Kaltura Virtual
Classroom
Esperienze di apprendimento
remoto per la classe moderna

Kaltura Virtual Classroom offre un'esperienza di facile utilizzo, disponibile sia standalone o integrata nel tuo LMS. Con
un solo clic, gli istruttori e gli studenti possono interagire come se si trovassero nella stessa aula: non è necessaria
alcuna installazione! Coinvolgi gli studenti attraverso strumenti interattivi come una lavagna digitale, la condivisione
dello schermo, stanze per sottogruppi di lavoro, appunti condivisi, quiz e quant’altro in un ambiente completamente
brandizzato per il tuo istituto. Che tu stia insegnando, svolgendo il tuo turno in ufficio, attività di tutoraggio o
appartieni a un gruppo di studio, Kaltura Virtual Classroom è il tuo ambiente di apprendimento dedicato.

Essere lì in un clic
Un clic per entrare nelle aule virtuali in cui i
partecipanti interagiscono faccia a faccia da
qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo. Nessun
download o installazione richiesta.

Interagisci con gli strumenti interattivi
Strumenti divertenti e collaborativi come lavagne,
quiz, domande e risposte mantengono gli studenti
concentrati e coinvolti attivamente. Le aule private
consentono interazioni con gruppi più piccoli

Integrato con i tuoi sistemi
Come parte della piattaforma Kaltura, le tue
riunioni sono facilmente integrate nel tuo
sistema di gestione dell'apprendimento (LMS) e
in altre piattaforme e flussi di lavoro.

Prepara la classe in anticipo
Grazie agli spazi virtuali persistenti, gli istruttori
possono preparare le loro classi in anticipo,
personalizzarle e brandizzarle, andarsene, tornare e
continuare da dove avevano interrotto.

Gestisci la classe
Gli insegnanti possono gestire facilmente le
interazioni in classe con controlli avanzati della
moderazione e utilizzare indicatori di attenzione per
riportare l'attenzione sui contenuti.

Impara al tuo ritmo
Grazie alla registrazione nel cloud, la trascrizione
automatica, la modifica e l'analisi, gli studenti
possono recuperare rapidamente ciò che hanno
perso o rivedere il materiale, direttamente nell'LMS.

Funzioni
principali
Creato per l'apprendimento

Funzionalità interattive

Integrato con tutte le principali piattaforme LMS.

Chat dei partecipanti e domande e risposte moderate.

Classe persistente.

Riproduzione dei video HD.

Aspetto personalizzabile.

Lavagne collaborative.

Chat del moderatore solo per gli istruttori.

Appunti condivisi che possono essere scaricati.

Registrazione sul cloud senza interruzioni
condivisa automaticamente nelle gallerie dei corsi.

Playlist di contenuti condivisi per file, video,
presentazioni e altro ancora.

Controlli del moderatore con autorizzazioni
granulari degli studenti.

Quiz e sondaggi.

Indicatori di attenzione e analisi avanzata del
coinvolgimento.

Strumenti di arricchimento e condivisione
Didascalie, trascrizioni e traduzioni.
Analisi delle sessioni e informazioni sulle presenze.

Fino a 30 sale riunioni.

Videoconferenza all'avanguardia
Riunione basata sul browser (WebRTC), nessun
download o installazione necessari.

Ricerca VOD intelligente con sottotitoli automatici
basati sull’AI e i metadati avanzati.

Condivisione dello schermo.

Riutilizzo dei contenuti con editing dei video,
capitoli, quiz VOD, hotspot, percorsi di
apprendimento interattivi e altro ancora.

Messa a fuoco altoparlante attivo.

Telefonia.

Kultura Video Cloud alimenta qualsiasi esperienza video per qualsiasi organizzazione. La nostra vasta
gamma di soluzioni offre video per centinaia di milioni di spettatori a casa, al lavoro e a scuola.
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