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GLI STUDENTI DI OGGI

Le sfide

01
Sono fluente nella lingua 

digitale
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GLI STUDENTI DI OGGI

Le sfide

02
Vivono e respirano

i video
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GLI STUDENTI DI OGGI

Le sfide

03
Hanno accesso illimitato

ai contenuti, ovunque
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GLI STUDENTI DI OGGI

Le sfide

04
Chiedono in tempo reale:

qui ed ora
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GLI STUDENTI DI OGGI

Le sfide

05
Vogliono condividere
e mettere “mi piace”
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GLI STUDENTI DI OGGI

Le sfide

06
Non hanno limiti tra la

scuola e
vita sociale
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LE SFIDE DELLE FACOLTÀ

Le sfide

01
Rimanere aggiornati 

rispetto ai rapidi 
cambiamenti della 

tecnologia
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LE SFIDE DELLE FACOLTÀ

Le sfide

02
Soddisfare le aspettative degli studenti:
• Aumentare la soddisfazione • Impegno

• Migliorare i risultati degli studenti
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LE SFIDE DELLE FACOLTÀ

Le sfide

03
Rivolgersi a molteplici
stili di apprendimento
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LE SFIDE DELLE FACOLTÀ

Le sfide

04
Coinvolgere gli studenti

in classe e a distanza
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LE SFIDE DELLE FACOLTÀ

Le sfide

05
Sostenere l'efficienza attraverso:

• risorse per l'apprendimento
• ore di lezione • tempo libero
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SFIDE DI GESTIONE

Le sfide

01
Supportare la registrazione 

all’universita’
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SFIDE DI GESTIONE

Le sfide

02
Rispettare i requisiti normativi

e legali
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SFIDE DI GESTIONE

Le sfide

03
Tenere il passo dei trend tecnologici:

• Sistemi basati sul clouding • Versatilità
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SFIDE DI GESTIONE

Le sfide

04
Offrire un ampio accesso alle

opportunità didattiche
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SFIDE DI GESTIONE

Le sfide

05
Essere valutati in base

ai risultati / al successo degli studenti
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SFIDE DI GESTIONE

Le sfide

06
Rendere l'istruzione accessibile
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SOLUZIONI VIDEO KALTURA

L'Università potenziato con il video
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INCORAGGIARE 
L'INTERAZIONE

Offrire agli studenti, alla facoltà e agli ex-allievi gli strumenti per connettersi, insegnare,
imparare e condividere, per costruire una solida comunità di apprendimento.

STIMOLARE 
L'APPRENDIMENTO

Utilizzare video interattivi per immergere
gli studenti nel materiale ed essere sicuri

che siano connessi con i contenuti, 
indipendentemente dallo stile 

di apprendimento.

CONSENTIRE 
L'ACCESSO

Raggiungere gli studenti ovunque si 
trovino con esperienze flessibili, 
incentrate sugli allievi ed efficaci

che influiscano positivamente
sui risultati dell'apprendimento.

ESPERIENZE
Video a 360°
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IMMAGINE E BRAND
DELL’ UNIVERSITA’

AMMISSIONE E INSERIMENTO
ALL’ UNIVERSITA’

IN
CLASSE

APPRENDIMENTO ON-LINE
E A DISTANZA

VITA
SUL CAMPUS

RAPPORTI
CON EX-ALLIEVI

7



IMMAGINE E BRAND
DEL COLLEGE
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IMMAGINE E BRAND
DEL COLLEGE

In un mercato affollato, i video aiutano gli istituti a realizzare un autentico
collegamento con i potenziali studenti per mostrare la vita al campus,

la facoltà e le esperienze degli ex-allievi.
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Siti web
pubblici Visualizzazione 

personalizzabile
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Siti web
pubblici

Tour
del campus

Area dei media 
centralizzata
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Siti web
pubblici

Tour
del campus

Testimonianze di studenti
ed ex-allievi Ascolto di racconti 

personali
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Siti web
pubblici

Tour
del campus

Testimonianze di studenti
ed ex-allievi

Interazioni
social Strumenti social e 

videonotizie
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AMMISSIONE E INSERIMENTO
AL COLLEGE
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AMMISSIONE E 
INSERIMENTO
AL COLLEGE

L'utilizzo del video riduce i costi e crea un senso di connessione 
al campus e alla comunità fin dal primo giorno.
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Feste virtuali
al college

Kaltura Webcasting
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Feste virtuali
al college

Video di benvenuto
"Sei ammesso!"

