
Progetto Videoconferenza 

I Webinar/Videoconferenza sono utilizzati per attività formative o aziendali. Mantenere il 

pubblico via Internet è indispensabile per gestire un'azienda, un sito Web o un blog in 

quanto consente di comunicare efficacemente con i partecipanti. I webinar aiutano utenti e 

partecipanti a interagire istantaneamente, a rispondere e a condurre una sessione senza 

problemi. Dopo i webinar, le sessioni di domande e risposte in diretta chiariscono e 

personalizzano la formazione effettuata. 

È possibile pianificare comodamente riunioni o conferenze online in base alle proprie 

esigenze se il proprio software per webinar è appropriato. Se lavori in remoto, allora è molto 

complicato tenere procedimenti ricorrenti.   

Ma prima diamo una comprensione di base delle soluzioni software Webinar. 

Che cos'è un webinar? 

Una riunione o una presentazione online in tempo reale via Internet è nota come webinar. 

In tutto il mondo, le persone si connettono con gli spettatori attraverso questo evento 

online. 

Funzionalità dei webinar 

 Interactive 

 Capacità di discutere 

 Invia e ricevi informazioni 

 Conferenza multidirezionale 

 Scarica e guarda video e presentazioni 

 Chat di testo 

 Scheda digitale 

 Sondaggi e sondaggi 

 Condivisione desktop 

 Registrazione di trasmissioni 

I webinar sono anche noti come eventi web, webcast, lezioni web, eventi virtuali, seminari 

online. 

Che cos'è un software webinar? 

I partecipanti possono condividere audio, documenti e applicazioni con i partecipanti al 

webinar facendo uso del software del webinar. Mentre parla, il relatore può condividere 

applicazioni e documenti desktop tramite software per webinar. Offre la condivisione di file 

video, la chat dal vivo per i partecipanti, la condivisione dello schermo, il supporto per più 

presentatori, l'opzione di video e conferenze preregistrati, la pianificazione del calendario e 

gli inviti. Troverai strumenti di domande e risposte, moduli di feedback e sondaggi in tempo 

reale. 



Nelle moderne attività commerciali e di comunicazione, i webinar sono strumenti potenti 

che offrono opportunità significative. Gli strumenti webinar possono essere utilizzati per 

l'istruzione, la formazione, la promozione dell'azienda e la discussione. 

 Istruzione - L'educatore non deve spendere tempo e denaro per viaggiare per 

entrare in contatto con il più vasto pubblico di studenti. Seduti tranquillamente a casa 

o da qualsiasi altra parte, i partecipanti possono sintonizzarsi sul webinar. 

 Affari - Quasi tutti i tipi di aziende utilizzano webinar per formare e responsabilizzare 

i propri dipendenti. Nel marketing, i webinar sono utili. Se mostri il prodotto in una 

riunione online, attirerà più attenzione poiché i contenuti video sono più coinvolgenti. 

Aiuta a costruire l'autorità e la fiducia del marchio. Inoltre, le aziende possono 

migliorare il posizionamento nei motori di ricerca e generare più lead. Funziona come 

uno strumento educativo. Puoi dare la massima visibilità al tuo prodotto facendo uso 

di webinar. 

 Discussione: è possibile costruire relazioni personali a lungo termine con i clienti. 

Puoi provare il tuo prodotto in tempo reale, rispondere alle domande e dare seguito. 

Dimostra che ci tieni molto. 

 Formazione: è possibile formare i membri delle organizzazioni attraverso la 

tecnologia di web conferencing che consentirà alle aziende di risparmiare tempo e 

denaro nelle spese di viaggio. Inoltre, i webinar possono offrire un ambiente 

collaborativo in cui puoi tenere tutti sulla stessa pagina e impegnarti senza sforzo. Ti 

aiuterà nella presentazione di prodotti, corsi di formazione software, riunioni, 

interviste online con più persone e conferenze stampa. 

Perché i webinar sono importanti per ogni azienda? 

I webinar sono preziosi per ogni azienda in quanto possono offrire un valore eccezionale. 

Puoi accelerare il processo di vendita e ottenere un ROI più veloce. 

 Mantiene il pubblico impegnato. Puoi invitare gli ospiti al tuo webinar. Attirare affiliati 

con un webinar comprovato da convertire è facile. Da qualsiasi parte del mondo, puoi 

comunicare con centinaia di persone. 

