1.2
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A.Lab.2 Salvataggio della configurazione

Operare come al punto A.Reg.2 dando però un nome diverso

alla configurazione (consigliato Lab)

A.Lab.3 Associare la configurazione ad Alice

Operare come al punto A.Reg.3, agendo, però, sul controllo

Lab.
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B. Macchina Docente con due schede audio

In questo caso una scheda deve essere indicata come periferica preferenziale di Windows (cfr.

P.1.2) sia per la Riproduzione che per la Registrazione, mentre l'altra deve essere utilizzata da Alice

(cfr. manuale 3.5), sia come Driver per la riproduzione, sia come Driver per la registrazione. Di

seguito verranno definite per brevità scheda di Windows e scheda di Alice.

Con un cavetto esterno si deve collegare l'uscita (presa verde) della scheda di Windows con la linea

in ingresso (presa azzurra) della scheda di Alice. Il microfono e gli eventuali dispositivi esterni

vanno collegati alla scheda di Windows (rispettivamente prese rosa e azzurra) mentre le cuffie

vanno collegate alla scheda di Alice.

E' necessario configurare i mixer di entrambe le schede.

Scheda di Windows:

eseguire i passi da P.2.1 a P.2.3 per avere a disposizione il mixer in riproduzione.

Nelle proprietà di Riproduzione (P.2.3) attivare i dispositivi:

� Volume Control (volume generale di riproduzione)

� Wave (volume dei suoni campionati: file wav, file mp3, filmati di qualsiasi formato, ecc.)

� MIDI (volume del sintetizzatore, usato per i file .mid)

� Mic Volume (volume del microfono)

� Line In (volume dell'ingresso analogico, per collegare registratori a cassette, televisori, radio,

ecc.)

� CD Audio (volume dei CD musicali)

Non è necessario aprire il mixer per la Registrazione.

Scheda di Alice:

Eseguire i passi da P.2.1 a P.2.5 per avere a disposizione il mixer completo.

Nelle proprietà di Riproduzione (P.2.3) attivare i dispositivi:

� Volume Control (volume generale di riproduzione)

� Wave (volume dei suoni ricevuti durante il dialogo con gli Allievi)

� Line In (volume del ritorno in cuffia di quanto proviene dalla scheda di Windows)

Nelle proprietà di Registrazione (P.2.4) attivare il solo dispositivo:

� Line In (volume di registrazione di quanto proviene dalla scheda di Windows)
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B.Reg Regolazioni per la fase di Registrazione
dell'Audio attivo

B.Reg.1 Regolazioni del mixer

B.Reg.1.1 Individuazione dei dispositivi coinvolti

Qualunque suono generato dalla scheda di Windows entra nell'ingresso linea della scheda di Alice

attraverso il cavetto esterno. E' quindi sufficiente impostare il mixer di Registrazione della scheda di

Alice su Line In (1).

Tutti i dispositivi del mixer di Riproduzione della scheda di Windows devono essere attivi (5 - 10).

Poiché la cuffia è collegata alla scheda di Alice, deve essere garantito il ritorno in cuffia di ciò che

entra nel Line In (2) ed il volume generale (4) della scheda di Alice. L'uscita Wave della scheda di

Alice (3) non è utilizzata in questa fase, ma conviene tenerla attiva in modo che la stessa

configurazione potrà essere usata anche per la fase di Full duplex.
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B.Reg.1.2 Regolazione dei volumi

Anche in questo caso è necessario distinguere tra il volume del ritorno in cuffia del Docente ed il

volume di registrazione, ossia di quello che viene inviato agli Allievi.

Tutte le regolazioni effettuate sul mixer di Riproduzione della scheda di Windows si ripercuotono

su entrambi i volumi.

B.Reg.1.2.1 Regolazione del volume di ascolto

Per procedere per gradi, conviene staccare momentaneamente il cavetto di collegamento tra le due

schede e collegare la cuffia direttamente alla scheda di Windows.

La regolazione dei vari dispositivi si può effettuare esattamente come al punto A.Reg.1.2.1 agendo

esclusivamente sulla scheda di Windows (5 - 10).