13



Feste virtuali
al college

Video di benvenuto
"Sei ammesso!"

Tour virtuali
del college
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Orientamento
degli studenti

Feste virtuali
al college

Video di benvenuto
"Sei ammesso!"

Tour virtuali
del college
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IN
CLASSE
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IN CLASSE

I video interattivi on-line incentivano l'impegno degli studenti, migliorano
i risultati dell'istruzione e coinvolgono gli allievi, indipendentemente 

dallo stile di apprendimento.
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Classi capovolte

Integrate con i principali 
LMS
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Classi capovolte

Materiale integrativo
REACH di Kaltura per la 

conformità con le norme 
ADA/508
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Classi capovolte

Compiti e verifiche on-line

Materiale integrativo

Interrogazioni interattive 
a video
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Classi capovolte

Feedback on-line

Materiale integrativo

Compiti e verifiche on-line

Kaltura CaptureSpace
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Classi capovolte

Accesso ai corsi on-demand, 
indipendentemente 
dall'ubicazione fisica

Materiale integrativo

Compiti e verifiche on-line

Feedback on-line

Disponibile su qualsiasi 
dispositivo
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Classi capovolte

Semplice metodo per la creazione 
di guide allo studio e per la 
correzione delle verifiche

Materiale integrativo

Compiti e verifiche on-line

Feedback on-line

Accesso ai corsi on-demand, 
indipendentemente 
dall'ubicazione fisica

Ricerche a video
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Classi capovolte

Materiale integrativo

Compiti e verifiche on-line

Feedback on-line

Accesso ai corsi on-demand,
indipendentemente 
dall'ubicazione fisica

Semplice metodo per la creazione 
di guide allo studio e per la 
correzione delle verifiche

Presentazioni personali
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Classi capovolte

Materiale integrativo

Compiti e verifiche on-line

Feedback on-line

Accesso ai corsi on-demand, 
indipendentemente 
dall'ubicazione fisica

Semplice metodo per la creazione 
di guide allo studio e per la 
correzione delle verifiche

Presentazioni personali

Video-guide ai corsi16



APPRENDIMENTO ON-LINE
E A DISTANZA
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APPRENDIMENTO 
ON-LINE
E A DISTANZA

Il video non consente solo l'apprendimento a distanza: riunisce una
comunità di allievi e permette loro di partecipare, condividere e

collaborare ovunque si trovino.
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Apprendimento
ovunque e in qualsiasi 

momento Riproduzioni video in 
HTML5
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Apprendimento
ovunque e in qualsiasi 

momento

Collaborazione e
connessione a distanza
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Apprendimento
ovunque e in qualsiasi 

momento

Collaborazione e
connessione a distanza

Formati sincroni 
e asincroni Standard Capture aperto
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Apprendimento
ovunque e in qualsiasi 

momento

Collaborazione e
connessione a distanza

Formati sincroni 
e asincroni

Supporto al programma
basato sulle competenze Caliper Analytics
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Apprendimento
ovunque e in qualsiasi 

momento

Collaborazione e
connessione a distanza

Formati sincroni 
e asincroni

Supporto al programma
basato sulle competenze

Creazione di un senso 
di comunità
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VITA
AL CAMPUS
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VITA AL CAMPUS

Il video unifica la comunità universitaria e dà voce alle persone
indipendentemente dall'ubicazione fisica.
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Integrazione delle lezioni
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Integrazione delle lezioni

Biblioteche e archivi digitali | Gruppi di studio
Blog dei docenti | Vetrine dei dipartimenti

Integrazione con Drupal
e WordPress
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Integrazione delle lezioni

Vita da studente

Biblioteche e archivi digitali | Gruppi di studio
Blog dei docenti | Vetrine dei dipartimenti
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Integrazione delle lezioni

Vita da studente

Biblioteche e archivi digitali | Gruppi di studio
Blog dei docenti | Vetrine dei dipartimenti

Atletica | Gruppi e organizzazioni sportive |
Relatori ospiti

Diretta streaming
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Integrazione delle lezioni

Vita da studente

Utilizzo esteso

Biblioteche e archivi digitali | Gruppi di studio
Blog dei docenti | Vetrine dei dipartimenti

