OBS
O S Studio
Sito: https://obsp
project.co
om/
Downloa
ad: httpss://obspro
oject.com
m/downlo
oad
Wiki: htttps://obsproject.ccom/wiki//
Open Broa
adcaster So
oftware (da ora in avan ti OBS) è una
u suite software gratuuita e open source perr
la registrazzione audio/video e la trasmission
t
ne in diretta.
OBS verrà
à utilizzato
o dal doce
ente desig nato alla realizzazione dei coontenuti de
estinati alla
a
Formazion
ne Continua
a degli AA
A.SS., conttenuti che saranno successivam
mente pubb
blicati sulla
a
piattaforma
a dedicata alla
a Formaz
zione Contin
nua.
Per prima cosa colleg
garsi al link di downloa
ad, scaricarsi il file di in
nstallazionee scegliendo
o il sistema
a
operativo adatto ed installare il programm
ma (a secon
nda del bro
owser interrnet utilizza
ato si potrà
à
scegliere d
dove salvare
e il file e se eseguirlo d
dopo averlo
o scaricato oppure
o
in unn secondo momento).
m
Durante l’in
nstallazione
e confermarre tutte le sccelte consig
gliate proposte dal proggramma.
Dopo averre fatto l’insttallazione si aprirà il prrogramma che
c avrà questo aspettto:

A questo p
punto passiiamo alla co
onfigurazion
ne vera e propria
p
del programmaa al fine di registrare ill
desktop (p
per la visualizzazione di slide, pdf, documenti etc.), il doc
cente e l’auddio del doce
ente.

Per prima cosa bisogn
na designa
are le fonti d
di acquisizio
one come descritto nellla prossima
a figura:

ueste voci non compa
arissero all’i nterno della
a finestra (la seconda in basso partendo
p
da
a
Qualora qu
sinistra), n
non bisogna
a far altro che cliccarre sul tasto
o “+” ed aggiungere q uella di intteresse. Ad
d
esempio a
aggiungere la voce “ca
attura l’aud
dio in uscita
a”. Si consiglia – a seeconda del dispositivo
o
audio/video
o di cattura
a usato – di
d effettuare
e delle prov
ve al fine di
d trovare laa combinaz
zioni di vocii
necessaria
a alla realizzzazione della lezione.
Passiamo ora alla con
nfigurazione
e delle impo
ostazioni.
Per accede
ere seguire il percorso dal menu i n alto a sinistra File Impostaziooni.
plicemente la lingua se
La prima vvoce è “Gen
nerale”. Cam
mbiare semp
e già non im
mpostata su
u Italiano:

La second
da voce “T
Trasmission
ne” si rife risce allo streaming in diretta su una determinata
d
a
piattaforma
a.
Non essen
ndo questo il caso, lasc
ciare le vocii così come
e sono impostate dal prrogramma.
Nella terza
a voce “Outp
put” sono in
ndicati i para
ametri su dove salvare
e il file videoo e come sa
alvarlo:

Modalità di output” sce
egliere “avan
nzate”.
Dal menu a tendina “M
Selezionarre successivvamente il tab
t “Registrrazione” e copiare
c
le im
mpostazioni in figura.
Nel campo
o “percorso del file” indicare in qua
ale posizion
ne del comp
puter salvaree il file video prodotto.
Lasciare in
nvariate le voci
v
degli altri tab.
Naturalmente vale se
empre l’ind
dicazione d
di effettuare
e dei test e di conseeguenza mo
odificare le
e
impostazio
oni dei tab “Registrazio
one” e “Audiio” al fine dii ottenere una qualità oottimale.

Nella quartta voce “Au
udio” sono specificati
s
i ssettaggi da usare per i dispositivi.
ale ho utiliz
Per la realizzazione di questo pic
ccolo manua
zzato una webcam con microfono integrato, ill
che ha porrtato ad una
a semplificazione delle scelte nei menu
m
a tendina.
Vale anche
e qui l’indiccazione fattta preceden
ntemente riguardo ai test
t
relativaamente all’a
attrezzatura
a
usata dal ssingolo doce
ente.
Di solito l’a
attrezzatura
a è riconosciuta in auto matico dal programma
a.

Nella quintta voce “Vid
deo” va indicata la risolluzione del video: orma
ai la risoluzzione standa
ard è quella
a
1920x1080
0.
In ogni casso evitare di scendere sotto 1280xx720

In “Scorcia
atoie” si posssono attribu
uire funzion
nalità tramite
e tastiera.
Quelle asssolutamentte consigliate sono “Avvia re
egistrazione” e “Ferm
ma registra
azione”: la
a
configurazione di qu
ueste due scorciatoie
e da tastie
era permettono di aavviare e fermare la
a
registrazione con il contenuto
c
sul
s desktop da registra
are già pronto, altrimeenti si dovrrà agire suii
pulsanti in basso a de
estra presen
nti nella prim
ma figura.
In questo ccaso la registrazione partirebbe co
on la scherm
mata di OBS.

In “Avanza
ate” si consiglia di lasciare tutto co
ome imposta
ato.
Per quanto
o riguarda la
l voce “Fo
ormattazione
e nome del file” viene messo di default com
me nome all
file registra
ato, il forma
ato anno-me
ese-giorno-o
ora-minuti-s
secondi.
Si può lasciare questto formato e poi camb
biare manua
almente il nome
n
del fille andando
o a cercarlo
o
nella carte
ella indicatta alla voce “Outpu t” delle im
mpostazioni, oppure si può ind
dicare una
a
formattazio
one alternattiva (ad. es.. Lezione n.. 1).
Naturalmente è posssibile usare una comb inazione tra
a un testo libero e la sintassi prroposta dall
programma
a (ad. es. %CCYY-%M
%
MM-%DD %
%hh-%mm-%
%ss- Lezion
ne n. 1).

er effettuare
e una registtrazione di una
u lezione
e
Dopo quessti semplici passaggi si è ora in grrado di pote
in audio/vid
deo e produ
urre un file da
d caricare sulla piatta
aforma dedicata.
alla paginaa wiki di OBS o se sii
Per qualsiasi approfo
ondimento e/o
e chiarim
mento fare riferimento
r
preferisce ai numerossi tutorial pre
esenti on lin
ne.
Hochfeiler non può da
are alcuna assistenza
a
a
ad hoc su software
s
non
n proprietarrio.

