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INTRODUZIONE 
 

LA PIATTAFORMA MEDIA 
 

Caro utente Multimediale, 
grazie per aver installato Wings Platinum. Esso vi consentirà di creare presentazioni o pro-

getti che non solo includono immagini, musica, video o testi, ma permette anche un con-
trollo sincronizzato o interattivo di altri dispositivi, come luci, proiettori o oggetti meccani-
camente animati. Tutti i componenti e i files media sono editati e arrangiati in unico pro-

getto. Per realizzare le vostre idee, Wings Platinum è dotato di strumenti estremamente 
potenti e offre strumenti dotati della massima flessibilità in ogni passaggio della produzio-

ne, aiutandovi in ogni modo a perfezionare la vostra presentazione. 
 Tenete ben in mente che Wings Platinum è un progetto moderno ed innovativo che 

viene costantemente aggiornato ed esteso. Assicuratevi di usare l’ultima versione, 
la quale può essere scaricata attraverso la Funzione di Aggiornamento. Per informa-

zioni sulle ultime funzioni aggiunte o migliorate, fate sempre riferimento agli argo-
menti dell'Aiuto Online. 

 Per un inizio di sicuro successo possiamo offrire diverse esercitazioni nell’Aiuto Onli-

ne o in questo manuale. Leggete A successful start (Un inizio di sicuro successo).  
 Wings Platinum è un software con una struttura modulare, quindi la vostra versione 

potrebbe non includere tutte le funzioni disponibili. 

 Wings Platinum supporta tutti i tipi di hardware per le applicazioni di Show Control 
(controllo della presentazione). 

 

QUESTO NUOVO MANUALE… 
…vi introdurrà nel mondo di Wings Platinum, vi assisterà nell’installazione e, attraverso un 
certo numero di esercitazioni, vi permetterà di acquisire familiarità con tutte le sue carat-

teristiche. Questo manuale, tuttavia, non può sostituire la sensibilità contestuale dell’Aiuto 
Online, il quale contiene un numero considerevolmente maggiore di informazioni. Spesso, 

un manuale stampato non può essere aggiornato come l’Aiuto Online. Quindi, dovete 
sempre far riferimento all’Aiuto Online in caso di dubbi. Spesso, l’Aiuto Online offre una 
maggiore convenienza nella ricerca e nella navigazione, soprattutto attraverso la sensibilità 

contestuale premendo il tasto di funzione F1. In questo manuale in lingua italiana tutte le 
voci che si riferiscono all'Aiuto Online (che è in lingua inglese) saranno indicate con il colo-

re blu e con il carattere in grassetto e sottolineato.  

 
Traduzione a cura di 

Roberto Tibaldi 
Studio fotografico IMMAGINARE 

via Vittorio Emanuele 61 - 12042 BRA (CN)   
tel. e fax 0039 0172412950 

 cell. 0039 3356478298 
info@immaginare.it - www.immaginare.it 

 

 
 
un ringraziamento particolare a Gigi Langella e Fabio Urtatelli per avermi fornito una base 
per questa traduzione; senza il loro prezioso aiuto questa opera non sarebbe stata effet-

tuata. 
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DOCUMENTAZIONE 
Ultima revisione: 19.01.2011. - Versione Wings Platinum: 4.22  
 

Le funzioni menzionate in questo manuale richiedono le seguenti versioni di Firmware del-
le unità di Stumpfl: 

 SC Master 6/16 1.83 

 SC Master 2M/4M/Lite 3.93 

 SC Net Module 1.26 

 SD Event Control 3.91 
 SD Event 2x4 3.93 

 SD 404/402/302/302 Digital 1.83 

 SD 302 CD IR/PC 1.11 
 

Il firmware più recente può essere scaricato dal nostro sito web 
http://www.AVstumpfl.com  alla pagina Service - Download. 

 

CONTATTI  AV  Stumpfl 
Nel caso aveste qualche domanda di cui non riuscite a trovare risposta nella sezione 
d’aiuto, contattateci. Utilizzate la Funzione di Supporto se verificate problemi o errori. 

Wings Platinum può essere aggiornato attraverso la funzione Aggiornamento Software. Se 
avete domande o suggerimenti, potete raggiungerci anche telefonicamente durante la set-

timana dalle 08.00 alle 10.00 del mattino. Siate muniti del numero seriale di sicurezza del-
la vostra chiave. 
 

AV Stumpfl GmbH 
Mitterweg 46 

A-4702 Wallern 
Tel. +43-7249/42811 

Fax. +43-7249/428114 
Email: support@AVstumpfl.com 
Sito: http://www.AVstumpfl.com 

 
Per alcune funzioni lavoriamo con le licenze delle seguenti aziende: 
per le funzioni di distensione del tempo (Timestretching) utilizziamo DIRAC Time 

Strech/Pich Shift Technology in licenza da The DSP Dimension. 
http://www.dspdimension.com 

Developed and © 2005 Stephan M. Bernsee 
Per codifica e decodifica video MPEG e H.264 e per le funzionalità Video-DVD utilizzammo i 
codec di Main Concept Copyright 2003 - 2009 MainConcept AG. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.avstumpfl.com/
mailto:support@AVstumpfl.com
http://www.avstumpfl.com/
http://www.dspdimension.com/
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LICENZE E FUNZIONI 
 
Wings Platinum è un software basato su una struttura modulare ed è disponibile in diffe-

renti versioni che offrono diverse opportunità. Informazioni sulle diverse caratteristiche di 
ciascuna versione possono essere trovate nella tabella delle funzioni nell'Aiuto Online alla 
voce Licenses and Functions. E' sempre possibile un aggiornamento da una versione 

all'altra in qualsiasi momento. 
 