Terminata questa operazione, riposizionare correttamente cavetto e cuffie. Quello che sentivamo

direttamente in cuffia, nella prima fase della regolazione, finisce ora nel Line In della scheda di

Alice per poter essere campionato ed inviato agli Allievi. Quello che sentiamo ora in cuffia è

dunque il ritorno in cuffia di ciò che entra nel Line In e quindi il suo volume definitivo è regolato

prima dal cursore di Riproduzione del Line In (2) ed infine dal volume generale (4). Per terminare la

regolazione bisogna dunque agire su questi due cursori. Si faccia attenzione al fatto che il volume

generale (4) influenzerà anche il volume dei suoni che il Docente riceverà dagli Allievi durante le

fasi di Full duplex, regolati in prima istanza dal controllo Wave (3). Quindi la taratura definitiva

potrà essere fatta solo al punto B.Ful.1.2.1
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B.Reg.1.2.2 Regolazione del volume di registrazione

In generale, si agisce come per il punto A.Reg.1.2.2, operando, però, sul cursore di Registrazione

del Line In (1), invece che sullo Stereo Mix.

In questo caso, inoltre, è estremamente improbabile che i margini di regolazione del cursore (1)

siano insufficienti a garantire un volume corretto sulle macchine Allievo, obbligando a ritoccare le

regolazioni della scheda di Windows fatte al punto precedente, anzi, di solito il cursore (1) resta

sotto la metà della sua corsa.

B.Reg.2 Salvataggio della configurazione

Si agisce come al punto A.Reg.2

Consigliamo di usare per la configurazione un nome più generico (es. Doppia scheda) perchè

ricordiamo che questa stessa configurazione sarà usata anche per il Full duplex.

B.Reg.3 Associare la configurazione ad Alice

Si agisce come al punto A.Reg.3

B.Ful Regolazioni per la fase di Full duplex dell'Audio
attivo

B.Ful.1 Regolazioni del mixer

B.Ful.1.1 Individuazione dei dispositivi coinvolti

In questo caso resta tutto identico al punto B.Reg.1.1

B.Ful.1.2 Regolazione dei volumi

Come anticipato al punto B.Reg.1.2.1, l'unica regolazione da mettere a punto è quella del Wave nel

mixer di Riproduzione della scheda di Alice (3). Tramite questo dispositivo viene ascoltato quanto

detto dagli Allievi.

Questa regolazione non serviva nel caso A (una sola scheda audio) perchè il dispositivo Wave usato

per ascoltare quanto detto dagli Allievi era il medesimo usato per ascoltare un qualunque file

digitale (wav, mp3 ecc.) e la regolazione fatta per tarare il ritorno in cuffia era sufficiente.

B.Ful.1.2.1 Regolazione del volume di ascolto

Attivare la fase di Intervento di Alice (cfr. manuale 4.5) e, parlando nel microfono dell'Allievo,

spostare il cursore (3) fino a raggiungere il volume di ascolto ottimale. Ovviamente l'allievo

coinvolto deve già essere stato regolato, almeno sommariamente.

Se, giunti al massimo della regolazione del cursore (3), il volume è ancora troppo basso, si può

alzare il volume generale (2). In questo caso, però ricordarsi di regolare nuovamente
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(presumibilmente abbassare) il ritorno in cuffia del Line In (4).

B.Ful.1.2.2 Regolazione del volume di registrazione

In questo caso resta tutto identico al punto B.Reg.1.2.2

B.Ful.2 Salvataggio della configurazione

Le operazioni da fare sono identiche a quelle relative al punto B.Reg.2

Anche il nome della configurazione deve essere il medesimo. In pratica, quindi, si tratta di

modificare la configurazione già salvata in precedenza e non di farne una nuova.

L'unica differenza è l'associazione ad Alice in cui si deve far riferimento al controllo Full duplex e

non Registrazione.

B.Lab Regolazioni per l'Audio comparativo

Anche in questo caso si rimanda a quanto detto per il caso A (A.Lab).

Per disattivare il microfono occorre agire sul mixer di Riproduzione della scheda di Windows

(controllo 10 della figura in B.Reg.1.1).

C. Macchina Allievo (una scheda audio)

Preparare i mixer come per il punto A con l'unica eccezione del mixer di Registrazione in cui è

sufficiente considerare il solo Mic Volume.

C.Rip Regolazioni per la fase di Riproduzione dell'Audio
attivo

C.Rip.1 Regolazioni del mixer

C.Rip.1.1 Individuazione dei dispositivi coinvolti

In questa fase, l'Allievo deve solo ascoltare quanto proviene dalla macchina Docente ed

eventualmente da un altro Allievo.

E' quindi fondamentale che siano attivi il Volume Control (1) ed il Wave (2).

