Impostare il “whisper” su TS
Cosa è?
TeamSpeak, nelle tante impostazioni, ha la possibilità di aprire una specie di canale privato
chiamato whisper che può essere comodamente usato per parlare tra i vari membri OVT senza
disturbare gli altri piloti o controllori presenti nello stesso canale e questo può risultare molto
utile per esempio durante un volo di gruppo su IVAO.

Come si fa?
Per prima cosa occorre definire quale sarà il pulsante della tastiera che intendiamo usare per
parlare in whisper.
Nel menu in alto di TS, click su SETTINGS e nella tendina che si apre click su KEY
SETTINGS. Si apre la finestra KEYBINDINGS che utilizzeremo per aggiungere un nuovo
collegamento in privato.
Click su ADD e si apre la finestra DEFINE KEYBINDINGS. La prima riga KEY
COMBINATION ci chiede quale tasto o combinazione di tasti vogliamo usare per il
“trasmettere” in modo whisper. Qui è IMPORTANTE non utilizzare tasti usati da Flight
Simulator ma sopratutto non usare il tasto utilizzato per le comunicazioni pubbliche su
TeamSpeak.
Io solitamente come tasto per parlare pubblicamente uso CTRL DX e per parlare in privato con
whisper ho scelto AltGr ma ognuno può settare al meglio il proprio TS.
Per impostare questo tasto fare click sul pulsante SET (quello sotto la finestrella a sinistra) e
comparirà il messaggio PRESS A KEY. Quando compare la finestrella premete il pulsante
AltGr o il pulsante che intendete usare e l’operazione è completata; nella finestra di sinistra
potrò comunque vedere la selezione appena effettuata.
Ora manca solo di definire l’elenco degli utenti con cui vorremo avere comunicazioni private (in
whisper): ad esempio con il leader del gruppo o con gli altri membri della formazione.

1. Selezione da una lista
In questo caso, la cosa importante è che tutti coloro che vogliamo inserire nel canale “privato”
siano già collegati al nostro stesso canale. Per spiegare meglio facciamo un piccolo esempio.
Supponiamo che io OVT0037 vedo nelle connessioni di TeamSpeak che Simo OVT0015 e Luigi
OVT0001 sono presenti insieme a me nello stesso mio canale.
Aprire il menu a tendina PLAYER TO ADD che presenterà l'elenco dei callsign connessi allo
stesso canale audio. Basta selezionare quelli che vogliamo aggiungere al canale whisper e
cliccare su ADD. Nel nostro esempio cliccherò su OVT0001 e su OVT0015.
I callsign scelti saranno elencati nella finestra a destra della sezione ACTION. Alla fine
chiudiamo con OK la finestra DEFINE KEYBINDING e con CLOSE la finestra KEYBINDINGS.
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2. Inserimento manuale
In questo caso non è necessario che gli altri piloti siano presenti nel canale perché sarò io a
scrivere manualmente i loro callsign nella casella PLAYER TO ADD e a confermarli tramite il
pulsante ADD. Questa modalità può quindi essere impiegata per prepararsi in anticipo una lista
di utenti con cui userò la comunicazione in modo whisper.

Devo ogni volta ripetere il settaggio?
No, assolutamente.
La lista di utenti che hai creato, viene salvata e resta valida per sempre!!!
Davide
(OVT0037 I-DAVG)
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