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1. Premessa
Il sistema Panopto permette di registrare in autonomia le lezioni, sia in aula che fuori sede. La
lezione viene registrata e automaticamente caricata sul server Panopto SUPSI in apposite
cartelle definite a priori dal docente.
La registrazione genera un link che può in seguito essere resa disponibile agli studenti tramite
condivisione di un link.
Il link può essere condiviso in autonomia dal docente: una buona prassi è quella di pubblicarlo
su iCorsi nello spazio dedicato al corso, eventualmente aprendo una sezione forum per
domande e risposte.
Panopto è un’azienda fondata da professori che avevano la necessità di trovare un modo
semplice per proporre le loro lezioni sia online che in differita.
Il prodotto è in fase di test e valutazione, non è ancora un prodotto ufficialmente integrato né
supportato.
Gli utenti che desiderano testarlo sono i benvenuti, il loro contributo permetterà di capire se il
prodotto è adatto agli usi per la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana.
Il test viene effettuato in collaborazione tra i servizi informatici USI, SUPSI ed eLab.
Il sistema è disponibile in test a tutta la comunità accademica, il login avviene tramite
l’account SUPSI.

2. Login
Andare all’URL: https://usisupsi.cloud.panopto.eu/

Di default comparirà la voce Panopto: cliccare e selezionare la voce “SUPSI Windows
credentials”, poi cliccare su “Sign in”.
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Effettuare il login inserendo username e password.
L’username e la password da inserire sono quelle del proprio account SUPSI (quelli che si
usano per accedere al proprio PC dalla rete SUPSI).

3. Installazione Windows/OSX
Effettuato il login ti troverai sulla schermata principale, al primo login non ci sono diritti
associati, per cui non sarà possibile effettuare né visualizzare nessuna registrazione.
Per avere i diritti di effettuare registrazioni, inviare una richiesta a helpit@supsi.ch,
specificando il nome del corso o dei corsi che s’intende registrare e il Dipartimento di
appartenenza.

Una volta ricevuti i diritti, fare il download del software cliccando su “Download Panopto” in
alto a destra alla pagina, sotto il proprio nome.

Cliccare sul bottone “Download Panopto”

Scaricare la versione adatta al proprio sistema operativo.
NB: Se l’applicativo non si autentica (“Errore adfs.supsi.ch”) chiuderlo, collegarsi tramite
browser (Chrome o Firefox) a Panopto Web e autenticarsi, creare una sessione di
registrazione, verrà a quel punto richiesto di utilizzare l’applicazione di Panopto che si aprirà
senza richiedere ulteriore autenticazione.
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4. Fare una registrazione (Windows)
Per iniziare una registrazione bisogna scegliere la cartella, cliccando su Browse nel menu a
sinistra, poi su SUPSI, sul nome del Dipartimento e sulla cartella con il nome del corso per il
quale si vuole fare il video.

Per iniziare una registrazione, cliccare sul bottone “Create” che si trova in alto alla pagina, poi
su “Record a new session”.

Una volta cliccato “Record a new session”, cliccare su “Open Panopto Recorder” nella finestra
che si apre.
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Al primo utilizzo verrà avviato un breve tutorial che aiuterà a selezionare sia la webcam che il
microfono desiderato.
Prima di procedere con la registrazione occorre impostare alcuni parametri sul tipo di audio,
qualità, nome della registrazione e altri.
Dare il nome al file della registrazione e controllare che la cartella in cui si salverà la
registrazione sia corretta: verificare che sia visualizzato il nome del corso corretto di fianco
alla voce “Folder”.

Per controllare l’audio, aprire il menu a tendina di fianco alla voce “Audio” e selezionare il
microfono da cui registrare l’audio.
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Dopo aver selezionato la sorgente audio, controllare il volume provando a parlare ed
eventualmente regolando il cursore situato a destra della barra dell’audio.

Per registrare il video, selezionare una fonte video primaria dal menu a tendina che si trova di
fianco alla voce “Video”.
Nota: seleziona “None” se desideri registrare solo l’audio del presentatore.

Per avere una registrazione di buona qualità, selezionare “Ultra” nel menu a tendina “Quality”.
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Se si volessero usare risoluzioni ancora più elevate, occorre cliccare su “Settings” nella barra
in alto, poi cliccare su “Advanced Settings” (impostazione avanzate) e selezionare “Enable
custom quality settings” nel menu “Advanced Capture Settings”.

