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Convegno ASSICA: disponibile il video
sottotitolato dell’intervento di Rabobank
Caricato online il video integrale dell’intervento di Justin Sherrard,
disponibile anche con sottotitoli tradotti in italiano
Egregio Associato,
a seguito del convegno che ASSICA ha organizzatolo scorso 26 novembre, presso il Centro Congressi
Stella Polare di Fiera Milano dal titolo “Allarme rosso: a rischio il settore delle carni e dei salumi. Cosa fare?”,
è disponibile il video dell’intervento di Justin Sherrard (Global Startegist – Animal Protein di Rabobank) dal
titolo “Global animal protein in the age of African Swine Fever”.
Il video è disponibile con i sottotitoli in lingua originale o tradotti automaticamente in italiano dalla
piattaforma Youtube sul canale Carni e Salumi, gestito da ASSICA.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=Ffhp-8HaGDY
Ricordando che nell’Area Riservata del sito ASSICA – sezione Documenti, è disponibile anche il file della
presentazione usata da Sherrard (Circ. 19/302/MI), di seguito indichiamo la procedura per far apparire i
sottotitoli in italiano, sincronizzati con l’audio del filmato.
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ISTRUZIONI PER SOTTOTITOLI IN ITALIANO
Una volta avviato il video cliccando sul link indicato, è necessario cliccare sull’icona dei sottotitoli, per
attivarli (in inglese). L’attivazione è avvenuta se compare una linea rossa sotto l’icona:

Poi è necessario modificare la lingua dei sottotitoli dal menu Impostazioni, in Inglese di default:

Selezionare infine la voce ‘Traduzione automatica’ e ‘Italiano’ dall’elenco delle lingue disponibili:

Cordiali saluti.
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