Atletica | Gruppi e organizzazioni sportive |
Relatori ospiti

22



Integrazione delle lezioni

Vita da studente

Utilizzo esteso

Biblioteche e archivi digitali | Gruppi di studio
Blog dei docenti | Vetrine dei dipartimenti

Atletica | Gruppi e organizzazioni sportive |
Relatori ospiti

Studio all'estero | Genitori
e famiglia | Rapporti con la comunità

22



Integrazione delle lezioni

Vita da studente

Utilizzo esteso

Cerimonie di laurea

Biblioteche e archivi digitali | Gruppi di studio
Blog dei docenti | Vetrine dei dipartimenti

Atletica | Gruppi e organizzazioni sportive |
Relatori ospiti

Studio all'estero | Genitori
e famiglia | Rapporti con la comunità

22



RAPPORTI
CON EX-ALLIEVI
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RAPPORTI CON 
EX-ALLIEVI

Il video aiuta gli ex-allievi nostalgici a tenersi in contatto con il campus e 
incoraggia i contributi personali, facendoli sentire ancora parte della comunità.
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Aggiornamenti per ex-allievi sulla 
visione istituzionale e news
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Aggiornamenti per ex-allievi sulla
visione istituzionale e news

Trasmissione dei principali
eventi del campus

On-demand o live
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Aggiornamenti per ex-allievi sulla
visione istituzionale e news

Trasmissione dei principali
eventi del campus

Video degli incontri e “dove
dei adesso”
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Aggiornamenti per ex-allievi sulla
visione istituzionale e news

Trasmissione dei principali
eventi del campus

Video degli incontri e “dove
dei adesso”

Tutoraggio
degli ex-allievi
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Aggiornamenti per ex-allievi sulla
visione istituzionale e news

Trasmissione dei principali
eventi del campus

Video degli incontri e “dove
dei adesso”

Tutoraggio
degli ex-allievi

Raccolte
fondi

Video-appelli
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Aggiornamenti per ex-allievi sulla
visione istituzionale e news

Trasmissione dei principali
eventi del campus

Video degli incontri e “dove
dei adesso”

Tutoraggio
degli ex-allievi

Raccolte
fondi

Utile sul capitale investito dai 
maggiori contributi

degli ex-allievi
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IMMAGINE E BRAND
DEL COLLEGE

AMMISSIONE E INSERIMENTO
AL COLLEGE

IN
CLASSE

APPRENDIMENTO ON-LINE
E A DISTANZA

VITA
AL CAMPUS

RAPPORTI
CON EX-ALLIEVI

L'UNIVERSITÀ TELEMATICA DI
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• Per semplificare apprendimento, creatività 
e condivisione

• Per consentire formazione e collaborazione

• Per aumentare il rendimento dell'utente

• Per ridurre i costi e aumentare l'utile 
sul capitale investito

• Per incoraggiare le comunicazioni

• Per accrescere sicurezza e controllo

• Per sfruttare al meglio impegno e monetizzazione

• Per valutare il successo con Detailed Analytics

• Per incrementare la riconoscibilità del brand

KALTURA MEDIASPACE

Video-piattaforma che consente l'apprendimento, lo sviluppo e la condivisione di 
contenuti interni, oltre che le comunicazioni interne ed esterne.

PANORAMICA PRODOTTO PROVA GRATUITA DEMO SITO VIDEO DIMOSTRATIVO SCHEDA TECNICA

http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Kaltura-Mediaspace-Video-Portal
http://corp.kaltura.com/mediaspace-free-trial?app=kms&type=mediaspace
https://corporatetube.mediaspace.kaltura.com/
http://site.kaltura.com/MediaSpaceVideoWalkthrough.html
http://corp.kaltura.com/sites/default/files/images2/2014/08/13/Kaltura%20MediaSpace%20Datasheet.pdf


KALTURA CAPTURESPACE

• Per creare facilmente registrazioni video multi-streaming che consentano esperienze 
video interattive sul lettore

o Per la visualizzazione dei capitoli, la ricerca in-video 
e la visualizzazione affiancata.