LICENZE 
Wings Platinum è disponibile in diverse versioni di cui trovate una breve descrizione qui di 

seguito: 
 
LICENZE GRATUITE 

 La Licenza Demo di Wings Platinum è gratuita e offre tutte le funzioni per pro-

varlo, però con alcune restrizioni. Sullo schermo vi apparirà sempre una barra che 
riporta la scritta Demo e nessun file media, ad eccezione di video WMV e AVI con 
una durata massima di un minuto, può essere esportato. Una presentazione multi-

display può essere visualizzata solo in Modalità Anteprima e non può essere presen-
tata attraverso un PC slave. I dispositivi non possono essere controllati. Potete veri-

ficare ogni altro limite nell’Aiuto Online sotto Licenses and Functions. La finestra di 
dialogo della licenza Demo vi permette di scegliere la gamma di funzioni delle varie 

versioni (Starter, Advanced, Pro o Multidisplay) che volete provare. 
 Wings Platinum Basic è anch’essa disponibile gratuitamente e offre opzioni inte-

ressanti ai nuovi utenti per creare presentazioni AV in scala completa. Audio, Im-
magini e Video ad una risoluzione standard (PAL/NTSC) possono essere arrangiati 

in ciascuna traccia (1 per ogni media). Per le ulteriori funzioni di questa licenza, fate 
riferimento alla sezione dell'Aiuto. 

 

LICENZE COMPLETE CON CHIAVE DI SICUREZZA 

 Wings Platinum STARTER è una versione completa low cost per principianti, 
contenente tutte le più importanti funzioni base per la creazione di esaurienti 
presentazioni. Audio, Immagini e Video ad una risoluzione standard (PAL/NTSC) 
possono essere arrangiati in 2 tracce per ogni media, consentendo un certo nu-
mero di effetti e modifiche in parallelo di oggetti simili. Per i dettagli esatti delle 
funzioni di questa licenza, fate riferimento alla tabella nell’Aiuto alla voce Licen-
ses and Functions. 

 Wings Platinum ADVANCED è una potente versione completa per utenti esi-
genti e avanzati. In aggiunta a tutte le funzioni base per la preparazione di am-
pie presentazioni, vengono offerte funzioni per il controllo di dispositivi esterni. 
Audio, Immagini e Video ad una risoluzione in HD possono essere arrangiati in 
un numero illimitato di tracce per ottenere spettacolari effetti e montaggi com-
plessi. Per i dettagli esatti delle funzioni di questa licenza, fate riferimento alla 
tabella nell’Aiuto alla voce Licenses and Functions. 

 Wings Platinum PRO è una performante ed estesa versione completa per u-
tenti particolarmente ambiziosi e professionisti. In aggiunta a tutte le funzioni 
della Versione Advanced, sono disponibili effetti sul suono e funzioni avanzate 
per presentazioni professionali, come esportazioni di video in files HD Blu ray-
compatibili. Per i dettagli esatti delle funzioni di questa licenza, fate riferimento 
alla tabella nell’Aiuto alla voce Licenses and Functions. 

 Wings Platinum Multidisplay offre tutte le funzioni della Versione Pro e un 
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supporto multidisplay attraverso computer collegati in rete per un utilizzo pro-
fessionale. La versione permette Display Warp (deformazione) e può essere uti-
lizzata come licenza master (principale) o slave per il computer. Per i dettagli 
esatti delle funzioni di questa licenza, fate riferimento alla tabella nell’Aiuto alla 
voce Licenses and Functions. 

 Wings VIOSO offre agli utenti professionali tutte le funzioni della licenza Multi-
display e, inoltre, la calibrazione VIOSO dell'immagine proiettata. Questa calibra-
zione permette automatici aggiustamenti dell'immagine per la proiezione con 
numerosi proiettori su superfici irregolari, curve o completamente deformate. I 
parametri corretti sono la geometria, la luminosità e le maschere softedge. Co-
me ulteriore opzione è anche possibile la compensazione dell'immagine tramite 
patterns e colori sulla superficie di proiezione. Le chiavi sono disponibili per uno 
o due displays. Per i dettagli esatti delle funzioni di questa licenza, fate riferi-
mento alla tabella nell’Aiuto alla voce Licenses and Functions. 

 

Gli aggiornamenti alle versioni superiori vengono registrate sempre con il codice di si-
curezza della vostra chiave. Leggete anche Copy protection dongle nell’Aiuto. 

