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Come funziona l’integrazione 
conOpen LMS?

Instilled è disponibile come plugin per 
la piattaforma Open LMS.

Perché usare il video nella 
formazione online?

Usare il formato video in un 
ambiente di apprendimento virtuale 
aumenta e ottimizza le opportunità 
di apprendimento per gli studenti, 
offrendo loro l’alternativa di un 
formato coinvolgente e moderno. Il 
formato video rappresenta inoltre 
un ottimizzazione degli investimenti, 
dal momento che aumentare il 
coinvolgimento degli utenti significa 
prevenire l’abbandono scolastico. 

Cos’è Instilled Video?
Instilled Video  è il nuovo strumento per la creazione e l’editing di contenuti video disponibile 
all’integrazione con Open LMS.

Instilled video consente ai formatori di gestire con semplicità ed efficacia i contenuti video 
per i corsi, offrendo agli studenti esperienze di apprendimento più avvincenti attraverso le 
sue molteplici funzionalità.

Come funziona Instilled Video?
Una volta installato sulla piattaforma Open LMS, Instilled Video appare come un’attività 
formativa a cui gli insegnanti possono accedere con un semplice clic.

Con Instilled si possono costruire contenuti video con la semplice funzione di drag & drop; è 
possibile apportare tagli e aggiungere presentazioni sincronizzate con il video. Instilled Video 
risolve i problemi di codifica multi-bitrate e di streaming su scala globale, supportando un 
gran numero di formati e file di grandi dimensioni.

Vantaggi e Caratteristiche di Instilled Video
•    Distribuzione di video su scala globale;

•    Streaming e codifica multi-bitrate;

•    Distribuzione video che non interferisce con i limiti di archiviazione del tuo LMS;

•    Generazione automatica di trascrizioni speech-to-text;

•    Funzioni per l’aggiunta di collegamenti per la navigazione tra diverse unità del corso;

•    Sincronizzazione di presentazioni (ad esempio materiali in PDF) da riprodurre con i video;

•    Uso della sezione commenti per consentire l’interazione degli utenti in momenti specifici 
dei video.

I clienti Open LMS possono accedere a Instilled Video attraverso My Account.

Creare e gestire contenuti 
video per i tuoi corsi Online
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