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   No, non si è messo improvvisamente a nevicare dalle mie parti, anzi... la temperatura è
ancora ben lontana da quella che lascerebbe intendere lo sfondo alle mie spalle.

  

   SI tratta soltanto dei nuovi aggiornamenti che sia Microsoft Teams che Google Meet stanno
implementando e che a
ggiungono nuove opzioni agli sfondi per le videochiamate
.
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   Il team di Google ha annunciato che sta aggiungendo nuovi &quot;sfondi immersivi&quot; in
Meet. A differenza dei precedenti sfondi animati che sono stati aggiunti al servizio con una
caratterizzazione divertente, queste nuove opzioni hanno animazioni molto raffinate che vi
permettono di ricreare determinati ambienti.

  

   Invece di ritrovarsi con lo sfondo statico di una caffetteria, queste scene fanno leva sulla
luminosità e su altri elementi per dare movimento e ricreare, ad esempio, un pomeriggio
piovoso, una giornata di sole o un tramonto innevato.

  

   Quindi, anche se lo sfondo sarà lo stesso, potete ricreare scenari diversi. Potrete, ad
esempio, scegliere un fondo tenendo conto dell'ora o del clima della vostra  posizione per far
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conoscere questi dati al resto dei partecipanti, senza dover mostrare ciò che realmente si trova
alle vostre spalle.

  

   Oltre a questo, Google Meet aggiunge anche nuovi sfondi video, filtri e colori. Tutte queste
opzioni possono essere configurate prima di partecipare a una videochiamata. Queste novità
saranno disponibili per i clienti Google Workspace, G Suite Basic e Business.

  

   Anche gli utenti di Microsoft Teams su Android scopriranno di poter utilizzare nuovi sfondi
personalizzati, esattamente come per l'app iOS. L'utente potrà scegliere uno tra questi sfondi
prima della videochiamata o durante l'incontro.

  

   Semplicemente scegliendo &quot;Effetti di sfondo&quot;, Microsoft Teams vi mostrerà le
opzioni per scegliere uno sfondo predefinito, scegliere un'immagine mobile da utilizzare come
sfondo o sfocarla per nascondere l'ambiente circostante. Per applicare questo effetto, è
necessario che il cellulare soddisfi una serie di requisiti, incluso avere Android 10 o versioni
successive.
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