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1.  Quadro generale

Il contenuto del vostro evento locale sulla storia familiare sarà 
fornito da RootsTech, una conferenza annuale su storia familiare 
e tecnologia tenuta a Salt Lake City, nello Utah. La conferenza 
del 2014 si terrà dal 6 all’8 febbraio 2014. Il comitato di RootsTech 
sceglierà circa 28 lezioni da registrare, tra le quali si potrà scegliere 
per gli eventi locali sulla storia familiare.

I contenuti della conferenza di RootsTech 2014 saranno inviati 
da remoto tramite una combinazione di trasmissioni via satellite, 
dirette streaming su Internet e file scaricabili. Solo poche presenta-
zioni saranno trasmesse via satellite; la maggior parte verrà diffusa 
via Internet. Sia il flusso satellitare che la diretta Internet saranno 
disponibili solo se gli orari delle vostre lezioni coincideranno esat-
tamente con le lezioni tenute a RootsTech. In caso contrario, ogni 
presentazione che sarà trasmessa sarà anche scaricabile. Tutte le 
presentazioni scaricabili del giovedì saranno disponibili entro le ore 
17:00 dello stesso giorno; lo stesso vale per il venerdì. I contenuti 
scaricabili del sabato saranno disponibili entro 3 ore dal termine 
dell’evento in diretta.

2. Predisposizione delle aule

2.1 Predisposizione per ogni aula

Sarà necessario quanto segue per ogni aula:

•	 Computer portatile (possibilmente con Windows 7 o 
superiore).

•	 Proiettore da collegare al portatile.

•	 Schermo o grande parete bianca su cui proiettare il 
video.

•	 Casse per amplificare il suono emesso dal portatile.

•	 Microfono e podio per gli insegnanti presenti di per-
sona che si pianifica di avere.
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•	 Tavolo su cui porre il portatile e il proiettore (assicu-
rarsi che il tavolo sia posizionato vicino a una presa di 
corrente, cosicché il portatile possa esservi collegato 
senza che i fili attraversino zone di passaggio).

•	 Eventuali prolunghe necessarie per le aule e 
 l’attrezzatura.

2.2 Preparazione del portatile

a. Procurarsi un computer portatile per ogni aula in cui si 
pianifica di tenere una lezione (4–6 portatili circa).

b. Decidere quale portatile sarà utilizzato nelle varie aule.

i. Etichettare il portatile con un biglietto adesivo (o 
qualcosa del genere) che dica: “Aula della Società 
di Soccorso” o altro luogo.

c. Scaricare e provare i video che si ha intenzione di 
usare per le lezioni.

i. Scaricare le lezioni sul portatile tramite la pagina degli 
strumenti Amministratore (vedere la sezione 3.4).

ii. Creare una cartella sul desktop del computer e 
trasferirvi ogni lezione scaricata.

iii. Una volta che tutti i file sono nella cartella, rinomi-
narli in modo che compaiano nel giusto ordine per 
la giornata (ad esempio, “1. 09:00 Da dove comin-
ciare con FamilySearch”. Il file successivo verrebbe 
rinominato “2. 10:00 Tecniche di scansione e 
 conservazione”).

iv. Provare il file scaricato sul portatile che verrà uti-
lizzato. Assicurarsi che si sia scaricato tutto il file e 
che la lezione sia disponibile nella sua totalità.

v. Alzare il volume e assicurarsi che l’audio non sia 
palesemente in ritardo.

vi. Assicurarsi che il suono sia abbastanza forte perché 
si possa ascoltare.
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3. Opzioni di contenuto

3.1 Flusso satellitare (solo per coloro che tengono l’evento il 
6, 7 o 8 febbraio 2014)

a. La visione tramite satellite sarà disponibile solo per 
determinate lezioni che si terranno a RootsTech sabato 
8 febbraio 2014. Per coloro che programmano l’evento 
di storia familiare in un fine settimana che non sia 
quello dal 6 all’8 febbraio 2014, la visione via satellite 
non sarà disponibile.

b. Si tratta dello stesso flusso satellitare e della stessa 
impostazione usati per la Conferenza generale. Lo 
specialista di palo per la tecnologia dovrebbe sapere 
come ricevere il flusso. Si può accedere al flusso nello 
Strumento Amministratore.

3.2 Diretta streaming su Internet (solo per coloro che ten-
gono l’evento il 6, 7 o 8 febbraio 2014)

a. Le lezioni di RootsTech che vengono scelte per la dif-
fusione via Internet possono essere seguite attraverso 
la pagina Strumento Amministratore.  Queste lezioni 
saranno disponibili con uno streaming audio nelle 10 
lingue principali.

b. Larghezza di banda:

i. Si possono vedere solo 2 lezioni o dirette stre-
aming alla volta. Ogni streaming video richiede 
in media tra 0,5 e 1 Mb/s per lo scaricamento. Se 
tramite il tuo provider hai capacità di scaricamento 
di 3,5 Mb/s, avrai abbastanza larghezza di banda. 
Il Dipartimento per l’informatica e le comunicazioni 
sta lavorando per garantire una larghezza di banda 
sufficiente alla ricezione di video o lezioni e, se 
necessario, fornirà assistenza per aumentarla.