• Per pubblicare contenuti in tutte le soluzioni Kaltura e l'integrazione di elementi esterni

• Per generare automaticamente ricchi metadati e migliorare la ricerca e la scoperta

• Per integrare le soluzioni ad ascolto aperto nella piattaforma Kaltura

Consente agli utenti di creare e condividere facilmente ricchi 
contenuti utilizzando la piattaforma Kaltura

PANORAMICA PRODOTTO VIDEO DIMOSTRATIVO SCHEDA TECNICA

http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Kaltura-CaptureSpace
http://videos.kaltura.com/media/Kaltura+CaptureSpace+Walkthrough/1_x8mvlw8o/10731711
http://corp.kaltura.com/sites/default/files/CaptureSpace%20Datasheet.pdf


KALTURA WEBCASTING

Uno strumento per le comunicazioni 'da uno a molti' e per le 
presentazioni che consente di creare eventi interattivi su larga scala

• Per creare eventi di webcasting dalle 
applicazioni basate su MediaSpace e KAF

• Streaming video in tempo reale con 
diapositive sincronizzate

• I partecipanti vivono una ricca esperienza 
interattiva che comprende una sezione D&R 
moderata e la visualizzazione di diapositive 
su qualsiasi dispositivo

• Conversione istantanea su On-demand per 
sfruttare al massimo l'accessibilità 

• La registrazione di eventi live è sostituita senza 
interruzioni dalla funzione On-demand nelle 
applicazioni basate su MediaSpace e KAF

• Potenziamento live dei metadati che consente 
ricerca e scoperta immediate

• Correzione post-evento e pubblicazione sicura 
di eventi

PANORAMICA PRODOTTO WEBCASTING FORRESTER WAVE REPORT 2015

http://corp.kaltura.com/products/features/Webcasting
http://site.kaltura.com/Forrester_Wave_Report_2015.html


KALTURA eCDN

Realizzazione modulare e sicura di video con la protezione del firewall

• Video sicuri On-demand (VOD) su larga scala

• Eventi live e utenti contemporanei illimitati: 
nessun limite ai casi d'uso desiderati

• Supporto Unicast e Multicast: Video in live 
streaming basati sul tipo di connessione 
dell'utente e sui requisiti del sistema IT

• Supporto multi-dispositivo con Multi-protocollo 
e multi-bitrate: conversione o transito dei video 
in streaming a protocolli multipli (HDS/HLS)

SCHEDA TECNICA ECDN CARTA BIANCA ALLA VALORIZZAZIONE DEL CLOUD COMUNICATO STAMPA

http://corp.kaltura.com/sites/default/files/Datasheets/Kaltura%20eCDN%20Datasheet%20WEB.pdf
http://site.kaltura.com/Leveraging_the_Cloud_for_Enterprise_Video_Applications.html
http://corp.kaltura.com/company/news/press-release/kaltura-launches-ecdn-plus-optimized-video-delivery-behind-firewall


ESTENSIONI VIDEO SBS KALTURA

Creano una maggiore produttività e collaborazione tra gli operatori per 
ottenere processi di apprendimento più rapidi ed efficaci attraverso la 
cooperazione via video.

• Per aggiungere funzionalità video e flussi di 
lavoro avanzati nelle applicazioni Social 
Business

• Per consentire a ciascun operatore di creare 
video on-demand e live con l'applicazione 
Social Business

• Modalità intuitiva per ciascun utente per 
condividere e visualizzare video 
nell'applicazione

• Per alimentare l'esperienza dei video in 
cross-app e condividere con le applicazioni 
gestite da Kaltura

• Ricerca in video

• Analisi dettagliata basata sull'utente

PANORAMICA WEB VIDEO IN SHAREPOINT PANORAMICA ESTENSIONE JIVE RAPPORTO ABERDEEN - VIDEO AZIENDA

http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/SharePoint-Video-Extension
http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Jive-Video-Plugin
http://site.kaltura.com/Aberdeen_Report_Videos_Move_June_2012.html


NAVIGATORE VIDEO KALTURA PER ECM

Espandere il valore dei contenuti aziendali e dei flussi di lavoro con i video

• Consente i casi di nuovo utilizzo e flusso di 
lavoro, aggiungendo i video come dati di 
tipo nativo in ECM

• Elimina i silos di contenuti e riduce le 
complessità di gestione dei contenuti, 
offrendo un upload modificato e la gestione 
dei contenuti video, insieme a tutti gli altri 
tipi di funzionalità in ECM 

• Riduce il rischio e assicura la conformità 
applicando le politiche sulla governance del 
ciclo vitale sui video, così come per tutti gli 
altri tipi di contenuti in ECM