 
MODULI OPZIONALI 

 Il Wings Platinum AV Prompter Modul permette operazioni complete sull' 
AV Prompter, che è un software gratuito per Apple Ipod e iPhone per presenta-
zioni con controllo remoto e per la visualizzazione di informazioni sul display dell’ 
iPod contemporaneamente con la presentazione. Fate riferimento anche all’Aiuto 
nella sezione Remotely controlling via iPod and AV Prompter (Controllo remo-
to attraverso iPod e AV Prompter). 

 Il Modulo di SHOW CONTROL di Wings Platinum è stato creato per utenti 
professionisti con elevate esigenze nel campo del controllo della presentazione. 
Esso può esser utilizzato come estensione di una versione completa di Wings 
Platinum. Per i dettagli esatti delle funzioni di questo modulo, fate riferimento 
alla tabella nell’Aiuto alla voce Licenses and Functions. 

 Licenza Aggiuntiva di Wings Platinum è un’alternativa low cost se volete u-
tilizzare Wings Platinum simultaneamente su più computer. Viene fornita con 
una chiave di protezione separata. Quando una licenza aggiuntiva viene utilizza-
ta in una rete di computer, tutte le funzioni della licenza principale riconosciute 
attraverso la rete LAN, sono disponibili. Un’eccezione è rappresentata dalle fun-
zioni della Licenza Multidisplay e dal Modulo di Controllo della Presentazione, 
come tutte le Opzioni di Avvio sotto Opzioni Globali - Start, che vengono richie-
ste per l’operazione automatica. Quando una licenza aggiuntiva è utilizzata sin-
golarmente senza connessione LAN, il salvataggio dei progetti o dei files non è 
possibile (eccetto per CF scheda dati). Per una presentazione, tuttavia, questo 
non ha importanza. Leggete Using additional licences (Utilizzo di licenze ag-
giuntive) nell’Aiuto. 
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REQUISITI MINIMI DI SISTEMA 
 

Tutto ciò che vi serve è un PC con Windows XP o Windows Vista o Windows 7 e 
l’interfaccia multimediale DirectX 9.0 c. secondo le vostre esperienze, Wings Platinum 4 
funziona perfettamente con Windows Vista e Windows 7. Leggete Compatibility with 

Windows Vista (Compatibilità con Windows Vista). 
 

Essenzialmente, la configurazione dipende dal progetto che volete creare in Wings Plati-
num. Per progetti semplici, i requisiti minimi di sistema elencati di seguito sono soddisfa-

centi: 
 Controllo dei dispositivi senza produzione di immagini: 

Processore 1.0 GHz, 512 MB RAM, scheda grafica, scheda audio, lettore DVD, moni-
tor con una risoluzione di 1280 x 1024 x pixel. 

 
 Presentazioni AV con immagini e produzione di immagini con una risoluzione fino a 

1024 x pixel: 
Processore 1.4 GHz, 1024 MB RAM, scheda grafica 3D con 128 MB di memoria gra-

fica e compatibile con Directx9, scheda audio, lettore DVD, monitor con una risolu-
zione di 1280 x 1024 x pixel. 

 

 Presentazioni HDAV con immagini e video SD e produzione di immagini con una ri-
soluzione fino a 1400 pixels: 

Processore 2.5 GHz, 2048 MB RAM, scheda grafica 3D con 256 MB di memoria gra-
fica e compatibile con Directx9, scheda audio, lettore DVD, monitor con una risolu-

zione di 1280 x 1024 x pixel. 
 

 Presentazioni complesse HDAV con immagini e video HD: 
Processore 3.2 GHz o 2.0 GHz con processore dual-core, 3072 MB RAM, scheda gra-

fica 3D con 512MB di memoria grafica e compatibile con Directx9, scheda audio, 
lettore DVD, monitor con una risoluzione di 1280 x 1024 x pixel. 

 
 Presentazioni complesse HDAV multidisplay con immagini e video HD: 

Processori 2.4 GHz quad-core (raccomandati i5 o i7) e Windows 64 bit, 6144 MB 
RAM, scheda grafica 3D con 512MB di memoria grafica e compatibile con Directx9, 

scheda audio, lettore DVD, monitor con una risoluzione di 1280 x 1024 x pixel e ol-
tre. 
 

 
INFO: le informazioni sopra riportare si riferiscono a progetti semplici e non sono garanti-

te per il corretto funzionamento di Wings Platinum. Per le ottimali condizioni di lavoro le 
performance di un computer, devono essere distintamente elevate. 

 
Per la programmazione di presentazioni complesse vi raccomandiamo di utilizzare due mo-
nitor (… desktop esteso). 

 
Consigli con riferimento alle caratteristiche del PC la configurazione più appropriata può la 

trovate nell’Aiuto sotto Optimizing the computer  (Ottimizzazione del Computer). 
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INSTALLARE WINGS PLATINUM 
 
PRIMA INSTALLAZIONE CON CHIAVE DI PROTEZIONE 
 

Queste informazioni si riferiscono solo alla prima installazione della versione completa. Per 
installare la versione base o qualsiasi aggiornamento, si prega di andare avanti a Avvio 

Installazione. 
 