 È potente in quanto aiuta, nelle vendite e nella formazione. Puoi avere un contatto 

diretto con il tuo gruppo target e raggiungerli sia dal vivo che in seguito. Risparmia 

tempo e denaro e aiuta a mantenere l'interazione con il tuo gruppo target. 

 Le applicazioni di videoconferenza sono comode da usare. Possono aiutarti con le tue 

promozioni e stabilire la tua credibilità senza spendere molte risorse economiche. 

 In materia di formazione e istruzione, i webinar hanno vaste applicazioni. Può creare 

e aumentare la consapevolezza del marchio che aiuta a costruire un pubblico più 

ampio e un elenco di contatti. Queste soluzioni convenienti renderanno la tua attività 

senza stress e prolifica. 

 

 



Il nostro sviluppo software 

Erudio-Videoconference supporta la condivisione in tempo reale di audio, video, diapositive 

(con i controlli della lavagna), chat e schermo. Gli istruttori possono coinvolgere gli studenti 

remoti con sondaggi, emoji, lavagna multiutente e stanze di lavoro. 

I relatori possono registrare e riprodurre contenuti per condividerli successivamente con 

altri. 

Abbiamo progettato Erudio per l'apprendimento online (sebbene possa essere utilizzato per 

molte altre applicazioni). I casi d'uso educativi per ERUDIO sono 

 Tutoraggio online (one-to-one) 

 Aule offline (registrazione dei contenuti prima della sessione) 

 Collaborazione di gruppo (molti-a-molti) 

 Classi online (da uno a molti) 

È possibile installare su un server Ubuntu 16.04 a 64 bit. Forniamo ERUDIO-install.sh  

Erudio è un'applicazione web basata su HTML5. A differenza di molti sistemi di conferenza 

Web commerciali che richiedono l'installazione di software, Erudio viene eseguito nel 

browser Web.  

Fai clic su un link, il tuo browser esegue Erudio e ti chiede di unirti al bridge audio. Non ci 

sono plugin da scaricare, nessun software da installare. Erudio offre audio, video e 

condivisione dello schermo di alta qualità utilizzando il supporto integrato del browser per 

le librerie di comunicazione in tempo reale Web (WebRTC). 

WebRTC è uno standard supportato da tutti i principali browser, inclusi Chrome, FireFox, 

Safari e Safari Mobile.  

Esistono due tipi di utenti in ERUDIO: visualizzatore e moderatore. 

Uno spettatore (in genere lo studente) può chattare, inviare / ricevere audio e video, 

rispondere ai sondaggi, visualizzare un'emoji (come la mano alzata) e partecipare a sessioni 

di breakout. 

Un moderatore (in genere l'istruttore) può fare tutto ciò che un visualizzatore può fare, più 

altro. Un moderatore può disattivare / riattivare l'audio di altri spettatori, bloccare gli 

spettatori (come impedirgli di utilizzare la chat privata) e rendere chiunque 

il relatore attuale . Possono esserci più moderatori in una sessione. 

Il relatore può effettuare le seguenti operazioni: 

 Carica diapositive 

 Utilizzare la lavagna per annotare qualsiasi lato 



 Abilita / disabilita la lavagna multiutente 

 Inizia un sondaggio 

 Condividere un YouTube, Vimeo, o Canvas Studio il video 

 Condividi il loro schermo 

Nella sessione può esserci un solo relatore alla volta. Qualsiasi moderatore può rendere 

qualsiasi utente presentatore, incluso se stesso. 

ARCHITETTURA SOFTWARE 

ERUDIO è basato su una solida base di componenti sottostanti, tra cui nginx, FreeSWITCH, 

Kurento, redis, reagire e altri. 

Il diagramma seguente fornisce una vista di alto livello sui componenti di ERUDIO: 

 

Client HTML5Link di ancoraggio per: client html5 

Il client HTML5 è un'applicazione Web reattiva a pagina singola che si basa sui seguenti 

componenti: 

React.js per il rendering dell'interfaccia utente in modo efficiente 

WebRTC per l'invio / la ricezione di audio e video 

Il client HTML5 si collega direttamente con il server ERUDIO tramite la porta 443 (SSL), dal 

caricamento del client ERUDIO alla connessione a un socket web. Queste connessioni sono 

tutte gestite da nginx. 

Server HTML5 

Collegamento di ancoraggio per: server html5 

Il server HTML5 si trova dietro nginx. 



Il server HTML5 è basato su 

Meteor.js in ECMA2015 per la comunicazione tra client e server. 

