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gentili amanti del sound bagnato dalle acque della psiche piovosa! Vi spiegherò, in poche righe, come attivare i
rumori di sottofondo disponibili nella sezione "contenuti audiovisivi" dell'iPhone!

Ecco cosa occorre fare:

1 - Aprire le impostazioni dell'iPhone

2 - Scorrere con dei flics verso destra fino ad accessibilità, Doppio tap, e poi scorrere fino alla sezione "contenuti
audiovisivi” con dei flics verso destra

3 - Dare doppio tap, e quindi, dato che parliamo di rumori di sottofondo, scorrere fino alla sotto-sezione "rumori di
sottofondo), Dare un doppio tap;

4 - Selezionare il pulsante, attivo, quando la dicitura indicherà che siete sull'interruttore dei rumori di sottofondo,
dando un doppio tap!

5 - Andare fino al rumore predefinito bianco e dare doppio tap;

scorrere con flics orizzontali attraverso i vari rumori;
per sentirli ed esplorarli, dare un doppio tap su ognuno di questi!

La prima parte è stata compiuta, ora veniamo ai volumi.

Navigando con i flics orizzontali sentiremo che il Voice Over ci dirà volume pioggia, 20. Regolabile!

1 - Scorrere con dei flics verticali per modificare, Questo volume regola il suono scelto quando non vengono
riprodotti contenuti multimediali, quali brani o video.

2 - Navigando, con dei flics orizzontali, ancora verso destra, il Voice Over dirà volume pioggia mentre vengono
riprodotti contenuti multimediali. Regolabile. 
Con dei flics verticali, regolerete il volume del suono pioggia per come verrà riprodotto quando riprodurrete, ad
esempio, un brano musicale.

3 - Se occorre fare una prova prima di far partire il contenuto multimediale che voi desiderate, con un flic a destra
troverete il tasto: riproduci campione.

Questo tasto potrà fornire un esempio della riproduzione di un brano audio con l'appropriato volume, da voi scelto, e
del suono da voi scelto.

Se volete gli Airpods e altro, come, anche, i rumori di sottofondo, nel centro di controllo, andate in impostazioni,
centro di controllo, e selezionate con un doppio tap: inserisci apparecchi acustici, considerando, naturalmente, quali
delle 2 diciture per ciascun comando permette, dopo un doppio tap, di essere selezionata!