Prima dell’installazione della versione completa qualsiasi altra chiave USB di protezione che 

potrebbe essere inserita, deve essere staccata dal vostro computer. Dopo il completamen-
to, inserite la chiave di protezione in una porta USB. 

 
Nota bene: 

 Se volete installare sia Wings Platinum 2.40 e Wings Platinum 4 su un computer, 
dovete installare prima la versione 2.40, attivare il codice di sicurezza e dopo averlo 

verificato chiudete Wings Platinum 2.40. Solo successivamente potete avviare 
l’installazione di Wings Platinum 4. 

 Dalla versione 4.21 Wings Platinum lavora solamente con le chiavi dei protezione 
USB, dunque l'utilizzo delle chiavi parallele non è più possibile. Tenetelo presente se 

siete in queste condizioni. E' possibile cambiare la vostra chiave parallela con una 
USB inviandola a Stumpfl per la sostituzione. 

 Wings Platinum 4 è sempre installato nella cartella C:\Programmi\AVStumpfl\ 
Wings Platinum 4. Ciò avviene per definizione e non può essere cambiato. 

 Dopo l’avvio di Wings Platinum vi sarà chiesto di digitare il codice di attivazione, che 
trovate nel retro della scatola di Wings Platinum. 

 L’installazione di ulteriori licenze è identica a quella di una versione completa. Solo 

la chiave USB con il codice di protezione è differente. Informazioni sull’utilizzo di ul-
teriori licenze le trovate nell’Aiuto. 

 Le licenze di Wings Platinum 4 Demo, Base e quelle protette da chiavi, possono es-

sere installate e girare in parallelo. Tutti i tipi di versioni sono installate nella stessa 

cartella Wings Platinum 4. È possibile disinstallare le singole versioni. Leggete 
Unistalling Wings Platinum (Disinstallare Wings Platinum).  

 

ATTENZIONE: Wings Platinum richiede Windows XP, Windows Vista o Windows 7 e Di-
rectX 9.0c Novembre 2008 o una versione più aggiornata! Potete trovare Le DirectX 

9.0c nel DVD di Wings Platinum o sul sito della Microsoft. 
Se avete scaricato DirectX 9.0c dal sito, tenete presente che il file istallato necessiterà di 
essere scompattato in una nuova cartella. Quindi troverete DXSETUP.exe nella nuova car-

tella. Fate un doppio clic per avviare il processo di installazione. 
 

Wings Platinum può essere avviato solo dopo una corretta installazione della 
versione richiesta di DirectX 9.0c. 

 
AVVIO DELL'INSTALLAZIONE 
Per l’installazione avete bisogno dei diritti di amministratore del vostro PC. Altrimenti fate rife-

rimento alle informazioni nella sezione Utilizzo di Wings Platinum senza diritti di Am-
ministratore. 

Prima di iniziare l’installazione, chiudete qualsiasi altro programma aperto. 
1. Inserite il DVD di Wings Platinum nel lettore. Se la finestra di dialogo non appare 

automaticamente, cliccate su Start, Cerca in Windows, digitate D:\setup e cliccate 
OK. Se il vostro lettore CD/DVD-ROM non è in D, digitate l’accesso corretto. 
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2. Nel dialogo di benvenuto del DVD sotto Software cliccate Install Wings Plati-
num 4. Quando Windows Vista visualizza un messaggio che dice che si tratta di un 

programma sconosciuto, rispondete Accetta (o Esegui). 
3. Nella prima schermata cliccate Next. Leggete le condizioni della licenza. Se siete 

d’accordo, cliccate su I accept this license agreement e poi Next. Se cliccate 

Annulla, l’installazione fallisce. 
INFO: Se dovesse apparire un messaggio che dice che la versione corretta DirectX 

è mancante, confermatelo e continuate installando la versione Directx richiesta, dal 
DVD di Wings Platinum. Se non avete il DVD, scaricate l’attuale versione DirectX 9 

dal sito Microsoft e prendete nota delle istruzioni di installazione di DirectX. 
4. Sotto Custom Setup (Personalizza) potete scegliere la versione che preferite. Se 

c’è una versione che non volete installare, cliccate  e selezionate Entire fea-

ture will be available (Funzione Completa disponibile) e il simbolo  per la 

deselezione. 
5. Cliccate Install per avviare l’installazione. La progressione può essere monitorata 

nel box di dialogo. Dopo che il completamento viene annunciato, cliccate Finish. 
 

 
INSTALLAZIONE DELLA CHIAVE DI SICUREZZA E ATTIVAZIONE DEI CODICI 
 

Questi passaggi per l’installazione dei driver sono richiesti per l’installazione della versione 
completa e non necessita di essere più ripetuta durante i futuri aggiornamenti. 

1. Avviate Wings Platinum senza che la chiave di protezione collegata con un doppio clic 

sull' icona  sul desktop. 

2. Dopodiché appare un messaggio che dice che la chiave di protezione adatta non po-

trà essere rilevata ed è chiesto se il driver sta per essere installato. Confermate con 
OK, dopo che il driver sarà installato. Con Windows Vista dovreste cliccare Continue. 
Attendete il messaggio "No appropriate dongle could be detected" (“la chiave di 
protezione adatta non potrà essere rilevata” ) e cliccate OK. 