MongoDB per mantenere lo stato di ciascun client Erudio coerente con il server Erudio. 

Il database MongoDB contiene informazioni su tutte le riunioni sul server e, a sua volta, ogni 

client connesso a una riunione. Il client di ogni utente è a conoscenza dello stato della 

riunione, ad esempio i messaggi di chat pubblici e privati dell'utente inviati e ricevuti. Il lato 

client si abbona alle raccolte pubblicate sul lato server. Gli aggiornamenti a MongoDB sul 

lato server vengono automaticamente inviati a MiniMongo sul lato client. 

Il diagramma seguente offre una panoramica dell'architettura del client HTML5 e delle sue 

comunicazioni con gli altri componenti in ERUDIO. 

L'applicazione web ERUDIO è un'applicazione basata su Java scritta in Scala.  

Implementando l'API ERUDIO puoi una copia dello stato della riunione. 

L'API ERUDIO fornisce un'integrazione di terze parti, con un endpoint per controllare il server 

ERUDIO. 

Ogni accesso a ERUDIO avviene attraverso un portale front-end (ci riferiamo a 

un'applicazione di terze parti). ERUDIO può essere integrato in Sicurweb. ERUDIO viene 



fornito con un proprio front-end chiamato Greenlight. Quando si utilizza un sistema di 

gestione dell'apprendimento (LMS) come Sicurweb, gli insegnanti possono configurare le 

sale ERUDIO all'interno del loro corso e gli studenti possono accedere alle stanze e alle loro 

registrazioni. 

ERUDIO viene fornito con alcune semplici demo API. Indipendentemente da quale front-end 

usi, tutti usano l'API del sistema. 

Apps akkaLink di ancoraggio per: app akka 

ERUDIO Apps è l'applicazione principale che riunisce le diverse applicazioni per fornire 

collaborazione in tempo reale durante la riunione. Fornisce l'elenco di utenti, chat, lavagna, 

presentazioni in una riunione. 

Di seguito è riportato un diagramma dei diversi componenti di App Akka. 

 

FSESL akka 

Collegamento di ancoraggio per: fsesl akka 

Abbiamo estratto il componente che si integra con FreeSWITCH nella sua stessa 

applicazione. Ciò consente ad altri che utilizzano sistemi di conferenza vocale diversi da 

FreeSWITCH di creare facilmente la propria integrazione. La comunicazione tra app e 

FreeSWITCH Event Socket Layer (fsels) utilizza i messaggi tramite redis pubsub. 



 

 

Kurento e WebRTC-SFU 

Link di ancoraggio per: kurento e webrtc sfu 

Kurento Media Server KMS è un media server che implementa modelli SFU e MCU. KMS è 

responsabile per lo streaming di webcam, audio di solo ascolto e condivisione dello schermo. 

WebRTC-SFU funge da controller multimediale che gestisce le negoziazioni e gestisce i flussi 

multimediali. 

Partecipare a una conferenza vocale 

Collegamento di ancoraggio per: partecipare a una conferenza vocale 

Un utente può partecipare alla conferenza vocale (in esecuzione in FreeSWITCH) dal client 

HTML5 ERUDIO o tramite il telefono . Quando si unisce tramite il client, l'utente può scegliere 

di unirsi a Microfono o Solo ascolto e il client ERUDIO stabilirà una connessione audio al 

server tramite WebRTC. WebRTC fornisce all'utente audio di alta qualità con un ritardo 

inferiore. 

 



Caricamento di una presentazione 

Link di ancoraggio per: caricamento di una presentazione 

Le presentazioni caricate passano attraverso un processo di conversione per essere 

visualizzate all'interno del client. Quando la presentazione caricata è un documento di Office, 

deve essere convertita in PDF usando LibreOffice. Il documento PDF viene quindi convertito 

in grafica vettoriale scalabile (SVG) tramite erudio-web. 

 

Flusso di conversione della presentazione 

Collegamento di ancoraggio per: flusso di conversione della presentazione 

Il diagramma seguente descrive il flusso della conversione della presentazione. Prendiamo 

in considerazione la configurazione per abilitare e disabilitare la conversione SWF, SVG e 

PNG. 



 

Connessioni di rete interne 

Collegamento di ancoraggio per: connessioni di rete interne 

Il diagramma seguente mostra come i vari componenti di ERUDIO si collegano tra loro 

tramite socket. 