• Trasmissione affidabile e sicura di contenuti 
video ad utenti ubicati ovunque, in qualsiasi 
momento e su qualsiasi dispositivo

PANORAMICA PRODOTTO SCHEDA TECNICA

http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Kaltura-Video-Navigator-EMC
http://corp.kaltura.com/sites/default/files/images2/2015/02/22/Kaltura%20Video%20Navigator%20Datasheet.pdf


ESTENSIONI VIDEO LMS KALTURA

Mette in grado la facoltà e gli studenti di migliorare l'ambiente di 
apprendimento e di cambiare il metodo di apprendimento delle 
persone all'interno e all'esterno della classe

• Galleria multimediale corsi – area dei corsi per i video

• My Media – area multimediale personale

• Il video come parte del flusso di lavoro LMS
o Inserimento di video ovunque all'interno dell'ambiente LMS 

(compiti, dibattiti, forum, ecc.)

• Area di facoltà – Collaborazione tra membri di varie facoltà. Riutilizzo e condivisione 
di contenuti

PANORAMICA PRODOTTO VIDEO DEL PRODOTTO LAVAGNA MOODLE BRIGHTSPACE (D2L) SAKAI CANVAS CASE STUDY

http://corp.kaltura.com/Video-Solutions/Education/Teaching-and-Learning
http://connect.mediaspace.kaltura.com/media/Video+Learning+Management+Systems+(LMS)+-+Now+And+in+The+Future/1_e9wbewhu/16038891
http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Video-Building-Block-for-Blackboard
http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Moodle-Video-Extension
http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Desire2Learn-Video-Extension
http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Sakai-Video-Tool
http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/Canvas-Video-App
http://site.kaltura.com/Kaltura_Blackboard_University_of_Wilmington_Case_Study.html


ESTENSIONI VIDEO WORDPRESS KALTURA

Esperienza video ottimale integrata nel sito WordPress e nei flussi di lavoro personali

• Aggiungere facilmente video nel sito WordPress personale

• Aggiungere una barra laterale “Video recenti” per evidenziare gli ultimi video visualizzati e semplificare 
così l'accesso e la scoperta

• Consente di inserire commenti ai video nel sito WordPress

• Offre un'esperienza di visualizzazione di elevata qualità, ovunque e su qualsiasi dispositivo

PANORAMICA PRODOTTO DEMO SITO DOMANDE FREQUENTI SCREENSHOT

http://corp.kaltura.com/Products/Video-Applications/WordPress-Video-Plugin
http://demo.kaltura.com/wordpress/
https://wordpress.org/plugins/all-in-one-video-pack/faq/
https://wordpress.org/plugins/all-in-one-video-pack/screenshots/


LA PIATTAFORMA VIDEO KALTURA COME SERVIZIO

Costruire esperienze e flussi di lavoro telematici sicuri, solidi ed affidabili, senza preoccuparsi delle dimensioni, della 
conformità con nuovi dispositivi, dei browser o degli standard, riducendo in modo significativo i tempi dedicati ad 
attività commerciali e i costi operativi. 

• La piattaforma come servizio che opera su qualsiasi infrastruttura cloud, 
senza limiti di dimensioni, multi-tenancy, con interoperabilità di dati e flussi 
di lavoro.

• Strumenti Kaltura API e per sviluppatori. Centinaia di micro-servizi unificati 
e SDK per controllare, automatizzare e bilanciare i flussi di lavoro telematici 
dall'inserimento alla preparazione, distribuzione, sicurezza, monetizzazione, 
gestione e analisi.

• Una rete globale di integratori e provider di soluzioni certificati Kaltura
per offrire servizi di consulenza e sviluppo.

• Proposta di soluzioni e piattaforme preintegrate per ridurre in modo 
significativo i tempi di commercializzazione, interoperabilità a supporto 
ed esposizione alle spinte del mercato.



