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   Il ricorso alla videoconferenza e allo streaming sta diventando prassi giornaliera. In questi
casi, l'uso della risorsa di condivisione dello schermo è
fondamentale, per supportare l'oggetto delle vostre lezioni.
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   Per disporre di un nuovo sorprendente effetto visivo alle vostre videolezioni, ecco Vidrio, uno 
strumento gratuito per Windows e Mac 
che vi consente di 
sovrapporre ciò che viene catturato dalla webcam a ciò che mostra il desktop
, come un ologramma.

  

   Con questa applicazione, la fotocamera può essere sovrapposta al desktop, con la possibilità
di regolare l'opacità con cui viene visualizzata tramite un dispositivo di scorrimento. In questo
modo, quando condividete uno schermo in una videoconferenza o durante una sessione di
streaming, potete comporre una sorta di montaggio visivo, rendendo il vostro intervento più
coinvolgente.

  

   Vidrio vi consente di scegliere tra più webcam, nel caso in cui ne aveste più di una configurata
nel pc. 

  

   Durante l'utilizzo di questo strumento, è possibile sfruttare alcune scorciatoie da tastiera per
attivare alcuni comandi, come la regolazione dell'opacità della fotocamera, la modifica della
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visualizzazione sia del viso che del desktop e l'attivazione o la disattivazione momentanea
dell'uso di la fotocamera.

  

   Potete utilizzare Vidrio su qualsiasi piattaforma che vi consenta di condividere o registrare ciò
che fate nel desktop del vostro computer. È compatibile con QuickTime, OBS, Zoom, Skype,
Microsoft Teams, Hangouts, Meet e un lungo elenco di applicazioni simili.

  

   Inizialmente, il piano gratuito di questa applicazione è destinato ai fan e visualizza una
filigrana con il marchio dell'azienda.

  

   Tuttavia, data la situazione globale relativa al COVID-19, il suo sviluppatore ha rilasciato il suo
piano Pro gratuito per un tempo limitato (il suo prezzo originale è di $ 9,99 al mese). Attraverso
questa modalità, rivolta ad utenti professionali, la filigrana viene eliminata e viene fornito un
supporto personalizzato.

  

   La versione per Mac , che è stata la prima ad essere pubblicata, può essere ottenuta dall'App
Store. L' applicazione per Windows , che è ancora in fase di sviluppo (fase alfa), può essere
ottenuta direttamente dal sito Web di Vidrio e per Linux occorre ancora attendere un pochino.

  

   Ecco il promo  https://vidr.io/vidrio_promo_1080p.mp4

  

   Vai su Vidr.io
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