
WikiGuide TV from Home 
Come ottenere il massimo per i collegamenti da casa via Zoom 
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La format «Il Cinemaniaco incontra» si sposta su piattaforma Zoom. 

I partecipanti potranno assistere alla diretta live streaming dallo Sky Studio 6 di Milano, 
dove saranno in collegamento gli ospiti 
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Si aprirà una pagina web, vedi a lato. 

 

Se l’app Zoom è già installata sul dispositivo 
cliccare su «Apri zoom» 

 

 

Se l’app non è installata, cliccare su 
«download & run Zoom» 
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1)   Posizionare lo smartphone all’altezza degli occhi o 
leggermente superiore  

2)   Sfruttare la luce naturale, senza farsi inondare, tenendo 
la finestra frontale, a debita distanza. 

3)   Accendere le luci di casa senza farle arrivare 
direttamente nell’obiettivo della camera 

4)   Verificare la propria posizione in modo da essere il più 
lontano possibile dallo sfondo. Non guardare lo schermo, 
ma la camera  

5)   Mettersi il più lontano possibile dallo sfondo. Evitare sfondi 
bianchi e omogenei. 

6)   Posizionare eventuali tv in modo da rendere leggibili le 
informazioni se presenti.  Regolare livelli contrasto / 
luminosità / colore in modo che risultino ottimali in camera 
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1) Cercare la migliore fotografia, in modo da 
rendere piacevole lo sfondo ed esaltare il primo 
piano. 
2) Sfruttare la profondità di campo o regolare la 
luminosità a seconda delle situazioni 

3) Evitare finestre o fonti di luce molto luminose 
sullo sfondo che rendano il primo piano difficile 
da illuminare 
4) Verificare la propria immagine nello schermo in 
modo da essere centrali e avere un po ‘di  spazio 
vuoto sopra la testa.  Se sono necessari gli 
auricolari cercare di rendere poco visibili i cavi 
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