
Impostazioni di Google Meet

Facendo clic sul pulsante a forma di Ingranaggio sul fondo blu di meet si accede alle impostazioni

e quindi si può andare a controllare quale sorgente userà meet per l’audio in ingresso (Microfono) 
oppure per l’audio in uscita (Altoparlanti).

 Se parlate potete vedere illuminarsi e muoversi i tre puntini posti a fianco del microfono 

Se premete il simbolo dell’altoparlante potrete sentire un suono di prova.

Se qualcosa non funziona potete fare clic sui menù a discesa rispettivamente al di sotto della voce 
Microfono e Altoparlanti e cambiare la voce selezionata per trovare la soluzione.



Nel mio caso ho le seguenti voci 
per Microfono

per Altoparlanti



Impostazioni Google Chrome
Prima di entrare nelle impostazioni di Crome è prioritario verificare che, se siamo sulla scheda di 
Google Meet, facendo clic col tasto destro del mouse sopra la scheda che stiamo visualizzando, 
compaia il seguente menù contestuale

Se fosse mostrata la voce Riattiva l’audio del sito

sarà sufficiente premere tale voce per abilitare l’audio e la voce sarà quindi sostituita da Disattiva 
l’audio del sito (come nella figura precedente)



Dal pulsante con i tre puntini in alto a destra scegliere le Impostazioni di Google Chrome

Selezionare Privacy e sicurezza

Fare clic su Impostazione sito



Tra le autorizzazioni  verificare quelle che presentano malfunzionamenti:
Videocamera

Microfono



Notifiche



Impostazioni di Windows
Avvio>Impostazioni>Sistema>Audio



Muovendo la barra del volume del mixer del dispositivo di Output (Altoparlanti) è possibile sentire 
riprodurre un suono e vederne l’effetto grafico (linea nera in movimento) sulla barra del volume

Tra i dispositivi di input oltre al microfono integrato e al microfono esterno collegabile mediante il 
connettore jack mic in ingresso è possibile (solo se desiderato, !!! in questo caso il microfoni non 
funzioneranno!!!) usare anche l’audio emesso internamente dal pc.

Per verificare che il microfono (interno integrato od esterno da collegare)  scelto funziona è sufficiente 
parlare e verificare che sulla barra Prova il microfono si formi una linea gialla sensibile all’intensità 
del suono
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