KALTURA VIDEO CLOUD
FOR EDUCATION
Potenziare esperienze di apprendimento
in tempo reale, dal vivo e VOD

Il video favorisce il coinvolgimento degli studenti, esperienze di apprendimento interattive e migliori risultati di
apprendimento. Kaltura Video Cloud for Education è una singola piattaforma appositamente costruita per
alimentare le esperienze in tempo reale, live e VOD per i programmi online e l’apprendimento virtuale. Kaltura
Video Cloud for Education include una gamma di prodotti per aule virtuali, acquisizione di lezioni, webinar ed
eventi dal vivo e contatti con gli studenti, tutti progettati per creare esperienze coinvolgenti, personalizzate e
accessibili nel campus e oltre.

Classe virtuale

Registrazione delle lezioni

Aule virtuali brandizzate con controlli della moderazione
avanzati, strumenti di collaborazione come lavagna,
condivisione dello schermo, playlist per la gestione dei
contenuti, aule per sottogruppi di lavoro, quiz interattivi
dal vivo e condivisione dei video HD.

Trasmetti in streaming e registra qualsiasi lezione nel
campus con Kaltura Lecture Capture, compatibile con
qualsiasi hardware di acquisizione delle lezioni.
Pianifica in anticipo o acquisisci al volo e pubblica
automaticamente sul tuo LMS/VLE.

Integrazioni video LMS

Portale video

Crea gallerie video del corso, attività video e goditi
gli strumenti per la creazione di video,
perfettamente integrati negli ambienti LMS/VLE
familiari con integrazione e accessibilità del
registro dei voti.

Hub multimediale brandizzato per la condivisione
di video, registrazioni di lezioni ed eventi dal vivo, in
modo sicuro e su larga scala, con ricerca,
trascrizione automatica, creazione di video, editing
e strumenti interattivi.

Webinar ed eventi live

Messaggi video

Trasmetti eventi di qualsiasi portata, da eventi
sportivi a conferenze di relatori ospiti e briefing
del presidente. Crea rapidamente e facilmente
nuovi eventi dal vivo e trasmetti in streaming a un
pubblico illimitato.

Invia messaggi video personalizzati via e-mail a
potenziali studenti, ex alunni o colleghi in tutto il
campus e attira l'attenzione dei destinatari,
monitora le visualizzazioni in tempo reale e
connettiti eﬀettivamente.

Potenziamento
delle esperienze di
apprendimento in
tempo reale, dal
vivo e VOD

Ideato appositamente per l'apprendimento
Kaltura Video Cloud for Education è una piattaforma unificata che supporta l'apprendimento virtuale e le esigenze di comunicazione sia in classe, a casa, in gruppo o in viaggio - dai programmi online, l'apprendimento remoto ed eventi dal vivo ai contatti con gli
studenti.

Esperienze video avanzate
Una suite di strumenti per creare, incorporare e condividere esperienze video personalizzate e coinvolgenti per un maggiore
coinvolgimento e apprendimento, inclusa l'esperienza di riproduzione interattiva, percorsi video interattivi, quiz video, capitoli e hotspot.

Analisi avanzata dell'apprendimento
Analisi granulari sugli spettatori con mappe termiche a livello di utente, approfondimenti sul coinvolgimento, analisi comparativa
e supporto per xAPI e Caliper Analytics che forniscono una finestra sul comportamento degli studenti.

Accessibile fin dalla progettazione
I prodotti Kaltura aderiscono agli standard di accessibilità 508, CVAA e WCAG 2.0 AA con flussi di lavoro e strumenti come
trascrizione, traduzione, descrizione audio, suddivisione in capitoli automatica e molto altro per una maggiore inclusione.

Integrato con il tuo LMS/VLE
Kaltura integra tutti i principali sistemi LMS/ambienti di apprendimento virtuale e i sistemi di gestione dei contenuti leader del
settore, e consente di aggiungere facilmente contenuti video agli strumenti utilizzati dagli utenti.

Aperto, flessibile, personalizzabile
Grazie alla sua architettura aperta basata su API, Kaltura oﬀre il massimo in termini di personalizzazione e flessibilità. Kaltura è leader
nel supportare e promuovere l'adozione a livello di mercato di standard aperti, inclusi Open Capture e Learning Analytics (LTI 1.3, LTI
Advantage, xAPI, Caliper).

Informazioni su Kaltura
Con l’obiettivo di sostenere qualsiasi esperienza video, Kaltura è attualmente il cloud video in più rapida crescita. Kaltura viene
usato in migliaia di istituti di istruzione, imprese, aziende multimediali e fornitori di servizi e coinvolge centinaia di milioni di
spettatori a casa, al lavoro e a scuola.
Per saperne di più, visita: https://corp.kaltura.com/solutions/education/
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