3. Ora inserite la chiave di protezione. Attendete che Windows la rilevi e carichi il driver. 

    Ora avviate Wings Platinum con un doppio clic sull’icona sul desktop . 

4. nel box di dialogo che appare, digitate Enable Code (Attiva Codice) per la vostra 

versione di Wings Platinum. Se avete lo Show Control Module potete digitare anche 
qui il relativo codice. I codici potete trovarli sul retro della confezione di Wings Plati-

num. Successivamente cliccate Accept. 

5. Attendete un istante fino a che appare Wings Platinum e la finestra di Tips & Tricks 
(Trucchi e Astuzie). 

 Ogni volta che il programma viene avviato, vi appariranno brevi suggerimenti per la-

vorare al meglio con Wings Platinum.Cliccate su Prossimo Suggerimento per sfogliare 
tutti i suggerimenti. Se dopo qualche settimana credete di avere familiarità con tutti i 
suggerimenti, potete disattivare la visualizzazione di questa finestra rimuovendo il 

segno di spunta su Display at Start-Up (Visualizza all'avvio). Poi cliccate Chiudi. 

6. Se volete far avviare Wings Platinum in Italiano cliccate nel menu principale su E-

xtras / Options, nella finestra che si apre, sulla sinistra trovate due voci Project 
Options e Global Options con un piccolo +  a sinistra del nome. Click sul + delle 

Global Options e selezionate l'ultima voce in basso User Interface. Nella finestra a 
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sinistra alla voce "language" selezionate Italian. Chiudete la finestra cliccando su 
OK, chiudete Wings e riavviatelo: il programma si aprirà in italiano ! 

 
Ora potete cominciare il vostro primo progetto. Il Progetto a menu guidato vi aiuterà lungo il 
percorso. 

 
UTILIZZO DI WINGS PLATINUM SENZA DIRITTI DI AMMINISTRATORE 

Se volete utilizzare Wings Platinum come utente, per esempio come utente con limitazione 
dei diritti, dovete tenere presente quanto di seguito: 

1. Per la durata dell’installazione, al futuro utente di Wings Platinum devono essere 
concessi i diritti di amministratore. 

2. Poi registratevi come un utente e installate Wings Platinum. 

3. dopo l’installazione togliete di nuovo i diritti di amministratore. 
 

 

SE WINGS PLATINUM NON PARTE … 
 

Se Wings Platinum non parte dopo l’installazione, potrebbero apparire i seguenti messaggi di errore: 
 

NESSUNA CHIAVE DI PROTEZIONE ADATTA PUO’ ESSERE RILEVATA 
Il messaggio Nessuna chiave di protezione può essere rilevata! all’avvio di Wings 

Platinum potrebbe essere dovuta a 4 ragioni: 
1. La chiave di sicurezza non c’è o non è inserita correttamente. 
SOLUZIONE: controllate che sia inserita correttamente. 

2. Avete digitato il codice di attivazione in modo errato. 
SOLUZIONE: digitate nuovamente il codice di attivazione. Il numero seriale e il codice 

di attivazione di Wings Platinum 4 si trovano nel retro della scatola di Wings Plati-
num. 

3. Non avete i diritti di amministratore per il vostro computer. 
SOLUZIONE: configurate Wings Platinum per il vostro utilizzo. Leggete Utilizzo di 

Wings Platinum senza diritti di amministratore. 

4. Il lettore della chiave di protezione non è correttamente installato o è incompatibile 
con il vecchio driver. 

SOLUZIONE: disinstallate tutti i componenti driver e reinstallateli 
1. Rimuovete tutti i dispositivi USB inclusi mouse senza fili che potrebbero essere uti-

lizzati disconnettendo la loro presa USB. Dopo questa operazione potete reinserire 
la presa del mouse di nuovo. 

2. Fate un doppio clic su SSDCleanup.exe, che potete trovare nella cartella del DVD 

di Wings Platinum Software\Sentinel Driver 7.4.0\Cleanup Windows 32 Bit. 
Quando viene utilizzata una versione di Windows 64-bit, fate doppio clic sul file 

SSDCleanupx64.exe nella cartella Cleanup Windows 64 Bit. 

ATTENZIONE: notate che questo strumento rimuove tutti i drivers Sentinella della 

chiave di protezione, quindi potreste dover reinstallare i drivers per qualsiasi altra 
Sentinella della chiave di sicurezza utilizzata sul vostro computer. 

3. Seguite le istruzioni e riavviate il computer, quando vi viene chiesto di farlo. 

4. Successivamente avviate Wings Platinum dopo che il driver può essere reinstallato. 
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LA FINESTRA DEL CODICE DI ATTIVAZIONE CONTINUA A COMPARIRE … 
Il continuo apparire per la digitazione del codice di attivazione durante l’avvio del pro-

gramma, indica un errore nella seconda parte del codice. Questa seconda parte del codice 
attiva la corrispondente licenza, come Starter, Advanced, Pro ecc... 
 

