Come utilizzare CinEd

Introduzione
Ti sei appena registrato sulla piattaforma cined.eu e
il tuo account è stato convalidato dal tuo
amministratore di riferimento.
Questo account ti consente di visualizzare e scaricare
i film che sono stati acquisiti per il tuo paese, al fine
di organizzare sessioni pubbliche non commerciali
con i giovani.
Per cominciare, dovrai installare il lettore cined.eu
sul tuo computer.
Per utilizzare questa funzione, devi prima accedere
al tuo account con il tuo login e password.
Questo tutorial ha lo scopo di guidarti e mostrarti
come muoverti.
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A. Configurazione richiesta
1. Strumentazione consigliata:
Si raccomanda di avere un computer relativamente recente (meno di 3 anni e
regolarmente aggiornato) per il corretto funzionamento del lettore IFCinEd.
à Browser : Chrome, Firefox, Safari e Internet explorer aggiornati alla versioe più recente.
à Si sconsiglia di usare altri software durante la proiezione.
à Liberare spazio sufficiente sull’hard drive.
PC – Windows :
• Intel core i5 processor or faster.
• Windows 7, Windows 8, Windows 8,1 e Windows 10.
• RAM: 4 GB
Mac – OS :
• Processore Intel core i5 o superiore.
• Mac OS X v10.7 or superiore.
• RAM: 4 GB
Linux :
N.B.: Il lettore IFCinEd non è compatibile con Linux.

A. Configurazione richiesta
2. Test di configurazione

Per verificare di disporre di una configurazione software
sufficiente per utilizzare correttamente il lettore CinEd,
procedere a un test di configurazione.

Clicca su « Test di configurazione » in fondo alla pagina.

A. Configurazione richiesta
3.

Velocità di internet:

La velocità minima di Internet per lo streaming del film è di 1,5 Mb. Lo streaming deve
essere utilizzato solo in caso di visualizzazione di un programmatore.
Per le proiezioni dei film è obbligatorio scaricare il file.
Più è lenta o più occupata è la tua connessione Internet (condividere una sola connessione per più computer),
più tempo ci vorrà per scaricare un film. Il tempo per scaricare un film può variare da pochi minuti a diversi giorni, a
seconda della velocità e della qualità della connessione, nonché della lunghezza e del formato del film selezionato
(SD o HD).

Cosa fare:
1/ Download: assicurati di essere collegato alla rete durante il download per evitare qualsiasi
disconnessione.
2 / Film: lo streaming non può essere utilizzato per la proiezione dei film. Si prega di procedere al
download del file del film almeno una settimana prima della proiezione, e assicurarsi di fare un test
di proiezione. Una volta scaricato il file del film grazie al lettore CinEd, potrai guardare il film offline,
ovunque tu sia.
3 / Per offrire una migliore esperienza di screening al pubblico, si consiglia di
scarica un file in qualità HD.

B. Installazione del lettore CinEd
1.

Fai il Log-in con il tuo account CinEd

2.

Clicca sul tasto con il tuo nome in alto a
destra nella pagina web. Dovrebbe
aprirsi un menù a tendina. Clicca su
“Video player”.

3. Dopo aver scaricato e installato il player,
troverai un’icona del lettore CinEd sul
desktop. Per gli utenti Mac: il lettore
apparirà nel Dock. Scegli l'opzione
"Mantieni nel Dock" per facilitare i tuoi
futuri utilizzi.
4. Clicca sul lettore e fai il log-in con il tuo
account CinEd.
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NB: Se fai parte di un’istituzione, il tuo computer potrebbe essere
amministrato da un IT service…
Þ A volte si possono riscontrare dei problemi durante
l’installazione del lettore CinEd.
=> Per riuscire ad installare correttamente il lettore CinEd, è
necessario usare l’account amministratore del tuo pc.

B. Installazione del lettore CinEd
5. Nella sezione « I miei video » troverai tutti i film che hai ordinato. NB:

6. Hai due opzioni:
• Scaricare il film
• Guardarlo in streaming.
RICORDA: E’ obbligatorio scaricare
i film per le proiezioni.
7. Una volta scaricato, il film resta disponibile sul tuo hard drive
fino alla data di scadenza. Se vuoi liberare dello spazio o guardare
il file dopo la proiezione, clicca su « Elimina ».

C. Cosa fare prima di una proiezione
1.

Controlla che i diritti del film siano dispnibili il giorno della proiezione.
(“I diritti scadono il:”).

2.
3.

Installa il lettore CinEd prima della proiezione.
Scarica e procedi a un test di proiezione almeno una settimana prima
della proiezione ufficiale per verificare: i sottotitoli, l'audio, la lunghezza
del file del film.

D. Assistenza tecnica
Per evitare qualsiasi difficoltà e assicurare il successo della proiezione, assicurati di
testare il file del film e il materiale della proiezione in anticipo.
Questo test è fondamentale per permettere al nostro team di assisterti in tempo.
Se riscontri un problema:
1° opzione: Puoi accedere alle FAQ sulla
piattaforma CinEd.
2° opzione: Se non riesci a risolvere il problema
con le FAQ, contatta l’assistenza tecnica di
CinEd.
1. Clicca sul punto interrogativo « ? » per accedere alla
pagina di « Aiuto » e contattare il nostro team di
supporto tramite un modulo.
2. Compila il modulo in Inglese, Francese o Spagnolo
usando il computer su cui hai intenzione di proiettare i
film di CinEd.
3. Sii il più preciso possibile riguardo il problema e il
materiale per la proiezione che stai usando.
4. Non esitare ad inviarci degli screenshot, che
potrebbero essere utili per l’assistenza tecnica con cui
sarai in contatto.

E. Condizioni e norme d’uso
Ø Le proiezioni devono essere: pubbliche e senza scopo di lucro (non si
dovrebbe ottenere alcun ricavo economico, ma è possibile stabilire una
tassa simbolica per partecipare ai costi di proiezione).
Ø Possono essere realizzate nell'ambito delle sale il cui scopo è quello di
educare i giovani al cinema.
Ø Non possono integrare le programmazioni di alcun festival.
Ø Le proiezioni dovrebbero avvenire in sale di proiezione a bassa o media
capacità (su schermi di medie dimensioni), con attrezzature di proiezione
dedicate e al buio.
Ø I film devono essere mostrati interamente in conformità con i contratti
con i titolari dei diritti.
Ø I film possono essere proiettati solo per scopi educativi.
Ø Il lavoro educativo va fatto sia prima che dopo le proiezioni.

Buona proiezione!