ii. Ogni streaming avrà una velocità di trasmissione 
variabile. Questo significa che diffonderemo 7 
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velocità di trasmissione diverse per streaming: da 
2,5 Mb (circa l’equivalente di 720p) fino a 110 kb. La 
larghezza di banda Internet sarà in grado di ricono-
scere la velocità che può sostenere e accetterà la 
qualità più alta possibile. Quando si trasmettono 2 
lezioni contemporaneamente, le loro larghezze di 
banda entrano in competizione.

iii. Ci sarà uno streaming per postazione di trasmis-
sione (ad esempio sala 1 del Salt Palace, sala 2 
del Salt Palace ecc.). Questi flussi saranno tutti su 
un’unica pagina di destinazione del sito del palo, 
comprendente tutte le opzioni di lingua. Ogni volta 
che si sceglie uno streaming da guardare o un’op-
zione di lingua, si deve cliccare un nuovo URL. Ma 
una volta che si è aperto un lettore streaming, lo si 
può lasciare aperto per tutto il tempo desiderato 
e le lezioni verranno riprodotte in diretta quando 
saranno trasmesse. In altre parole, gli streaming 
per ciascuna postazione saranno continui. Quando 
non viene trasmessa nessuna lezione, comparirà la 
scritta “FamilySearch”.

iv. Una volta che lo streaming inizia, si può tornare indie-
tro. Per esempio, se si è 5 minuti in ritardo a unirsi 
alla lezione, basta semplicemente tornare indietro nel 
lettore e guardare dal principio (è come TiVo).

v. Nota: per assicurarsi che durante la trasmissione 
delle lezioni sia disponibile la larghezza di banda 
massima, si consiglia vivamente di disabilitare 
l’accesso Wi-Fi generale durante l’evento. Il Dipar-
timento per l’informatica e le comunicazioni darà 
istruzioni su come farlo. Se si usa il Wi-Fi, bisogna 
dire ai partecipanti di non usare i propri dispositivi 
personali durante l’evento (perché assorbono lar-
ghezza di banda).
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3.3 Video on demand

a. Subito dopo l’evento in diretta di ciascuna lezione, è 
possibile rivedere la lezione come “video on demand” 
(VOD). I segmenti VOD si possono trovare anche sul 
sito del palo.

3.4 File multimediali scaricabili

a. Per coloro che programmano il proprio evento succes-
sivamente alla diretta di RootsTech (dopo l’8 febbraio 
2014), il formato più comunemente usato per condivi-
dere il video è quello dei file scaricati. Dal momento 
che l’evento non è programmato in diretta, si avrà 
abbastanza tempo e larghezza di banda per scaricare i 
video che si sceglie di usare.

b. Proprio come con la Conferenza generale, ci sarà una 
scelta nei formati multimediali da scaricare. Saranno 
disponibili le tre seguenti possibilità:

•	 1080p (HD), che trasmette a circa 8,000k — circa 
2GB nel formato di file da scaricare

•	 720p (HD), che trasmette a circa 2,500k — circa 1GB 
nel formato di file da scaricare

•	 360p — circa 500 MB nel formato di file da scaricare

CONSIGLIO: la maggior parte dei proiettori non ha 
la possibilità di mostrare una risoluzione maggiore a 
360p.

c. Alle 17:00, ora di Salt Lake City, sia di giovedì 6 che di 
venerdì 7 febbraio, sarà possibile scaricare le lezioni di 
quel giorno direttamente sul computer in preparazione 
per l’evento. Una volta scaricati i file, li si dovrà trasfe-
rire sui computer che si pianifica di usare in ognuna 
delle aule, in base al programma delle lezioni. Ricor-
darsi di aggiornare il software necessario sul computer 
per poter riprodurre i file multimediali scaricati.
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4. Recapiti per la risoluzione dei problemi

Per domande generali riguardo all’utilizzo del satellite, chiamare:
Supporto tecnico generale
1–801–240–3454 
(Agli specialisti di palo per la tecnologia viene dato questo numero)

Per domande riguardo alla tecnologia nelle case di riunione (ad 
esempio, la larghezza di banda), contattare:
James R. Hunter
Dipartimento per l’informatica e le comunicazioni 
Direttore soluzioni 
Ufficio: 1–801–240–6738 
Cellulare: 1–801–403–5282 
jhunter@ldschurch.org

Per domande riguardanti la diretta su Internet, la riproduzione 
video e lo scaricamento, contattare:
Bret Barton
Dipartimento dei servizi di pubblicazione 
Produttore trasmissioni 
Ufficio: 1–801–240–8758 
Cellulare: 1–801–725–5885 
bartonb@ldschurch.org

Per tutte le altre domande riguardo alla trasmissione di RootsTech, 
contattare:
Steve Kingsolver
Dipartimento dei servizi di pubblicazione 
Produttore trasmissioni senior 
Ufficio: 1–801–240–5122 
Cellulare: 1–801–362–8554 
kingsolversa@ldschurch.org
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