SOLUZIONE: 
1. Verificate la corretta digitazione della seconda parte del codice. Potete trovarlo 

nel retro della confezione di Wings Platinum 4. 
2. Cliccate Accetto e confermate il messaggio successivo cliccando OK. 

3. Riavviate Wings Platinum. 
 

 
 

Se l’avvio di Wings Platinum dovesse essere impossibile nonostante il codice sia stato cor-
rettamente digitato e la finestra di dialogo dovesse continuare ad apparire, chiedete il no-
stro servizio di assistenza per verificare il codice di attivazione. 

 
LA CHIAVE DI PROTEZIONE NON VIENE INIZIALIZZATA 

Il messaggio di errore La chiave di sicurezza non può essere avviata! 
È un’indicazione che il driver non sia stato installato correttamente. 

 
SOLUZIONI: 

 Chiudete Windows e riavviate il vostro computer. Avviate Wings Platinum per aver il 

driver reinstallato. 

 Se dopo ciò Wings Platinum non può essere avviato, procedete come illustrato nella 

sezione Nessuna chiave di protezione può essere rilevata! 

  
ERRORE - d3d9_40.dll non trovato 
Quando Wings Platinum o le presentazioni EXE non partono e appare un messaggio che 

dice che il file d3d9_40.dll non è stato trovato, ciò significa che la versione richiesta Di-
rectX non è installata sul vostro computer. 

 
SOLUZIONE: installate la versione corrente di DirectX per il vostro sistema operativo di 

Windows, quindi DirectX 9.0c November 2008. Potete trovarla sul DVD di Wings Plati-
num o sul sito della Microsoft. 
 

 Se state utilizzando il file directx_nov2008_redist.exe per l’installazione di 
direct, prendete in considerazione quanto di seguito: 

 Create una nuova cartella dove volete sul vostro hard disk e nominatela DX, per e-

sempio. 
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 Fate un doppio clic sul file directx_nov2008_redist.exe e digitate la cartella DX 
precedentemente creata come target per lo spacchettamento. 

 Dopodiché troverete il file DXSETUP.exe nella cartella DX che potete cliccare due 

volte per avviare l'installazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuale operativo - Wings Platinum 4 Pag. 12 

CARATTERISTICHE 
 

Per informazioni sulle funzioni e sulle caratteristiche delle varie versioni, per favore far rife-
rimento alla sezione Licenses and Functions (Licenze e funzioni) nelle sezioni di Aiuto On-

line. Wings Platinum è un software estremamente potente e flessibile di cui andiamo a de-
scrivere le caratteristiche (ci riferiremo d'ora in poi alla versione completa). 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 Vari menu guidati vi assisteranno nell’inizio e nella creazione dei vostri progetti. È pos-

sibile anche un avvio veloce attraverso le funzioni di “Drag & Drop” (Trascina e Rilascia): 
Vedi Project Wizards (Progetto a menu guidato). 

 Per creare il vostro progetto, disponete i files media nella Timeline. Questi possono es-

sere immagini, suoni, video, testi, controllo luce e controllo remoto di comandi o altro. 
Il montaggio di tutti questi oggetti è basato sul concetto uniforme in modo che i pas-
saggi sono identici; questo dovrebbe facilitare il lavoro con Wings Platinum. 

 Una serie di workshops sui vari argomenti delle sezioni vi aiuteranno a capire le diverse 

funzioni di Wings Platinum. 

 La gestione delle finestre flottanti fa sì che l’utilizzo dell’interfaccia possa essere personaliz-

zato a seconda delle preferenze individuali. Le finestre possono essere utilizzate separata-
mente, agganciate l’una all’altra o disposte come a schede. Inoltre le finestre possono es-

sere nascoste automaticamente per una gestione più agevole di progetti complessi o lavo-
rando con monitor piccoli. 

 Contenitore Media e Project Explorer per la gestione di tutti i media e delle risorse, per 

esempio rampe predefinite e effetti visivi. Il Contenitore Media può essere riordinato 
con criteri diversi e offre una vista lightbox (tavolo luminoso), una funzione di ricerca 

per i files mancanti, separazione di files usati e non, ecc. Può essere aperto in più fine-
stre separate così da mostrare il contenuto di varie categorie o cartelle contemporane-

amente. 

 Wings Platinum offre numerosi effetti visivi in tempo reale per un design creativo del 

vostro show, i quali possono essere applicati sia alle immagini, sia ai video, sia ai testi, 
che ai video live/TV. Serviranno pochi click del mouse per creare situazioni animate o 

un effetto "a tendina", ad esempio, attraverso la funzione Alpha Wipe. 

 C’è una funzione mascheratura per il mascheramento trasparente dei contenuti delle 

tracce, per esempio mascheramento di immagini composite. Questo permette anche 
l’animazione delle maschere con il controllo tramite Keyframes e la creazione di effetti 

molto accurati come quello in cui maschera e immagini possono essere gestite indipen-
dentemente. 

 Funzioni di raggruppamento per gli oggetti e per le tracce della timeline. 

