
REGISTRAZIONE
EVOLUTA



La barra dei menu dell'applicativo dispone della funzione di registrazione dell'evento che 
può essere attivata dal Conference Manager facendo click sul pulsante di registrazione.

Selezionando il tasto "Avvia la registrazione" il sistema propone una finestra nella
quale inserire il titolo della registrazione, l'indirizzo  e-mail a cui sarà inviato il file della 
registrazione e scegliere il layout finale della registrazione tra quelli proposti: 
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Nella stessa finestra è possibile 
selezionare il check "Scorm" per ottenere, 
dalla registrazione, un corso in formato 
SCORM da caricare in una piattaforma 
LMS compatibile con tale standard.

Standard: la registrazione ripropone tutto 
quello che è avvenuto durante la sessione 
di videoconferenza;

Audio/video: la registrazione ripropone 
solo quello che è avvenuto nella finestra 
audio/video;

Screen sharing + audio/video: la 
registrazione ripropone quello che è 
avvenuto nelle finestre di screen-sharing 
e audio/video;

Screen sharing + audio: la registrazione 
ripropone quello che è avvenuto nelle 
finestre di screen-sharing e solo l'audio
di commento;

Slides + audio/video: la registrazione 
ripropone quello che è avvenuto nelle 
finestre viewer e audio/video.

Slides + audio: la registrazione contiene la 
finestra viewer con l’audio di sottofondo.

Standard personalizzata: la registrazione 
ripropone tutte le finestre che sono state 
utilizzate ad accezione delle finestre chat, 
domande  e lista partecipanti.  

Una volta che è stata avviata la registrazione il simbolo Rec sulla barra del menù si 
colora di rosso per ricordare in ogni momento che la registrazione è in corso.

Per concludere la registrazione cliccare sul tasto “Termina registrazione”, il sistema 
propone una finestra nella quale è possibile confermare la sua interruzione.
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Confermando con il tasto “ok” il sistema invierà il file registrato all'indirizzo e-mail indicato. 

Il file della registrazione dell'evento viene trasmesso al cliente entro 72 ore dalla 
conclusione della registrazione nel formato video scelto (mp4, scorm). 
Nel caso del formato SCORM si riceve il file .zip da pubblicare nella piattaforma LMS. 
Le registrazioni saranno disponibili sui server Teleskill per 30 giorni. 
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