
Tutorial VIMEO

1 Aprire il browser Google Chrome e andare sul sito:
https://chrome.google.com/webstore/detail/vimeo-record-screen-
webca/ejfmffkmeigkphomnpabpdabfddeadcb?hl=it

NB: la procedura risulta valida esclusivamente su browser Google Chrome

Raccomandiamo di usare solo il computer per 
effettuare la registrazione video. 

La procedura è analoga per Google Chrome su Mac

https://chrome.google.com/webstore/detail/vimeo-record-screen-webca/ejfmffkmeigkphomnpabpdabfddeadcb?hl=it
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Cliccare su 
«Aggiungi» 
per installare 
l’estensione

3
Confermare cliccando 
su «Aggiungi 
estensione» sulla 
finestrella che appare
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Andare sul sito:
https://vimeo.com/
e cliccare su JOIN 
per effettuare la 
registrazione a 
Vimeo
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Registrarsi inserendo il proprio 
nome e cognome, la email e una 
password a propria scelta. Quindi 
cliccare su Join with email.
Nella schermata successiva si può 
cliccare su «skip»

https://vimeo.com/
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A prescindere dalla 
pagina web aperta 
sul Google Chrome, 
cliccare sul simbolo 
del pezzo di puzzle

7
Cliccare su «Vimeo
Record...» per avviare 
il programma di 
registrazione

NB: tenere già aperta la 
presentazione (PowerPoint o PDF)

NB: potrebbe comparire una finestra per 
confermare l’autorizzazione a usare 
microfono e cam: acconsentire
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Si avvierà il 
programma per 
avviare la 
registrazione.

Cliccare su «Start 
Recording»
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Si aprirà una finestrella per 
scegliere cosa registrare.
Cliccare sulla sezione 
«Schermo intero» e 
selezionare lo schermo, 
quindi cliccare su Condividi

A questo punto si avvierà la 
registrazione.

NB: impostare la 
presentazione a schermo 
intero
NB 2: il proprio volto sarà 
visibile solo usando Google 
Chrome, quindi su 
PowerPoint non comparirà



10

Una volta terminata la 
registrazione cliccando in basso 
«interrompi», si aprirà la 
seguente finestra.

Effettuare le seguenti 
modifiche:
1. Controllare che la privacy 

sia impostata in «Unlisted» 
2. Cambiare il nome del video 

secondo il format 
«Cognome e Titolo del 
contributo»;

3. Copiare il link e inviarlo 
tramite la procedura sul sito

4. Scaricare e conservare sul 
proprio PC il video e il link 
per ogni eventualità.
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Andate sul sito https://www.giornatepcsbologna.it/ per inviare il video-
contributo. Nel form da compilare sarà necessario incollare il link di Vimeo,
allegando la propria presentazione in formato pdf.
Il video è disponibile nella propria area account di Vimeo (https://vimeo.com/).

ATTENZIONE:
Non eliminare il video dal proprio account Vimeo sino all’evento , in modo da 
permetterci di scaricarlo e caricarlo nell’area riservata agli iscritti all’evento.

https://www.giornatepcsbologna.it/
https://vimeo.com/