 Avete a disposizione marker di posizione per la navigazione nella timeline. I marker posso-

no anche posizionarsi spontaneamente durante il Playback. Marker aggiuntivi, come Stop, 
Pausa, Reset, Jump (salta) etc. sono inoltre disponibili per il controllo del playback. 

 I contenuti sullo schermo possono essere esportati come immagine in qualsiasi dimen-

sione, una caratteristica molto utile per layouts, scopi di documentazione o per appro-
vazione di progetti in corso. 

 La timeline, le tracce, gli oggetti e le forme delle rampe possono essere copiati, incollati 

e duplicati. 
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 Una password permette la protezione di un progetto da eventuali modifiche non auto-
rizzate. Questo significa che anche le tracce e il Pannello di Controllo sono protetti. La 

password è particolarmente importante per le installazioni fisse e la modalità di presen-
tazione. 

 I progetti possono essere salvati come modelli per essere riutilizzati per configurazioni 
ricorrenti. 

 L’aiuto Online è sempre disponibile per rispondere a tutte le vostre domande. È sensibi-

le al contesto, per esempio, quando premete F1 riceverà l’informazione collegata 
all’attività della finestra in corso. 

 Per problemi cui non possiamo rispondere con l’aiuto Online fate riferimento alle Fun-

zioni di Supporto. La descrizione del vostro errore viene inviata dal sistema a Stumpfl 

per l’analisi del problema, in un log file che contiene anche una registrazione degli ultimi 
passaggi del montaggio. 

 Il backup dei dati è una funzione che molti utenti non gradiscono o comunque non uti-

lizzano per negligenza. Con la versione Advanced è molto semplice produrre copie di 

backup del vostro progetto su CD/DVD/ o su dischi esterni rimovibili. 

 Qualsiasi dato dei vostri progetti può essere gestito, per esempio storyboard, testi, regi-

strazioni di meetings ecc. Dal Contenitore Media essi possono essere aperti nel relativo 
editore senza che voi dobbiate cercarli. Quando producete una copia dei dati, anche 

questi dati esterni possono essere salvati insieme.   

 

IMMAGINI 

 È possibile utilizzare e modificare immagini di ogni dimensione. Wings Platinum produce 
immagini adatte alle dimensioni del display di lavoro e per presentazioni a pieno scher-

mo; ciò permette progressioni molto scorrevoli. Per l'output della presentazione (pre-
sentazione in formato EXE, AVI/MPEG video, video DVD ecc) la risoluzione richiesta si 

basa sull’ampiezza dei dati del file originale, per raggiungere così la qualità ottimale. 

 Il colore reale del display è gestito attraverso la valutazione del ICC, il profilo colore dei 

file di immagini e delle apparecchiature di uscita. Un profilo colore ICC, diverso da sRGB, 
contenuto in un file JPEG o TIFF è tenuto in considerazione per la presentazione. Inoltre 

può essere utilizzato anche uno spazio colore molto ampio per display o videoproiettori 
ad alta qualità. 

 Dopo aver scelto la risoluzione delle immagini per la presentazione o per la risoluzione 

del display (basandosi sui file originali) Wings Platinum li elaborerà applicando una ma-

schera di contrasto per assicurare la migliore qualità in uscita. Inoltre è possibile appli-
care anche altri effetti quali, ad esempio, la trasformazione di tutto lo show in bianco e 
nero. 

 La nuova funzione di prova della dissolvenza ad alta risoluzione nel lightbox (tavolo lu-

minoso) del Contenitore Media consente di trovare con facilità la giusta coppia di imma-
gini. 

 Ogni rampa di dissolvenza può essere disegnata indipendentemente e modellata con 

punti aggiuntivi. Inoltre, potete collezionare i vostri gruppi di rampe nel Contenitore 

Media. Qualsiasi rampa, dalla raccolta delle rampe, può essere trasferita a qualche altro 
oggetto o nuovamente modificata, se necessario. 

 Se durante la creazione del vostro show trovate che un’immagine necessiti di essere e-

laborata, potete farlo facilmente applicando un processo non distruttivo delle immagini. 

In questo modo i dati originali rimangono inalterati. Ciò è particolarmente vantaggioso 
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per i formati JPEG, evitando così che il processo di salvataggio possa ripercuotersi nega-
tivamente sulla qualità dei dati originali. 

 In aggiunta a questo, potete aprire e modificare le immagini originali nel vostro pro-
gramma di modifica immagini preferito (es. Photoshop)  dall’interno di Wings Platinum. 

 Effetti visivi dinamici, come Zoom, Movimento, Rotazione e controllo del Colore, per-
mettono movimenti avanzati, un effetto di “foto nella foto” o rotazione spaziale e ribal-

tamento delle immagini. Tutti i parametri possono essere variati dinamicamente attra-
verso i keyframes di controllo. In questo modo si possono creare interessanti effetti 

"panning" o zoomate all'interno di un paesaggio o movimenti panoramici dall'alto in 
basso, come se si effettuassero riprese lungo un grattacielo. 

 La sequenza di immagini contenute nella timeline può essere stampata come una lista, 
in cui le dimensioni delle immagini possono essere selezionate. 