Al termine di questo processo, cliccare su “Save” in fondo alla pagina.
A questo punto, nel menu a tendina “Quality” comparirà la voce “Custom”. Selezionandola, si
potranno impostare i parametri come si preferisce.
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Se si vuole inserire una presentazione di PowerPoint all’interno della registrazione,
selezionare “Capture PowerPoint” nel menu “Secondary Sources” a sinistra e selezionare il file
PowerPoint cliccando su “Open a Presentation” nella schermata centrale.

A questo punto si può iniziare a registrare. Selezionare il bottone “Record” in alto a sinistra.
Una volta iniziata la presentazione, il bottone “Record” si trasformerà in “Stop” o “Pause”
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Record: tasto F8

Pause: tasto F9

Stop: tasto F10

Per ulteriori informazioni, consultare il tutorial di Panopto (in inglese):
https://support.panopto.com/s/article/basic-recording-1

5. Fare una registrazione (OSX)
Per iniziare una registrazione bisogna scegliere la cartella, cliccando su Browse nel menu a
sinistra, poi su SUPSI, sul nome del Dipartimento e sulla cartella con il nome del corso per il
quale si vuole fare il video.

Per iniziare una registrazione, cliccare sul bottone “Create” che si trova in alto alla pagina.

Nel menu a tendina che si aprirà, cliccare su “Record a new session”.
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Una volta cliccato su “Record a new session”, cliccare su “Open Panopto” nella finestra che si
apre.

Cliccare su “Create New Recording”.

Controllare che il file della registrazione si salvi nella cartella giusta aprendo il menu a tendina
“Folder”, e dai anche un nome al file, inserendolo di fianco alla scritta “Session”.

Verificare le impostazioni audio cliccando sul menu a tendina “Audio” e selezionando il
microfono che si vuole usare.
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Dopo aver selezionato la sorgente audio, controllare il volume provando a parlare ed
eventualmente regolando il cursore situato sotto il menu a tendina “Audio”.

Per registrare il video, selezionare una fonte video primaria dal menu a tendina che si trova di
fianco alla voce “Video”.
Nota: selezionare “None” se si desidera registrare solo l’audio del presentatore.

Per impostare la qualità dei video, occorre andare sotto Panopto à Preferenze.

Nella schermata principale è possibile aggiungere fino a due fonti video (es.: video del docente
e schermo). Verificare che nel menu “Source” di una fonte secondaria sia selezionato lo schermo
che si vuole aggiungere.
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Se si vuole inserire una presentazione PowerPoint nel video, selezionare la scheda PowerPoint
nel visualizzatore delle fonti secondarie, e selezionare “Open a Presentation”.

A questo punto si può iniziare a registrare. Cliccare il bottone “Record”. Una volta iniziata la
presentazione, il bottone “Record” si trasformerà in “Stop” o “Pause”.
Record: Option + Command + S
Pause: Option + Command + P
Stop: Option + Command + S
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Per ulteriori informazioni, consultare il tutorial di Panopto (in inglese):
https://support.panopto.com/s/article/Recording-with-Panopto-for-Mac

6. Condivisione della registrazione
La registrazione potrà essere condivisa con gli studenti tramite la condivisione di un link su
iCorsi.

Terminata la registrazione apparirà la seguente schermata, cliccare Done per caricare in
automatico la registrazione su Panopto:

Terminato il caricamento della registrazione su Panopto cliccare su “share”:
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Per rendere la registrazione accessibile a tutti gli studenti aprire il tab Share e selezionare
l’opzione “Anyone at your organization with the link”.

Copiare l’url della registrazione

Creare una risorsa su iCorsi di tipo URL e pubblicare il link sul corso
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7. Webcast live
Con Panopto è anche possibile trasmettere la propria lezione in diretta con un webcast live.
Nota:
Tra registrazione e visualizzazione ci sarà un ritardo di circa 30 secondi.
Questo può generare dei piccoli problemi in caso di domande via chat.
Per iniziare una registrazione bisogna scegliere la cartella, cliccando su Browse nel menu a
sinistra, poi su SUPSI, sul nome del Dipartimento e sulla cartella con il nome del corso per il
quale si vuole fare il video.
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Per iniziare un Webcast, cliccare sul bottone “Create” che si trova in alto alla pagina, poi su
“Webcast”.

Compilare la form che compare, dando un nome alla sessione e selezionando la cartella.
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Dopo aver cliccato su “Create”, nella pagina “Overview” verranno visualizzate le informazioni
sulla nuova sessione.
Per rendere il web-cast accessibile a tutti gli studenti aprire il tab Share e selezionare l’opzione
“Anyone at your organization with the link”.

