
TUTORIAL STREAMING GIORNATA DELL’ALBERO 
 
1) Download dell’applicazione per la trasmissione. 
Per la diretta live dell’evento sarà necessario scaricare un’applicazione sul dispositivo 
scelto per la trasmissione, ogni piattaforma ha la sua specifica applicazione, di seguito 
sono elencate tutte quelle disponibili: 
 
WINDOWS 
http://www.conaf.it/LivestreamProducer.exe 
 
MAC OSX 
http://www.conaf.it/LivestreamProducer.pkg 
 
APPLE iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/id493086499?mt=8 
 
GOOGLE ANDROID 
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.livestream.livestream 
 
Tutti i pacchetti sono autoinstallanti nel dispostivo dove verranno scaricati, andranno 
mantenute le impostazioni di installazione di default, accettando i permessi di sicurezza 
richiesti.  
Su Piattaforma Windows, se richiesto durante la fase di installazione, l’applicazione dovrà 
essere installata come “Amministratore” del pc. 
 
 
2) Accesso all’applicazione 
Una volta installata l’applicazione sul dispositivo scelto andrà avviata, facendo attenzione 
nei dispotivi mobile che ci sia un collegamento wi-fi disponibile. 
L’applicazione all’avvio richiederà l’accesso di LOG IN, selezionare il tasto di LOG IN 
standard inserendo come email webmaster@conaf.it e come password conalb1114 
 

 

 



Utenti Windows:  
cliccare sul tasto “Ignore” nella prima schermata che viene proposta prima del login 

 
 
Utenti Android o iOS: 
Premere “Next” in tutte le finestre visualizzate all’avvio dell’applicazione, fino ad arrivare 
alla schermata dove in basso sarà visibile l’icona in basso al centro:  
 

 
 
3) Selezione dell’evento da trasmettere 
PRIMA DI INIZIARE LA TRASMISSIONE sarà necessario selezionare, sul menu a 
tendina in alto, la propria federazione regionale di appartenenza. 
Una volta selezionata la propria federazione, premere sul tasto rosso per iniziare il live 
streaming dell’evento 

 
 
All’inizio della trasmissione, se richiesto inserire un nome identificativo per il video che si 
sta inviando. Al termine della trasmissione confermare di voler salvare quello che è 
stato appena trasmesso. 
 
4) Trasmissione dell’evento 
Una volta cliccato sul tasto di trasmissione, nella parte bassa dello schermo (se si sta 
utilizzando un computer) apparira una barra di lavoro, con cui è possibile gestire la 
trasmissione, in realtà non è necessario cambiare/modificare nulla, sulla parte sinistra è 
possibile verificare la preview di quello che si sta trasmettendo, facendo un doppio clic, 
l’immagine di preview potrà essere ingrandita. 
Per interrompere la trasmissione sarà sufficiente premere sul tasto “STOP” sulla barra in 
basso. 


