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SCARICA
L’APP

CONSENTI E
INSTALLA
L’APPLICAZIONE

Accedendo a Teleskill Live come 
Conferance Manager il sistema 
aprirà una pagina con le tre 
opzioni con cui è possibile 
procedere.

Consentire l’esecuzione cliccando 
“Esegui comunque”.  Il sistema 
aprirà una finestra con una barra 
di riempimento, attendere quindi 
qualche secondo che la barra sia 
del tutto completata. 

Teleskill Live REC - Quick user guide

Step by step in breve
Teleskill Live REC è l’applicativo proprietario di Teleskill che si integra con Teleskill 
Live e permette la registrazione in formato audio-video del webinar o della 
videoconferenza. Di seguito vengono mostrati tutti i passaggi per procedere alla 
cattura della schermata nel pieno controllo della privacy.

Tutto è pronto per iniziare!
La normale schermata di 
Teleskill Live si aprirà 
all’interno di una nuova 
finestra.

AVVIA L’APP
DAL BROWSER

Una volta che l’applicazione sarà 
installata non occorrerà aprirla 
sul computer ma basterà 
avviarla tramite il tasto “Apri l’app 
Teleskill Live REC” sulla schermata.
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AVVIA LA
REGISTRAZIONE

Clicca sul tasto “Avvia la 
Registrazione” per procedere e 
scegliere la cartella dove salvare 
il file video.

SETTING DEL
MICROFONO

TERMINA LA
REGISTRAZIONE

Una volta concluso il webinar e
si vuole stoppare la registrazione 
del file audio-video fare clic su 
“Termina registrazione” nella 
finestra di Teleskill Live Rec. 

CONVERTI IN
MP4 E SALVA

Per salvare il file video nel formato 
video selezionato, cliccare su 
Registrazioni > seleziona il file che 
vuoi convertire> Avvia 
conversione in Mp4 o SCORM 1.2.

Converti in formato SCORM

Avvia conversione in mp4

TERMINA LA
SESSIONE

Ricordati di fare clic su “TERMINA 
SESSIONE” per chiudere la stanza 
di Teleskill live e per rendere 
possibile la conversione. 

INIZIA IL 
WEBINAR

Svolgi il tuo webinar in piena 
libertà, abilita gli utenti in audio 
video, sottoponi quiz o sondaggi 
o usa lo screen sharing per 
condividere il tuo schermo.

Ricordati di configurare prima le 
periferiche della registrazione. Non 
cambiare le impostazioni di 
riproduzione (casse/cuffie) durante 
la registrazione.  Se è abilitata la 
registrazione nella APP, il tuo audio 
verrà registrato anche se non sarai 
in audio/video.

DECIDI TU LA
DIMENSIONE

Fin quando non inizerà la 
registrazione potrai scegliere
la dimensione della finestra
di Teleskill Live 



Registrazione del webinar

Se accedi come Conference 
Manager
Il sistema aprirà una pagina con le tre 
opzioni con cui si desidera procedere.

Scaricare e avviare l’app .exe 
per computer Windows
Per registrare il webinar devi scaricare 
l’app Teleskill Live REC tramite il primo 
tasto presente sulla schermata e 
avviarlo dalla barra dei download.

Teleskill Live REC - Quick user guide



Consentire l’esecuzione sul 
sistema operativo cliccando 
“Esegui comunque”.
Il sistema di protezione chiederà una 
conferma per avviare l’installazione, 
cliccare quindi “Esegui” per continuare.

Attendere il completamento 
dell’installazione
Il sistema aprirà una finestra con una 
barra di riempimento. Attendere quindi 
qualche secondo che la barra sia del 
tutto completata.
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Avviare l’app Teleskill Live
Rec tramite il browser
Una volta che l’applicazione sarà 
installata non occorrerà aprirla sul PC 
ma  basterà  avviarla tramite il tasto 
“Apri l’app Teleskill Live REC” presente 
sulla schermata.

Consentire l’esecuzione 
dell’app sul browser
Un’ulteriore conferma verrà inoltrata dal 
browser per aprire l’app, cliccare quindi 
su “Apri Teleskill Live REC” per iniziare 
subito o spuntare “Consenti sempre...” 
per consentire le prossime sessioni.
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Dalla nuova finestra si può 
iniziare il webinar
Tutto è pronto per iniziare! La normale 
schermata di Teleskill Live si aprirà 
all’interno di una nuova finestra, esten-
dibile a pieno schermo e indipendente 
dal browser.

Settare il microfono e avviare 
la registrazione
Una volta iniziato il webinar è possibile 
disattivare la registrazione dal nostro 
microfono prima di iniziare la ripresa 
(qualora non partecipassi in audio / 
video). 

È importante ricordare che se lascerai attiva la registrazione del tuo 
microfono, questo verrà registrato anche se non sarai in audio / 
video.

Nel caso in cui dovrai partecipare in audio / video e quindi dovrai 
registrare anche il tuo audio, seleziona il microfono e fai un setting 
del volume. A questo punto sei pronto per registrare.
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Scegli dove salvare il file 
della registrazione
Cliccando su “Avvia registrazione” il 
sistema chiederà dove salvare il
file audio-video nel formato Teleskill

Termina la registrazione per 
concludere
Una volta concluso il webinar fare
clic su “Termina registrazione” così
da chiudere la registrazione del file 
audio-video. 



09

Chiudi la sessione
Cliccando su “Chiudi sessione” il 
webinar viene concluso e il file .Teleskill 
verrà scritto nella cartella selezionata.

Converti il file Webm in Mp4 o 
in formato SCORM
Una volta chiusa la sessione è possibile 
convertire in file in mp4 (per un uso 
generico del video) o in formato SCORM 
1.2.

Una volta chiusa la sessione 
potrai convertire il file nei 
formati MP4 o SCORM 1.2 

selezionando il file da 
convertire.

Per poter avviare il 
processo di conversione 
è importante cliccare su 

“CHIUDI SESSIONE”



Selezionale il file che si 
intende convertire
Il file potrà essere recuperato nella 
cartella che abbiamo scelto in 
precedenza per il salvataggio.
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Attendere che la conversione 
sia completa per aprire il file
Il file potrà essere recuperato nella 
cartella che abbiamo scelto in 
precedenza per il salvataggio.



11


