
TeamSpeak3 - guida

Connettersi al server ReW (Race & War)

            I dati sono i seguenti:
indirizzo server: ts3.voicehosting.it:11110
password: gualp

Si può mettere TS3 in italiano installando l'addon scaricabile all'indirizzo qui sotto:          
http://addons.teamspeak.com/directory/addon/YEARS-ICONS/Italian-translation.html

selezionare Connections in seguito inserire il Server Address, il tuo Nickname e la Server
Password. Fatto questo,cliccate su Connect e vi ritroverete direttemente della stanza 
Benvenuti (foto 3)
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http://addons.teamspeak.com/directory/addon/YEARS-ICONS/Italian-translation.html
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Disattivare microfono e cuffie:

Il tasto evidenziato in giallo a sinistra disabilita il microfono ma non le cuffie,mentre
quello a destra disabilita sia microfono che cuffie.
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           Volume generale e volume signorina TS:

Selezionate Settings in seguito options, si aprirà così una pagina dove andremo 
a fare clic su playback. Spostando il cursore voice volume adjustment (foto 5) verso destra,
si alza il volume generale del TS.
Invece spostando la barra sound pack volume (foto 6)si alza il volume della voce femminile
del TS.
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Regolare la sensibilità del microfono:

Sempre dal percorso settings e options facciamo clic su capture.  Fig.7
Voice activation detection consente di attivare il microfono semplicemente parlando, ma se è
troppo sensibile cattura i rumori circostanti lasciandolo sempre attivo e disturbando tutti i 
player presenti in stanza. Per trovare la giusta sensibilità del microfono facciamo clic su 
Begin Test e spostando la barra a sinistra e destra facciamo in modo che si attiva solo 
quado parliamo. Selezionando invece Push-To-Talk possiamo fare attivare il microfono
solo premendo un tasto che abbiamo in precedenza configurato (consigliato per chi utilizza
il microfono di un pc portatile) 
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Regolare il volume di ogni singolo player.

Clic destro su nome del player e selezionare Change Volume quindi regolare a piacere.

                    Fig.8

Messaggi di testo:

Per inviare un messaggio a tutti i player selezionare la stanza in basso (Benvenuti) poi            
scrivere e premere invio. (E' possibile anche fare copia-incolla)
Se vogliamo inviare un messaggio ad una sola persona fare clic con il testo destro sul nome
e selezioniamo Open text chat quindi un clic sul nome in basso al TS e poi scriviamo.
Fig.9 
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