Per evitare fruscii e rumori di fondo è altrettanto fondamentale che sia disattivato il ritorno in cuffia

del microfono (4). Tutti gli altri dispositivi del mixer di Riproduzione (3, 5 e 6) potrebbero anche

restare attivati, ma si consiglia comunque di disattivarli, in modo che eventuali programmi attivi al

momento in cui l'Allievo entra in fase di Riproduzione (ad esempio nella fase di Lezione di Alice)

non disturbino l'ascolto di quanto proviene dalla macchina Docente.

E' anche consigliabile che il mixer di Registrazione sia impostato su Mic Volume (7) per tutte le fasi
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di lavoro. Questo anche se nella fase di Riproduzione non avviene alcun campionamento.

C.Rip.1.2 Regolazione dei volumi

C.Rip.1.2.1 Regolazione del volume di ascolto

Gli unici volumi da tarare sono il Wave (2) ed il volume generale (1).

Poiché, però, per poterli tarare è necessario che il Docente sia nella fase di Lezione, nella quale

l'Allievo riceve, oltre all'audio, anche il video del Docente ed ha tastiera e mouse disabilitati,

l'operazione può essere scomoda, perchè per fare qualunque aggiustamento bisogna interrompere la

Lezione, modificare il volume e quindi riprendere la Lezione per controllare se la regolazione è stata

fatta correttamente.

In pratica, quindi, conviene regolare i due volumi in maniera approssimativa, di solito entrambi

quasi al massimo, e delegare la regolazione fine ai volumi di registrazione del Docente (A.Reg.1.2.2

o B.Reg.1.2.2).
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C.Rip.2 Salvataggio della configurazione

Operare come al punto A.Reg.2 dando però un nome diverso

alla configurazione (consigliato Riproduzione)

C.Rip.3 Associare la configurazione ad
Alice

C.Rip.3.1

Aprire il dialogo di configurazione dell'audio di Alice (cfr.

manuale 3.5), lanciando il programma AudioSet.exe che si

trova nella cartella di Alice.

C.Rip.3.2

Nel controllo Riproduzione del gruppo Configurazioni

Mixer, selezionare la configurazione salvata al punto

C.Rip.2

C.Ful Regolazioni per la fase di Full duplex dell'Audio
attivo

C.Ful.1 Regolazioni del mixer

In teoria si potrebbe mantenere la stessa configurazione del punto C.Rip.1, anche se di solito si

preferisce abilitare il ritorno in cuffia del microfono per consentire all'Allievo di ascoltare la propria

voce durante il dialogo.

C.Ful.1.1 Individuazione dei dispositivi coinvolti

L'unica differenza rispetto al punto C.Rip.1.1 è data dall'abilitazione del Mic Volume nel mixer di

Riproduzione (3)
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C.Ful.1.2 Regolazione dei volumi

C.Ful.1.2.1 Regolazione del volume di ascolto

Si consiglia di non modificare i volumi (1) e (2) tarati al punto C.Rip.1.2.1

Per tarare il ritorno in cuffia del microfono, è sufficiente parlare nel microfono agendo sul cursore

(4) fin al raggiungimento del volume corretto.

Potrebbe essere necessario abilitare la preamplificazione del microfono (8), come fatto al punto

A.Reg.1.2.1

Qualora sia necessario agire sul volume generale (1), è consigliabile ripetere anche la regolazione

del punto C.Reg.1 per evitare sbalzi di volume nel passaggio tra Riproduzione e Full duplex.

C.Ful.1.2.2 Regolazione del volume di registrazione

Per tarare con precisione il volume di registrazione, è necessario attivare la fase di Aiuto di Alice

(cfr. manuale 4.6). E' necessario parlare nel microfono dell'Allievo e contemporaneamente regolare

il cursore (7) finchè il volume di ascolto sulla macchina Docente non sarà ottimale.

Guida alla configurazione dei mixer 21



Laboratorio AAAAlllliiiicccceeee

C.Ful.2 Salvataggio della configurazione

Operare come al punto C.Rip.2 dando però un nome diverso

alla configurazione (consigliato FullDuplex)

C.Ful.3 Associare la configurazione ad
Alice

Operare come al punto C.Rip.3, agendo, però, sul

controllo Full Duplex.

C.Lab Regolazioni per l'Audio
comparativo

Di norma le regolazioni fatte al punto C.Ful sono valide

anche per l'Audio comparativo.

E' sufficiente, quindi, associare ad Alice la configurazione

salvata al punto C.Ful.2.
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