Il "Viewer Link" nel tab Overview è l'URL di trasmissione che viene generato in anticipo e che
deve essere inviato ai potenziali spettatori.
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Questo link sarà effettivamente attivo solo quando inizierete a registrare la sessione. Per il
momento i partecipanti saranno inviati in una “sala d'attesa” prima di poter seguire in diretta
il Webcast.

Il link può essere anche condiviso sulla piattaforma iCorsi mediante risorsa URL

Per ulteriori informazioni, potete consultare il tutorial di Panopto (in inglese):
https://support.panopto.com/s/article/Create-a-Webcast-URL-in-Advance-and-WaitingRooms

8. Registrazione e trasmissione del webcast (Windows)
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Quando si è pronti per registrare la propria sessione live, aprire il Panopto Recorder ed
effettuare il login.
Fare clic sul pulsante “Join Session” per selezionare la sessione che avete impostato per il
Webcast.

Una volta tornati alla schermata principale del registratore, cliccare sul bottone Record per
iniziare la trasmissione in diretta; i partecipanti che hanno il vostro URL potranno vedere la
sessione in diretta.

9. Registrazione e trasmissione del webcast (Mac)
Quando si è pronti per registrare la propria sessione live, aprire il Panopto Recorder ed
effettuare il login.
Fare clic sul pulsante “Join Session” per selezionare la sessione che avete impostato per il
Webcast.
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Una volta tornati alla schermata principale del registratore, cliccare sul bottone Record per
iniziare la trasmissione in diretta; i partecipanti che hanno il vostro URL potranno vedere la
sessione in diretta.

10. Modifica dei video dopo la registrazione
Tramite il portale Panopto è possibile modificare le registrazioni effettuate.
All’interno della propria libreria, far passare il mouse sul video che si vuole modificare e cliccare
sul bottone “Edit”.
Il video si aprirà nell’editor di Panopto.
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Potete cambiare il titolo del vostro video cliccando sulla barra del titolo e aggiornando il testo.

La timeline è in fondo all'editor. Consiste in una riga separata per ogni flusso registrato nel
video.
Quando si riproduce il video, si vedrà la barra verticale rossa muoversi lungo la linea
temporale.
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Per tagliare un video, bisogna cliccare sull’icona con le forbici (“Cut”).
Quando si seleziona lo strumento di taglio, all'inizio e alla fine della linea temporale appare una
linea grigio scuro.

Per tagliare l’inizio del video, riprodurre il video dall'inizio e metterlo in pausa prima di iniziare
a tagliare. Selezionare lo strumento di taglio e cliccare la linea grigia per tagliare la sezione del
video.

Per tagliare il video al centro o alla fine, ripetere la stessa procedura.
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Le sezioni tagliate appariranno sempre nella timeline, ma non verranno riprodotte nel
visualizzatore Panopto una volta pubblicate le modifiche. In questo modo, sarà sempre
possibile reinserire quelle sezioni nel proprio video in qualsiasi momento, se necessario.

Una volta terminate le modifiche, cliccare su “Apply” per salvarle.

Per maggiori dettagli sulla modifica dei video, consultare il tutorial di Panopto (in inglese):
https://support.panopto.com/s/article/Edit-a-Video

11. Come unire due video
Panopto permette di unire due video/sessioni, prendendo tutti i contenuti di una sessione e
aggiungendoli a un’altra sessione. Questo può essere utile se avete registrato i vostri flussi
primari e secondari come sessioni separate.

Nella propria libreria, passare il mouse sulla prima sessione / sul primo video che si vuole unire
e cliccare su “Settings”, poi su “Manage”.
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Cliccare sul menu a tendina “Existing session” e selezionare la cartella dove si trova l’altra
sessione / l’altro video che si desidera unire alla sessione corrente.

Selezionare la sessione di destinazione e fare clic su “Merge”. La sessione corrente e la sessione
di destinazione saranno ricodificate e sincronizzate come un'unica registrazione.

La sessione di destinazione conterrà ora i contenuti di entrambe le sessioni / video. La sessione
di destinazione sarà sottoposta a rielaborazione dopo aver fatto clic su "Merge" e non sarà più
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disponibile per la visualizzazione una volta effettuata l'unione. Riceverete un messaggio che vi
informerà di questo dopo aver cliccato su "Merge."

Per maggiori dettagli su come si uniscono due video, consultare il tutorial di Panopto (in
inglese): https://support.panopto.com/s/article/How-to-Merge-Videos

12. Supporto
Nella sezione dei tutorial di Panopto sono disponibili diversi esempi e video tutorial:
https://usisupsi.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx#query=%22Panopto%
20tutorial%22&sortColumn=3&sortAscending=false
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