KALTURA REACH

Scoperta, ricerca e accesso ai video

• Funzione text-to-speech

• Trascrizione effettuata da professionisti

• Metadati semantici: “argomenti discussi”

• Redazione sottotitoli “fai da te”

• Integrazione costante con Kaltura
MediaSpace™ e Player Toolkit 

• Flussi di lavoro automatici basati sulle 
regole dei metadati

PANORAMICA PRODOTTO ESEMPI DAL VIVO COMUNICATI STAMPA GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE REACH WEBINAR

http://corp.kaltura.com/Products/Features/Video-Discovery-and-Accessibility
http://connect.mediaspace.kaltura.com/
http://corp.kaltura.com/company/news/press-release/kaltura-connect-2014-kaltura-launches-new-video-discovery-search-and
http://knowledge.kaltura.com/kaltura-reach-setup-and-walkthrough-guide
http://corp.kaltura.com/webinar/video-seo-%E2%80%93-learn-how-extend-your-reach


QUADRO DI APPLICAZIONE DI KALTURA

Una struttura ampliabile, ricca di funzionalità, basata su UI e configurabile, per 
semplificare l'integrazione di componenti video e flussi di lavoro in vari CMS e LMS

• Si può scegliere tra una serie di oggetti o 
componenti video, basati sulla solida Kaltura API: 
upload di widget multimediali, una galleria video, 
strumenti video integrati per editor WYSIWYG, 
ricerca di video e molto altro

• Tutti i componenti sono creati con più dispositivi 
e supporti mobili, sono pronti all'uso e rilevano 
automaticamente il dispositivo di destinazione

• Tutti i componenti possono essere facilmente 
confezionati e inseriti in una progettazione, 
nonché localizzati per l'uso a livello 
internazionale

• Facile connessione con i componenti aggiuntivi 
sviluppati da Kaltura e dai relativi partner

• Ospitate sul cloud di Kaltura, tutte le nuove 
funzioni e versioni sono aggiornate 
automaticamente per tutte le applicazioni che 
utilizzano il framework

PANORAMICA PRODOTTO PANORAMICA TECNOLOGIA VIDEOPRESENTAZIONE KAF COMUNICATO STAMPA KAF

http://corp.kaltura.com/Products/Kaltura-Application-Framework
http://knowledge.kaltura.com/understanding-kaltura-application-framework-kaf
http://connect.mediaspace.kaltura.com/media/Customization+Made+Easier+with+The+Kaltura+Application+Framework+(aka+KAF)/1_juqeis1z
http://corp.kaltura.com/company/news/press-release/kaltura-application-framework-revolutionizing-video-app-development


TOOLKIT DI MARKETING VIDEO KALTURA

Gestione e impiego efficace dei video con contenuti di marketing per incrementare proposte 
commerciali e percentuali di conversione per le iscrizioni

• Contenuti video gestiti a livello centrale

• Facile riutilizzo e inserimento di video sui siti web personali

• Riduzione del flusso di lavoro generale e delle barriere sulle 
competenze tecnologiche

• Facile associazione a siti e motori di ricerca popolari

• Crescita del riconoscimento del brand e reindirizzamento
degli utenti al proprio sito

• Offre un'esperienza di visualizzazione di elevata qualità, ovunque 
e su qualsiasi dispositivo

• Aggiunta di moduli e inviti alla collaborazione sui lettori video

• Massima resa rispetto al tempo dedicato, finalizzato alla conversione 
generale e all'utile sul capitale investito sui contenuti video

• Analisi dei dati presenti nei video

• Integrazione con i sistemi di automatizzazione del marketing 
per flussi di lavoro più semplici

RASSEGNA VIDEO

http://videos.kaltura.com/media/Kaltura+Video+Marketing+Extension+for+Oracle+Eloqua/1_ka3ocqvj


I VANTAGGI UNICI
DI KALTURA

 Strumenti potenti per sfruttare al massimo l'efficacia dei video

• Interrogazioni interattive a video | Creazione automatica sottotitoli

 Architettura flessibile e modulare

• Facilmente personalizzabile | L'ascolto aperto standard garantisce la portabilità dei contenuti |
I dati Caliper consentono l'analisi su tutte le piattaforme

 Progettata per soddisfare tutte le esigenze di apprendimento e business per tutto il campus

• Profonda integrazione con tutti gli ambienti LMS | Supporta l'uso di casi da ogni dipartimento | 
Accetta contenuti provenienti da qualsiasi località e offre un'esperienza di qualità su qualsiasi 
schermo, dal cellulare ai sistemi di digital signage
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GRAZIE!

Tagliabue Sistemi Srl
www.tagliabuesistemi.com

http://www.tagliabuesistemi.com/portfolio/kaltura-piattaforma-video-in-cloud/
info@tagliabuesistemi.com

http://www.tagliabuesistemi.com/
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