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Indispensabile per trasmettere una webTV è un server di streaming possibilmente gratuito come GLOBAL
INDEPENDENT STREAMING SUPPORT ovvero G.I.S.S. raggiungibile all'indirizzo http://giss.tv
La prima operazione da fare è recarsi su Giss.tv e creare il proprio canale “Create your channel”

<<== il servizio di streaming è
assolutamente gratuito
<<== la trasmissione deve essere in formato
MP3 o OGG (ogg va bene anche per i
video)

<<== copiare il codice proposto
<<== indicare il nome della webTV nel
formato nome.ogg
<<== indicare il proprio indirizzo e-mail

<<== spuntare “i have read …....”
<<==click su “add mountpoint”

entro pochi minuti arriverà da giss.tv una e-mail per confermare l'attivazione del canale e comunicare la
password (da non perdere assolutamente perché non è recuperabile)

Il grosso è fatto!

Procuriamoci il filmato da trasmettere in qualunque formato AVI, OGG, FLW, SWF, ecc (meglio se
leggero, per migliorare i tempi di upload ed evitare la visione del filmato a scatti)
in questa miniguida utilizzeremo un file in formato OGG di 582
MB dal titolo os_revolution_1.ogg che è un bellissimo
documentario sui sistemi operativi liberi

Procuriamoci il Player Multimediale VLC di Videolan
disponibile gratuitamente per Windows, GNU/linux e Mac all'indirizzo http://www.videolan.org/vlc/

Accertiamoci che il filmato
da trasmettere in streming
sia riproducibile da VLC

A questo punto, dal menu MEDIA
selezioniamo la voce TRASMETTI e
carichiamo nuovamente il file video
premendo il pulsante Aggiungi

clicchiamo su flusso

poi su Next e selezioniamo IceCast
poi su Aggiungi

inseriamo l'indirizzo del server
IceCast
il punto di mount
e la login e la password nel formato
source:password
poi clicchiamo su Next

selezioniamo Video + Vorbis(OGG)

e poi Next

a questo punto è sufficiente premere il
pulsante Stream

come si può notare il filmato
non è visibile in locale ma
stiamo trasmettendo da 12
secondi

a questo punto per vedere la nostra WebTV è sufficiente digitare su un browser l'indirizzo assoluto della
stazione TV e cioè http://giss.tv:8000/b496tv.ogg
vedere per credere

questo indirizzo (cliccabile) può essere inserito su una pagina web o su un blog
meglio ancora è realizzare un video-player in HTML da inserire sul web come mostrato su questa pagina
del blog http://campagnnao-rap.blogspot.it

il codice HTML di questo video-player è molto semplice:
<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="500" src="http://giss.tv:8000/b496tv.ogg"
width="600"></iframe>
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