
Attivazione del Live Streaming con YouTube

Live su un account Google Workspace for

Education di Ateneo

Introduzione

YouTube Live è uno strumento digitale presente in Google Workspace for Education di Ateneo (ex G Suite for

Education).

Consente la trasmissione in diretta di video e audio direttamente dalla videocamera e dal microfono

collegati al proprio computer oppure da altre sorgenti attraverso l’utilizzo di software di regia (es. OBS

Studio: https://obsproject.com/).

Consente inoltre di raggiungere un numero illimitato di spettatori e di interagire con loro attraverso la chat,

nel caso decidessimo di abilitarla.

Gli spettatori possono collegarsi direttamente dal proprio browser, senza installare alcuna app: sarà

sufficiente fornire loro l’indirizzo web a cui collegarsi.

Istruzioni

1. Collegarsi all’account Google Workspace for Education di Ateneo  dedicato al canale YouTube (nel

caso di quelli per le tesi di laurea sono quelli nella forma tesilaurea.siglaScuola@unifi.it, dove

siglaScuola è l’identificativo di ciascuna scuola, es. sc-saluteumana, agraria, scienze, ecc.)

http://mail.unifi.it
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2. per il primo accesso o in caso di credenziali dimenticate (nome utente e/o password) è possibile

utilizzare il servizio di “Primo accesso / recupero credenziali” che si trova qui:

http://webmail.unifi.it/chgpwd/
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3. Dall’app launcher cliccare su YouTube

4. Cliccare sul bottone Crea e quindi su Trasmetti dal vivo

5. Selezionare Get started
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6. Selezionare Use your name
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7. Scorrere a fondo pagina e cliccare su Setup later
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8. Cliccare su Crea e quindi su Trasmetti dal vivo

Pag. 7



9. Configurare quanto richiesto (paese, numero di telefono, lingua e località), quindi cliccare su invia,

attendere il codice sms e inserire dove richiesto.
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10. Cliccare su continua

11. Attendere 24 ore
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12. trascorse le 24 ore aprire di nuovo l’app YouTube e cliccare sul bottone Crea e quindi su Trasmetti

dal Vivo e seguire la procedura guidata per iniziare la trasmissione in diretta

13. in alternativa al punto 13, cliccare su Gestisci per poter pianificare una trasmissione futura. Questa

ultima opzione consente di generare un link da fornire agli spettatori, in modo da pubblicizzarlo per

tempo.
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cliccare su PROGRAMMA LO STREAM per accedere alla finestra di pianificazione e quindi dopo aver cliccato

su CREA STREAM e sul bottone Condividi (freccia in alto) si potrà ottenere il collegamento da fornire agli

spettatori
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