
Prima attivazione del canale YouTube e del

Live Streaming (nb: solo per il primo accesso)

1. Recuperare le credenziali

Per il primo accesso o in caso di credenziali dimenticate (nome utente e/o password) il titolare dell’utenza

può utilizzare il servizio di “Primo accesso / recupero credenziali”

Istruzioni (solo per il personale, NO STUDENTI)

a. collegarsi a http://webmail.unifi.it/chgpwd/

b. digitare la propria matricola preceduta dalla lettera D e la password di accesso ai SOL

c. seguire la procedura guidata che consente di impostare una nuova password
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2. Accedere all’account Google

Accedere attraverso una finestra di navigazione in incognito all’account Google di Ateneo per il quale si

desidera attivare il canale.

Istruzioni

a. aprire Google Chrome

b. cliccare su “Personalizza e controlla Google Chrome”

c. cliccare su “Nuova finestra di navigazione in incognito”

d. collegarsi a http://drive.unifi.it e digitare l’indirizzo email dell’utenza (gli account dedicati alle tesi di

laurea hanno tutti indirizzi email nella forma tesilaurea.nomeScuola@unifi.it.)
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3. Attivare il canale

Dopo aver effettuato l’accesso all’account Google della scuola dedicato alle tesi è necessario procedere alla

prima attivazione del canale YouTube

Istruzioni

a. Dall’app launcher cliccare su YouTube

b. Impostare il nome del canale che sarà visibile su YouTube e cliccare su “CREA CANALE”
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4. Attivare il live streaming

Una volta completata l’attivazione del canale si potrà attivare l’opzione che consente la trasmissione dal vivo

Istruzioni

a. Cliccare sul bottone Crea e quindi su Trasmetti dal vivo
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b. cliccare sul bottone ATTIVA

c. cliccare su VERIFICA
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d. seguire la procedura guidata che prevede o la ricezione di un codice via SMS oppure una chiamata

con un messaggio vocale automatico

e. inserire il codice dove richiesto e cliccare su INVIA. Si otterrà la seguente schermata
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f. cliccare sull’icona YouTube che si trova in alto a sinistra

g. cliccare su Crea > Trasmetti dal vivo
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h. se tutto è andato a buon fine si dovrebbe visualizzare una schermata nella quale si viene avvisati

che il live streaming sarà attivo entro 24 ore

i. la procedura di prima attivazione è conclusa e pertanto trascorse le 24 ore si potrà iniziare ad

utilizzare il live streaming.
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