
Suggerimenti per la visione del filmato
(quando si interrompe troppo spesso per caricare i dati)

Sotto all'immagine del filmato è presente la barra dei comandi del visore. 

Cominciando da sinistra si trovano:
1) il comando per far avanzare o fermare la visione del video. Cliccandolo passa da uno stato 

all'altro.

2) La regolazione del volume dell'audio. Puntando col cursore sulla leva e tenendo premuto il 
tasto del mouse si sposta il comando in basso o in alto regolando il volume.

3) L'indicazione della progressione della visione e della durata del video, espressa in minuti e 
secondi.

4) La barra orizzontale con un cursore che indica in quale punto è arrivata la visione del 
filmato e si può spostare avanti o indietro, con la freccia puntata sul cursore e tenendo 
premuto il tasto del mouse. Sulla stessa barra due linee: una rossa, l'altra rosa, indicano 
rispettivamente l'avanzamento della visione e l'avanzamento del caricamento dei dati.

5) Gli ultimi due pulsanti permettono di scegliere la modalità con cui appare il video. Il primo 
pulsante permette di scegliere se far apparire anche i video correlati su You Tube. Il secondo 
per attivare la visione a tutto schermo. Scegliendo questo tipo di visione il numero di punti 
aumenta automaticamente e aumenta anche il tempo di caricamento. Per uscire da questa 
modalità basta battere il tasto Esc in alto a sinistra sulla tastiera 

6) Prima di questi ultimi due pulsanti appare, solo se si è attivata la visione e il caricamento del 
video, anche il settaggio dello schermo. Si tratta della scelta della dimensione 
dell'immagine, che nel caso dei miei filmati ha tre possibili scelte:

720p, 480p, 360p

Maggiore è il numero dei punti, migliore è la qualità della visione, ma aumentandola si aumenta 
anche la quantità dei dati da caricare e si corre il rischio che il filmato si interrompa più volte in 
attesa di caricare i dati.
Per ovviare all'inconveniente, che a volte si presenta anche guardando il video a 360p, potete usare 
questo stratagemma:

1) fate partire il filmato
2) scegliete la qualità della visione
3) fermate la visione del filmato cliccando sul primo pulsante a sinistra
4) aspettate che il caricamento dei dati sia terminato attendendo che la linea rosa arrivi al 

termine della barra.
5) riportate il cursore del comando della visione all'inizio della barra

6) fate ripartire il filmato cliccando nuovamente sul primo pulsante a sinistra. In questo modo 
potrete vedere senza interruzioni il filmato anche in HQ (massima qualità disponibile). 
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