
VADEMECUM LEZIONI DI BASSO ONLINE 
 
 
 
 Perché la lezione di basso svolta online sia utile e gratificante sarebbe opportuno 
seguire alcuni semplici accorgimenti tecnici prima di collegarsi. 
 
 Non seguire questi steps può trasformare la lezione in qualcosa di noioso e 
frustrante, oltre che inutile. 
 
 I consigli che ti elenco sono frutto di anni di esperienza in questo settore, e ti posso 
garantire che con un piccolo sforzo potrai ottenere il massimo dei risultati. 
 
 
PASSAGGI NECESSARI: 
 
1 – Scegli una stanza comoda, ben illuminata e possibilmente senza distrazioni o possibili 
interventi esterni (animali domestici, bambini, coinquilini); 
 
2 – Assicurati di avere una buona videocamera e controlla che l’inquadratura permetta di 
vedere il basso ed entrambe le tue mani;  
 
3 - L’audio è la parte più complessa: ricorda che i principali software di video chat (Zoom, 
Skype, Meet, ecc.) per garantire la migliore connessione “tagliano” alcune frequenze 
audio; le basse frequenze sono le prime ad essere sacrificate, di conseguenza faremo 
sempre molta fatica a sentire il basso. 
 
4 – Per ovviare a quanto descritto nel punto 3, dovresti adottare una delle soluzioni 
descritte qui sotto: 
 
Opzione A: (in ambito Apple Mac): scarica e installa il software LoopBack; LoopBack è un 
software che ti permette di creare un audio virtuale, al quale puoi collegare la tua scheda 
audio; se possiedi una scheda audio esterna inserisci il microfono per la voce in un canale 
e il basso in un altro; poi dal software di chat (es Zoom) scegli come ingresso audio 
”Loopback” e come uscita le tue casse. 
 
Opzione B: (in ambito Windows): scarica e installa VoiceMeeter e segui le stesse istruzioni 
indicate per Mac. 
 
Opzione C: Se non vuoi installare software per l’audio virtuale, e/o non hai una scheda 
audio esterna, avrai bisogno comunque di un mixer e di un microfono per la voce. Collega 
il microfono e il basso in 2 canali del mixer, e poi dall’uscita collegati all scheda audio.  
Se usi una scheda audio esterna dovresti avere un’entrata con connessione jack grande o 
XLR; se ti colleghi alla scheda audio interna avrai l’ingresso a mini-jack; ricordati in questo 
caso di procurarti una riduzione o un cavo che passa da jack grande a jack piccolo. 
 
 



5 - Prima di collegarti per la lezione effettua delle prove: tutti i software di chat danno la 
possibilità di verificare audio e video prima di chiamare; nel farlo assicurati che 
l’inquadratura sia buona e che il segnale della voce e del basso arrivino al tuo pc; 
 
6 – Un buon microfono è fondamentale perché io ti possa sentire bene; non usare i 
classici microfoni da gamer con cuffia e mic nello stesso dispositivo.  
 Procurati un buon microfono e collegalo come descritto sopra; per l’ascolto puoi 
usare delle cuffie qualsiasi o le casse del pc, ma tieni presente che per sentire il basso 
dovresti avere dei buoni woofer o delle cuffie di qualità. 
 
 
 Infine, tieni presente che nessuno degli accorgimenti sopra descritti è obbligatorio, 
ma per poter usufruire al meglio della tua lezione, ti consiglio di seguirli quanto più 
possibile. 
 Se hai dubbi o hai bisogno di aiuto, contattami alla mail info@davidemartini.com e 
descrivimi in modo più dettagliato possibile la tua situazione di partenza. 


