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VIDEO SEMINARI e AUDIO PRESENTAZIONI 
istruzioni per la visione su web 

 
Requisiti minimi di sistema:  
Velocità linea: minimo 256 kbps, si consiglia ADSL  
Browser: Internet Explorer 8 o superiore, Firefox  
Per Windows 10 utilizzare Internet Explorer, presente tra gli accessori. Non è compatibile con Edge. 

Utilizzo comandi del player  

 

Il cursore ed i pulsanti di riavvolgimento ed avanzamento rapido si attivano solo al termine del 
caricamento del video (circa 5 minuti dopo l’inizio della riproduzione, con una connessione ADSL).  

Numero accessi:  
In caso di utilizzo di abbonamento non ci sono limiti di accesso, quindi il video può essere visualizzato 
tutte le volte che si vuole, entro il periodo di validità dell’abbonamento. In caso di acquisto con crediti 
sono previsti per ogni video 2 accessi da utilizzare in due sessioni diverse. 

Visualizzatori:  
I filmati Infowine sono in formato wmv e possono essere visualizzati dai più diffusi player  come Windows 
Media Player, InterVideo, PowerDVD, ect. Se usi Internet Explorer, hai già installato sul tuo PC Windows 
Media Player e puoi accedere direttamente al filmato. Utilizzando altri browser, se non lo hai già fatto, 
devi scaricare un plugin di visualizzazione. Ad esempio, se usi Firefox, alla seguente pagina troverai tutte 
le informazioni necessarie per scaricarlo: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Informazioni%20su%20Windows%20Media%20Player.   
Per Chrome i file in formato wmv non sono supportati se si usa windows 8; con Windows 7 non 
funzionano con la versione 33 o successive. Con versioni precedenti alla 33 e con tutte le altre versioni di 
Windows segui le istruzioni riportate in questa pagina: 
http://www.interoperabilitybridges.com/wmp-extension-for-chrome.  
Con Firefox potrebbe verificarsi che, all’apertura della pagina, il video non venga caricato ma si senta solo 
l’audio. Per risolvere questo problema riduci a icona la schermata, per poi massimizzarla nuovamente: in 
questo modo si visualizzerà anche il video.  
 
Se utilizzi un Mac occorre installare un plug-in di Quicktime che si chiama Flip4Mac Windows Media 
Plugin. Inoltre, dato che i filmati wmv sono visualizzati in streaming online, occorre che il browser (Firefox 
o Safari per esempio) sia configurato per usare QuickTime per la visione dei video. 
 
NB: in caso di Tablet e cellulari non garantiamo il corretto funzionamento: consigliamo di fare una 
prova con un video gratuito presente sul sito. 


