Sistemi integrati per Formazione
a Distanza (FaD) e Videoconferenza

Nuove soluzioni per
comunicazione aziendale, messaggistica
multimediale, e-learning.

Sistemi FaD e Videoconferenze
La multimedialità e le risorse in Internet sono sempre più adottati come
strumenti utili per potenziare l’efficacia della formazione e l’interazione tra
docenti, tutor e discenti.
Nelle prime forme di Formazione a Distanza (FaD) l’apprendimento veniva
inteso come processo individuale di autoistruzione basato sull'uso di lezioni
preregistrate su cassette audio o video e, successivamente, software
didattici, cd-rom, e-mail ed altri supporti.
La FaD di ultima generazione si avvale delle reti telematiche, sfruttando tutte
le risorse dell’ICT (Information & Communication Technology) attualmente
disponibili ed in continua evoluzione.
Una delle sue caratteristiche basilari è la possibilità di fruire dei contenuti
didattici nei momenti e nei luoghi scelti dagli utenti. Per seguire un corso on
line da qualsiasi luogo è sufficiente essere dotati di un computer e di una
connessione ad Internet.

Sistemi FaD e Videoconferenze
La Rete Internet, così come la Intranet aziendale, è lo spazio in cui speaker e
utenti, fisicamente lontani, possono incontrarsi e comunicare in modo
interattivo. Ciò può avvenire in due modalità:
a)
b)

sincrona, cioè in contemporanea
asincrona, con tempi differiti

Nel primo caso gli utenti possono, ad esempio, rivolgere domande allo
speaker, durante una videoconferenza in tempo reale via Internet (live
session), sia in modo testuale (tramite chat), che via audio (se la postazione
dell’utente è dotata di microfono).
La formazione è asincrona, invece, nel caso in cui gli utenti comunichino, con
i tutor o tra di loro, tramite e-mail o nei forum di discussione, o nel caso in cui
consultino materiale e dispense disponibili on line, in tempi diversi, secondo le
proprie esigenze.

Sistemi FaD e Videoconferenze
In rete sono possibili interazioni non solo del tipo “uno a uno” e “uno a molti”,
tra docente e discenti, ma anche “molti a molti”: gli utenti hanno quindi la
possibilità di stabilire tra loro rapporti di cooperazione e collaborazione in
piccoli e grandi gruppi. È così possibile dar vita a classi virtuali, con
dinamiche relazionali e collaborative simili per certi versi a quelle che si
verificano in una classe reale.
Le tecnologie per la formazione a distanza aprono frontiere ampie ed ancora
parzialmente inesplorate, e consentono una riqualificazione continua e
flessibile a costi sempre inferiori. Al risparmio aziendale in termini di costi
di spostamento, di tempi e di strutture, corrisponde il beneficio del singolo
lavoratore, che potrà fruire attraverso la Rete, nei momenti per lui più
opportuni, delle possibilità di studio e costante aggiornamento.
E’ inoltre possibile stabilire contatti tra lavoratori dislocati in luoghi diversi i
quali svolgono le stesse mansioni e possono scambiarsi pareri, esperienze ed
informazioni attraverso gli strumenti offerti dalla piattaforma software.

Sistema integrato di video-conferenza
Il sistema proposto integra più strumenti per la formazione a distanza e
videoconferenza in un ambiente che sincronizza l'esperienza degli utenti, in
modo che tutti riescano ad avvalersi di funzioni di comunicazione audio, video
e di dati omogenei.
Il pacchetto si avvale dal lato client del Macromedia Flash Player, il software
attualmente a più vasta diffusione sul Web, permettendo la fruizione del
sistema, indipendentemente da browser, piattaforme o periferiche.
Il Macromedia Communication Server è impiegato dal lato Server per la
sincronizzazione del flusso di dati. Tale pacchetto offre la sicurezza,
scalabilità ed affidabilità richieste per distribuire le funzioni di comunicazione a
intranet, extranet o siti Web pubblici
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La gestione dell’audio e del video
Il sistema proposto include un’interfaccia per
video conferenza di tipo uno a molti
(1 speaker – più utenti).
Il sistema di gestione delle domande permette
allo speaker anche di attivare una modalità
audio/video uno a uno per rispondere
direttamente all’utente che ha posto la
domanda.
L’audio e video possono essere di alta qualità
tramite Macromedia Flash Player 6 grazie ad
un codec video efficiente, basato sulla
tecnologia video H.263 standard del settore e
ad un codec audio avanzato

Funzionalità dell’audio e del video
VIDEO
•configurazione dei dati video provenienti da una telecamera Web per PC
standard per ottenere delle immagini della massima qualità
•regolazione la frequenza fotogrammi, con relative dimensioni e qualità
•rilevamento del movimento per iniziare l'acquisizione dati
•riduzione al minimo il video inviato tramite rete e ridurre le pressioni di
ampiezza banda
•invio di immagini visive/a bassa frequenza fotogrammi tramite modem
•supporto di più telecamere su un solo client.
AUDIO
•acquisizione dati vocali configurabili da microfoni o dispositivi abilitati all'uso
del microfono per ottenere comunicazioni audio di alta qualità
•configurazione dei livelli di silenzio ed i controlli del volume dei microfoni
•Integrazione di più microfoni su un solo client

Gestione delle slide
La conferenza può essere accompagnata da
slide esplicative gestite in due modalità:
•modalità predefinita. Gli utenti sono tutti
visualizzatori e possono navigare le slide
usando i pulsanti Avanti e Indietro per
visualizzare il file in modo asincrono, senza
comunque poter superare il punto della
presentazione in cui si trova lo speaker al
momento.
•modalità altoparlante. Lo speaker controlla
le slide in modo che tutti gli utenti visualizzino
lo stesso fotogramma simultaneamente.

Gestione delle domande
L’applicazione implementa un tool per la
gestione delle domande.
Queste figurano accodate nell’interfaccia
dello speaker che può decidere se
rispondere, mantenerle in coda o eliminarle.
All’atto della risposta lo speaker può
decidere se attivare un canale video di tipo
“uno a uno” diretto con l’utente che ha
posto la domanda.

Lavagna interattiva
La lavagna interattiva consente allo speaker di
creare e modificare testo, caselle e righe in un
ambiente condiviso in tempo reale.
Nella classe virtuale la lavagna interattiva
permette di vedere ciò che un docente scrive o
disegna.

Gestione iscritti
Durante la video-conferenza è sempre
disponibile l’elenco degli utenti collegati al
momento al sistema.
L’accesso all’area della conferenza è associato
ad un database degli utenti per
l’amministrazione delle iscrizioni e la
restrizione dell’accesso tramite password.

Test e questionari
L’interfaccia multimediale di Flash permette l’implementazione di questionari
interattivi.
I questionari possono essere associati a sistemi di valutazione e di
archiviazione dei risultati ottenuti dai singoli iscritti.

Archiviazione audio-video
Il server permette la registrazione dei dati della telecamera e del microfono.
Il video delle conferenze può quindi essere archiviato e reso disponibile per
visioni successive delle lezioni.

