
PACCHETTO VIDEO KALTURA PER MOODLE

Integra in modo semplici contenuti video in aula e durante le tue lezioni.
Oggi, gli utilizzi più e�icienti dei contenuti video comprendono lecture capture, blended learning 
(apprendimento misto) e flipped classroom (classe capovolta), assegnazione di compiti video, quiz e 
molto altro ancora, grazie all'integrazione di strumenti di ultima generazione direttamente in Moodle.

Acquisisci e 
carica

Acquisisci contenuti video in aula, a casa o in giro utilizzando una webcam o Kaltura CaptureSpace e 
crea messaggi di benvenuto, compiti, dimostrazioni e molto altro ancora. Include la pubblicazione 
automatica e la visualizzazione interattiva di registrazioni in LMS.
Carica contenuti multimediali di qualunque tipo da un computer o dispositivo mobile. Gli 
amministratori risparmiano tempo grazie alla possibilità di caricare contenuti multimediali in gruppo.
Crea registrazioni dello schermo per condividere presentazioni e tutorial con i gruppi interessati.
Crea risorse didattiche coinvolgenti sincronizzando video e presentazioni e riproducendoli 
contemporaneamente a�iancati.

Modifica

Visualizza e 
interagisci

Ritaglia i video più lunghi per ottenere un formato più facilmente gestibile.
Crea miniature d'e�etto per promuovere i tuoi video: carica le immagini, estrai un frame o utilizza il 
nostro generatore automatico di miniature.

Sfrutta i vantaggi del player video di Kaltura, veloce e flessibile.

Rivolgiti a un pubblico multilingue o di audiolesi utilizzando i sottotitoli.
Utilizza i commenti video per promuovere la partecipazione degli utenti.

Configura i player in modo che rispecchino lo stile del tuo marchio e o�rano le funzionalità di cui 
hai bisogno.
O�ri la migliore esperienza di visualizzazione possibile attraverso il rilevamento automatico dei 
dispositivi, la riproduzione di HTML5 e funzionalità di bit rate adattivo.
O�ri un'esperienza di visualizzazione migliore con il responsive design di Kaltura, che adatta 
automaticamente il layout di un sito alle dimensioni dello schermo del visualizzatore e al dispositivo.
O�ri lo stesso livello di accesso a persone audiolese e di altre lingue grazie al nostro player 
conforme a ADA/508.



Organizza e 
condividi

Carica e gestisci video utilizzando la libreria multimediale 
privata I miei contenuti multimediali di ciascun utente 
Moodle. Consenti agli utenti di cercare e visualizzare i video 
relativi a ciascun corso mediante l'intuitiva Galleria 
multimediale dei corsi.
Semplifica la procedura di aggiunta di assegnazione di 
compiti video, discussioni, blog e altro ancora direttamente 
dall'opzione di selezione file di Kaltura all'interno dell'editor 
rich text. In alternativa, puoi anche aggiungere risorse video.
Utilizza le funzionalità di moderazione integrate per monitorare ed eliminare facilmente commenti 
inappropriati e consentire agli studenti di caricare i propri contenuti.
Trova rapidamente contenuti video utilizzando la ricerca avanzata di Kaltura basata su metadati; il 
riconoscimento vocale automatico, inoltre, ti consente di eseguire ricerche pronunciando le parole.

Analizza Ottieni un quadro chiaro del modo in cui gli studenti interagiscono con un video da Moodle e migliora 
le future strategie di utilizzo dei contenuti video.
Ottieni utili informazioni grazie a rapporti di riepilogo e sul grado di coinvolgimento a beneficio degli 
insegnanti.

Amministra Risparmia tempo e denaro semplificando la gestione dei video: con Kaltura, studenti e corpo docente 
non devono più rivolgersi a un team centrale addetto ai contenuti multimediali per caricare e gestire i 
video in LMS.
Controlla l'accesso a ogni file video, in base alla posizione geografica o il dominio e all'intervallo di 
indirizzi IP da cui il video può essere visualizzato. I contenuti sono protetti e vengono applicate tutte le 
autorizzazioni già configurate in Moodle.
O�ri agli studenti un'esperienza di visualizzazione ottimale e impedisci lo stallo di LMS dovuto alle 
dimensioni dei file video grazie all'hosting di primo livello e la CDN di Kaltura.
Utilizza le nuove funzioni non appena vengono rilasciate e in base ai tuoi tempi. Kaltura Application 
Framework, il nostro framework cloud ospitato conforme a LTI, viene servito direttamente dai server 
cloud Kaltura. Tutto quello che ti viene richiesto è una semplice modifica alla configurazione: non c'è 
bisogno di installare nuove versioni o eseguire upgrade.

Nata con l'obiettivo specifico di migliorare qualsiasi esperienza video, Kaltura è diventata la piattaforma video con la crescita più rapida. 

Kaltura viene distribuita globalmente in migliaia di istituti scolastici, aziende, società multimediali e provider di servizi ed è utilizzata da 

centinaia di milioni di visualizzatori in scuole, posti di lavoro e a casa.

Per ulteriori informazioni: www.kaltura.com.
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Scopri di più: Visita la pagina delle risorse Moodle all'indirizzo: 

https://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Kaltura-Video-Package-for-Moodle

Contattaci: Chiamaci al + 1 800 871 5224 o compila il seguente modulo corp.kaltura.com/company/contact-us e uno dei nostri esperti di 

video per la didattica ti aiuterà a trovare lesoluzioni più adatte alle tue esigenze.
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