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Diana / 14 aprile 2021 / Non categorizzato

Informazioni sulla chat video nei tornei

BBO ha collaborato con una società leader di videoconferenze per fornire chat video di
altissima qualità bridge tornei. Ecco una guida rapida per mostrarti cosa ti aspetti
quando giochi a un torneo con la chat video su BBO.

Se il torneo a cui stai giocando ha la chat video attiva, quando inizia la partita vedrai un
componente video sullo schermo BBO, con quattro caselle corrispondenti ai quattro
giocatori al tavolo e un Registrati pulsante.

Sarai in grado di vedere e ascoltare i giocatori che si sono già uniti alla chat video. Non ti
vedranno né ti sentiranno finché non farai clic sul pulsante Partecipa.

Quando fai clic su Partecipa, il tuo browser chiederà l'autorizzazione per utilizzare la
videocamera e il microfono. Clic Consentire.
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Dopo aver concesso l'autorizzazione, dovresti vederti in video e anche gli altri giocatori
saranno in grado di vederti e sentirti.

Notare i controlli nella parte superiore del componente video. Puoi usarli per Muto /
Riattiva te stesso o trasformi il tuo Fotocamera On / Off. Si consiglia di disattivare il
microfono durante la riproduzione.

Divertiti a chattare e socializzare con i tuoi compagni bridge Giocatori!

FAQ e risoluzione dei problemi
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1. ALTRO     Impostazioni.

2. In "Privacy e sicurezza", fai clic su Impostazioni del sito.

Che qualità possiamo aspettarci dalla chat video?

Abbiamo collaborato con una delle principali società di videoconferenze per fornire una
chat video di altissima qualità per i nostri bridge tornei. Abbiamo scelto questa soluzione
perché è scalabile, affidabile e offre una qualità eccellente.

Posso videochattare sul mio dispositivo mobile?

Sì! La chat video è supportata sul web, per Browser Google Chrome su dispositivi
Android e per Browser Safari sui dispositivi Apple. Si prega di notare che è necessario
accedere a BBO tramite il nostro sito Web, all'indirizzo https://www.bridgebase.com/v3/

Riesco a vedere gli altri giocatori ma loro non vedono me!

Assicurati di fare clic su Registrati pulsante:

Se hai cliccato Registratie il video non si avvia ancora, controlla le impostazioni del
browser per assicurarti di aver concesso l'autorizzazione a bridgebase.com per accedere
alla tua fotocamera. A seconda del browser, le opzioni possono variare, ma per
concedere l'autorizzazione a un sito di solito devi cercare: 
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Trovo la chat video troppo fastidiosa

La chat video è completamente facoltativa per l'organizzatore del torneo. Puoi scegliere
di non partecipare ai tornei con la chat video. Tuttavia, durante questo strano periodo di
isolamento forzato, si raccomanda di "vedere" gli altri a beneficio della nostra salute
mentale. La chat video riporta alcuni live bridge sensazione e consente ai giocatori di
socializzare di più.

Dobbiamo pagare per la chat video?

La chat video non è gratuita, ma il costo è sostenuto dall'organizzatore del torneo. Alcuni
club sceglieranno di trasferire ulteriormente i costi ai propri giocatori, altri potrebbero
scegliere di coprire i costi da soli. BBO non addebiterà ai giocatori la chat video. 

La chat video rallenterà il mio computer?

Lo streaming video in diretta richiede una buona connessione Internet. La velocità o la
lentezza del tuo browser mentre la chat video è attiva dipende dalla qualità della tua
connessione Internet e dalle altre app in esecuzione sul tuo dispositivo.
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C'è un modo per rimuovere la casella della chat video dal tavolo?

Al momento non è possibile rimuovere o ridurre a icona la colonna della chat video.
Stiamo valutando di migliorare il design, poiché raccogliamo più feedback dai nostri
giocatori.

C'è un modo per disattivare l'audio di un altro giocatore?

Al momento non è possibile disattivare l'audio di altri giocatori, ma puoi chiedere loro di
disattivare l'audio quando non stanno parlando. Continueremo a perfezionare e
aggiungere impostazioni più utili man mano che raccogliamo feedback dai giocatori.

Il direttore del torneo può partecipare alla chat video e parlare con i
giocatori?

Sì, il TD può partecipare alla chat video di qualsiasi tavolo e vede anche il video del
tavolo se i giocatori hanno attivato le loro telecamere.

Condividi questo:

 

Utilizza WordPress | Tema: Hive Lite di Pixelgrade.
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