 

Applicazione ERUDIO LMS 

La videoconferenza ERUDIO collegata al nostro sistema LMS risolve tutte le problematiche 

di privacy e gestione, aggregando i dati in un unico contenitore. 

Con ERUDIO LMS puoi gestire progetti finanziati e attività formative a catalogo, corsi per 

occupati e non occupati, corsi aziendali, formazione sulla sicurezza, informatica, lingue, corsi 



per apprendisti, corsi di aggiornamento, seminari, formazione blended in aula e a distanza 

(F.a.d.) Formazione 4.0, tirocini e stage. 

 

Il GESTIONALE della FORMAZIONE (LMS) rappresenta l’innovativo e completo gestionale 

per l’organizzazione della formazione, tramite veloci operazioni si potrà ottenere la gestione 

e la preparazione delle aule virtuali, dei corsisti e dei formatori, report sui costi, ricavi, stampa 

attestato di partecipazione, registro presenze, Test finali. 

In questo modo si ha a disposizione totalmente on line un valido strumento informatico 

potente ed efficace per gestire i corsi di formazione e le aule virtuali. Tramite il gestionale è 

possibile erogare attestati di qualunque natura. 

Formazione di dipendenti: Generalmente, un LMS ha lo scopo di supportare la formazione 

e lo sviluppo dei dipendenti interni. All’interno dell’LMS, è possibile assegnare ai dipendenti 

specifici corsi per sviluppare nuove skill, ottenere informazioni su nuovi prodotti, ricevere 

aggiornamenti su formazione compliance e altro ancora. 

Formazione di clienti: Un LMS è uno strumento attraverso il quale le organizzazioni 

forniscono formazione ai propri clienti. È il caso, ad esempio, di aziende di software e 

tecnologia, che necessitano di programmi di onboarding rapidi ed efficaci, affinché gli utenti 

siano in grado di utilizzare i loro prodotti in modo ottimale. Inoltre, un programma di 

formazione continua permette di offrire più valore e incrementare la fidelizzazione dei clienti. 

Formazione di partner: Un LMS può anche essere utilizzato per formare partner e canali di 

un’organizzazione (es. i rivenditori). Una piattaforma eLearning consente alle organizzazioni 

di migliorare i propri programmi di partnership, offrendo più valore ai propri partner. 

L’infrastruttura scritta in JAVA dà la possibilità di interfacciarsi con altri software tramite le 

nostre API. 

Il sistema LMS (Gestionale della formazione), è il core dell’intera infrastruttura, proprio 

perche’ tramite la creazione delle aule virtuali, memorizza il tempo di sessione per ogni 

studente e verifica le presenza, crea le anagrafiche e stampa gli attestati. Il layout può essere 

schematizzato in questo modo: 



 

La particolarità di questa piattaforma è la sua strutturazione a moduli che possono essere 

distribuiti separatamente e consentono di offrire un servizio customizzabile a seconda delle 

esigenze del cliente. 

Come sistema di persistenza principale si utilizza il DBMS Microsoft SQL Server (2008+) per 

contenere il database applicativo mentre viene utilizzato direttamente il file system nei casi 

in cui cui è necessario l’accesso veloce a grossi moli di dati. 

La parte back-end della piattaforma è realizzata con tecnologia Java (versione 8) e viene 

utilizzata un’architettura a layer, i layer principali sono: 

Data-Access-Objects: strato di accesso al database che contiene il codice necessario a 

comporre le query 

Business-Logic: strato che contiene la logica applicativa e dipende dalle funzionalità 

realizzati nei vari moduli 

JSP: forniscono la struttura delle pagine di landing oppure la parte di service interaction per 

quanto riguarda le invocazioni AJAX 

In aggiunta a questi layer ci sono degli aspetti trasversali all’applicazione che realizzano le 

seguenti operazioni: 

Registrazione, autenticazione e profilazione degli utenti con modello RBAC 

Tracciamento delle attività e sistema di logging 

Esecuzione di attività in background mediante motore di scheduling Quartz 

Generazione di report fruibili sia come grafici che come documenti stampabili 



La parte front-end della piattaforma è realizzata con tecnologia Javascript su HTML5. 

L’interfaccia utente è realizzata interamente client-side, ciascun modulo carica la struttura al 

landing e i vari componenti vengono costruiti a runtime utilizzano i dati ottenuti dalle 

invocazioni AJAX. Come framework di base per la parte visuale viene utilizzato Yahoo Toolkit 

supportato da varie librerie Javascript come JQuery e i suoi plugin. 

 

 

 

 


