Note	
  tecniche	
  di	
  Avvenimenti	
  per	
  la	
  visione	
  di	
  “eventi”	
  
trasmessi	
  in	
  “streaming”	
  
	
  
	
  
Accedere alla visione dello streaming-Live collegandovi al link comunicato assieme alle
rispettive credenziali personali.
Il player per attivare la visione dello streaming è interno al browser, si raccomanda di
avere versione aggiornata del proprio browser.
Il formato video del player è “16/9” e il segnale audio è “mono”.
È necessario accertarsi che il luogo da cui si effettua il collegamento abbia a
disposizione connessione internet a banda larga.
Lo streaming si “adatta” automaticamente a seconda della performance della propria
connessione internet. Una connessione che garantisce con stabilità più di 600Kbs in
download permetterà la ricezione di un segnale in “alta qualità”. Connessioni con
download inferiore a 200Kbs potrebbero avere un segnale instabile e di bassa qualità.
Si raccomanda – per una maggiore sicurezza - di verificare per tempo dal sito
www.speedtest.net (o simili) l’ampiezza della banda disponibile in download del luogo
in cui verrà effettuato il collegamento.
Occorre assicurarsi che la connessione non sia condivisa con altri utenti durante lo
streaming perché potrebbero ridurre i valori di download.
Si sconsigliano connessioni wireless.
Si consiglia di avere un “backup” con altra connessione ad internet o con diversa ADSL
o con chiavetta UMTS. In alternativa sono utilizzabili device IOS o Android collegati a
internet tramite 3/4G-LTE.

IMPORTANTE	
  
	
  
Se ci si collega da una sede “istituzionale” (es: istituti, uffici, università, ecc...) è
molto probabile che il collegamento a internet sia protetto da un firewall.
Sarà opportuno verificare per tempo con i tecnici della struttura che non vi siano
“regole” che impediscono la visualizzazione di streaming e l’accesso a pagine web non
previamente autorizzate. In tal caso comunicare per tempo ai gestori della rete le
pagine web da autorizzare e accertarsi che siano aperte le “porte” che consentono il
flusso video dello streaming web, in particolare la “porta” n.1935.
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