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La piattaforma di gestione videoconferenze in uso dall’Università di Verona è Lifesize UVC. 
Per le lezioni di questo corso di Laurea UniTrento è coinvolta in modalità di sola ricezione delle lezioni 
trasmesse dall’Ateneo di Verona. 

MODALITÀ SLAVE (O RICEZIONE) 

Per accedere alla piattaforma digitare l’URL: http://dilive.univr.it/videos/

LIFESIZE UVC

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DI GESTIONE 
VIDEOCONFERENZE DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA

AA 2018/2019 primo semestre

Il canale utilizzato è Aula T.6 
Santa Marta. 
Nel box Live Videos, qualche 
minuto prima dell’inizio della 
lezione compare il nome della 
trasmissione (che coincide 
con il nome del corso).
Se nel riquadro non è presente 
il link a un trasmissione 
attendere, in genere ogni 
modifica al calendario delle 
lezioni viene comunicata alle 
segreterie. 
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Al un click sul link del corso si apre il box della lezione in streaming desiderata.  
Un raccomandazione tecnica. Il browser utilizzato è necessario che abbia Flash Player installato e Java 
abilitato. Si consiglia di utilizzare Internet Explorer, ma se si preferisce Google Chrome ricordarsi di 
abilitare il plugin a mano, come mostrado di seguito. 

Se all’apertura del link il browser riporta questo errore, 
nonostante Javascript sia abilitato e Flash Player installato, 
fare click con il mouse sull’icona del lucchetto sulla barra 
degli indirizzi e in corrispondenza del Flash selezionare 
Consenti nel menù a tendina. 

Ad operazione avvenuta, il browser chiederà di ricaricare 
la pagina, che al refresh si visualizzerà correttamente. 

All’accesso, il box si presenterà come nella figura in basso. 

Nel riquadro Live Chat scrivere Università 
di Trento, in modo da confermare di 
essere collegati. L’uso della Chat è utile in 
caso di comunicazione di problemi audio 
o video dall’aula remota.  
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La barra dei comandi a margine del box video permette di settare la visualizzazione desiderata.

L’icona Impostazioni permette di gestire la qualità video desiderata. 
Si consiglia di tenere la qualità alta, soprattutto in presenza di 
Slides da computer in primo piano.

Si consiglia di mettere la finestra a schermo intero con il tasto 
FULLSCREEN.

Il tasto Layouts permettere di scegliere la visualizzazione 
desiderata. Si consiglia la slide in primo piano e la camera in 
piccolo se in la lezione presenta contributi da Computer.


