Applicazioni utili per poter comunicare in modalità online
per gruppi di più persone
In questo momento di forte criticità può essere utile, per sentirsi
vicini ai propri cari, colleghi, amici, utilizzare quello che le nuove
tecnologie ci possono offrire. Ecco, di seguito, un breve elenco delle
applicazioni free che possiamo utilizzare ognuno da casa propria.
Skype
Soluzione più conosciuta ed utilizzata al mondo per le
videochiamate di gruppo: basta premere su «Nuova
chat», scegliere la voce Nuova chat di gruppo e aggiungere i contatti
desiderati. Si può creare una chiamata anche con i contatti che non
sono iscritti al servizio. Con la modalità Riunione, il programma crea
stanza virtuale che si pu raggiungere dall esterno semplicemente
cliccando su un link magari inviato per email o attraverso WhasApp.
Cliccare qui per scaricare Skype per il computer
WhatsApp
Alternativa se il gruppo di partecipanti è ristretto. Si
possono chiamare fino ad un massimo di 4 persone ed
ha due grandi vantaggi: la popolarità di WhatsApp. Se
si ha un gruppo (ad esempio familiare o di colleghi) che di sicuro ha
il nostro contatto e la crittografia end-to-end che permette di mette
al riparo da occhi indiscreti. Per il resto si possono aggiungere filtri,
condividere foto, video, GIF e ogni altra funzionalità abilitata per le
chat tradizionali.
App già in dotazione nei cellulari di nuova generazione.
Google Duo
E un app perfetta se si vuole un ulteriore strumento
collegato al numero di telefono. C la modalità Luce
Scarsa che permette di chiamare anche in condizioni di illuminazione
ridotta o la messaggistica video, per lasciare un video-messaggio
all amico o al collega che non ha risposto.
Si possono chiamare fino ad 8 persone contemporaneamente, è dei
servizi Google pre-installata, per cui è presente su tutti gli
smartphone Android. Google Duo è indicata per i più giovani, che
vogliono un app nuova e alternativa per tenersi in contatto tra loro.
App per cellulare disponibile su Google-Play

Google Hangouts
Google Hangouts, per Android e per iPhone e iPad, è
la miglior novità tra le applicazioni ed i servizi di
videochat online in generale.
Può essere usata anche per restare in contatto visivo con i nostri soci.
L'applicazione Google Hangouts consente di connettersi a un piccolo
gruppo di persone e comunicare con loro in videoconferenza. Da
Android, basta iniziare una conversazione normale come chat
testuale e poi cliccare sull'icona della videocamera per iniziare il
videoritrovo (detto Hangout). Inoltre è possibile invitare altre
persone alla video chat.Hangouts consente la condivisione dello
schermo di chi inizia la chiamata. Può essere quindi utilizzato per
realizzare video-conferenze per lezioni didattiche in cui c
da
mostrare ed es. un power point o altro del proprio pc.
Disponibile con account di Google
App per cellulare disponibile su Google-Play
Messenger
La soluzione preferita dai più giovani è Messenger
(interno a Facebook) che consente di chiamare fino
a 50 persone contemporaneamente. C la possibilità di aggiungere
altri utenti e trasformare una chiamata singola in una conversazione
di gruppo e inserire filtri ed effetti.
App per cellulare disponibile su Google-Play
FaceTime
Questa è la soluzione adatta per gli utenti Apple ed è
disponibile su tutti dispositivi dall IPAd al Mac all iPhone fino all Apple
Watch. Si possono aggiungere fino a 32 partecipanti, avere una
qualità media superiore e la possibilità di aggiungere Memoji ed
effetti nel corso della chiamata, oltre a scattare le LivePhotos, in
modo tale da avere un ricordo della telefonata.
App preinstallata in Ipad ed Iphone

