Registrare lo schermo del computer senza limiti di tempo: Recwide
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La registrazione di un video dello schermo del computer è una partica ben conosciuta da chi
in DAD ha utilizzato o utilizza la modalità asincrona o da chi adotta il modello della
classe capovolta
e crea così le sue
videolezioni
.
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Esiste un'ampia varietà di strumenti per lavorare con lo screencasting, alcuni gratuiti e altri a
pagamento, con varie funzionalità e limitazioni. Oggi vi propongo un potente strumento web che
offre una nuova alternativa da prendere in seria considerazione,
completamente gratuita
.

Si chiama Recwide e, senza la necessità di installare software sul computer, né di accettare
limitazioni di sorta (filigrane, limiti di tempo e altre funzioni disattivate), garantisce una soluzione
pratica per la registrazione dello schermo del computer.

Per utilizzare questo strumento, tutto ciò che dovete fare è accedere al suo portale e scegliere
in quale modalità registrare: solo il desktop (tutto o una finestra specifica), solo la webcam o
combinando entrambi gli elementi.
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Prima di avviare una registrazione, è necessario definire alcuni parametri. Per quanto
riguarda l'audio, potete scegliere se utilizzare come sorgente solo il microfono, solo l'audio del
computer, miscelare entrambi o disattivare tutte le fonti completamente. Se usate
Screencast-O-Matic sapete bene che nella versione gratuita non è possibile registrare l'audio
del pc ma solo quello del microfono.

Per quanto riguarda il video dalla fotocamera, come nella maggior parte delle app che
utilizzano la webcam, permette di scegliere il dispositivo di input dell'immagine, nel caso ne
abbiate più di uno configurato. E l'area del desktop che verrà registrata in Recwide è
configurata allo stesso modo dell'opzione per condividere lo schermo in una videochiamata,
tramite gli strumenti forniti dal browser stesso.

La qualità della registrazione può essere regolata anche prima di iniziare la registrazione,
lasciando all'utente la scelta della risoluzione prevista per la clipil video da registrare. Una volta
terminata la registrazione, il video generato può essere scaricato nei formati mp4 o webm.

L'applicazione può essere utilizzata direttamente senza registrazione. Tuttavia, se vorrete
archiviare e recuperare i vostri progetti, potrete registrarvi gratuitamente.

Chiaramente, questa soluzione non è un'alternativa completa ad altre applicazioni che da
tempo hanno integrato varie funzionalità che in questo caso non possono essere attivate. Qui
non è possibile eseguire il ritaglio dell'area con strumenti avanzati, configurare il
comportamento del cursore o utilizzare il chroma key (rimozione dello sfondo verde).
Nonostante questo, le caratteristiche di base di Recwide sono sufficienti per ottenere una
registrazione semplice e di qualità e soprattutto nelle situazioni in cui non vogliamo essere
costretti a registrazioni con limiti di tempo.

Vai su Recwide
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