 

VIDEO 

 Sostanzialmente i video possono essere trattati come gli altri file. Il montaggio è fatto in 

tempo reale ed è può essere basato o su dati di visualizzazione ad una risoluzione più 

bassa o sulla risoluzione originale del video. 

 Il nuovo Video Engine con codec di utilizzo separati decide automaticamente quale dei 

codec installati è meglio utilizzare per la visualizzazione dei video. Tutti i codec installati 
sul sistema sono supportati, vale a dire anche Flash e Quicktime o Quicktime Pro, a pat-

to che siano installati. Oltre a MPEG- 1/2, Wings Platinum contiene ora anche il Codec 
H.264 di MainConcept. Inoltre, ora il nuovo Motore Video interno può visualizzare ed 
eseguire dei video intermedi internamente elaborati, senza codec installati, bypassando 

così le impostazioni di Windows per evitare problemi. 

 Taglio accurato dei frames dei video ad alta risoluzione, oltre l' HDTV. 

 Controllo della trasparenza attraverso le maschere per video e video live. I video posso-

no essere mascherati e resi parzialmente trasparenti. Per questo scopo, un canale alpha 
da un file immagine può essere assegnato al video permettendo  la creazione di aree 
semi-trasparenti. 

 Chroma/Luma keying per far diventare trasparenti elementi visivi nei video (effetto blu-

box). Il Chroma keying fa si che alcuni colori in un video siano in trasparenza. In una 
immagine che mostra della gente e oggetti contro uno sfondo monocromatico, questa 
gamma di colore può essere definita come trasparente, permettendo di mostrare la 

gente e gli oggetti indipendentemente, potendoli così combinare con qualsiasi altro tipo 
di sfondo. Ciò è possibile anche per i video live importati. 

 Aggiungete creatività alle vostre dissolvenze definendo una rampa dalla forma persona-
lizzata e salvatela nella raccolta delle Rampe per i prossimi utilizzi. 

 Effetti visivi dinamici, come Zoom, Movimento, Rotazione e controllo del Colore, per-

mettono l’effetto della “immagine nell’immagine” o rotazioni spaziali e ribaltamento dei 
video. Tutti i parametri possono essere cambiati dinamicamente attraverso i keyframes 
di controllo. 

 Un numero infinito di zone all'interno dello schermo può essere “riempito” con  video o 

immagini. Le zone dello schermo possono essere controllate dinamicamente nella loro 
posizione e dimensione. 

 I video originali possono essere ritagliati per l’utilizzo in un progetto. Ciò vi permette di 

scegliere solamente una parte del video o di tagliare i bordi neri, per esempio. 
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 Per assicurare l’alta qualità della riproduzione dei file interlacciati, Wings Platinum con-
tiene elevate caratteristiche per il deinterlacciamento dei file stessi. 

 I video possono essere ridimensionati in ogni dimensione. Questo permette un design 

flessibile e la combinazione di vari media (foto, video, testi ecc) nonché l'output dei 
progetti ad ogni risoluzione. 

 La velocità di riproduzione dei video può essere cambiata per creare effetti di rallenta-

mento o velocizzazione.  

 È stata inclusa un’opzione di avvio asincrono per i video. Questa funzione dà la possibili-
tà ad un video di essere in esecuzione anche se che il Locatoree è stato stoppato da un 

marker di pausa. In questo modo, loghi eventualmente creati, possono sempre rimane-
re animati durante una presentazione, anche se essa è in pausa. 

 Gestione coerente di video MPEG2 e H.264, per esempio modifiche nella timeline, video 
presentazione e output video per diverse applicazioni. Wings Platinum contiene i codec 

di MainConceptTM, una delle migliori aziende sul mercato dei codec. La qualità raggiun-
ge l'HDTV a una risoluzione di 1920x1080 pixels e un data rate fino a 80 Mbits/s. 

 Output di video compatibili Blu-ray per possibili ulteriori processi in programmi esterni. 

 Output di Video-DVD con avvio automatico o menù semplici. 

 Il rendering dei file video è stato distintamente accelerato attraverso l’utilizzo delle 

schede grafiche 3D (superiori di 20 volte se comparate ai software di rendering). 

 L' Output  in formato video WMV è possibile con l'audio multicanale in modalità 5.1 o 7.1. 

 

VIDEO LIVE/TV 

 Un video importato in diretta da una sorgente esterna può essere integrato in una pre-
sentazione, per esempio il segnale da una video camera o di un programma tv. Ciò ri-

chiede una scheda grafica ATI TV “all in wonder” con un integrato sintonizzatore TV o 
una scheda di video con WDM o driver “Video for Windows”. 

 Attraverso video live / tv, i segnali video possono essere aggiunti per comporre imma-
gini proprio come un’immagine o file video normale. 

 Tutti gli effetti visivi sono utilizzabili anche per i video live/TV. 

 

FUNZIONI DI TESTO 

 Gli oggetti di testo permettono integrazioni testuali nelle presentazioni come titoli o eti-

chette. I font possono essere arricchiti con un'ampia gamma di effetti come il contorno 
3D, bordi e riempimenti di vari colori, ombra o forme ad arco. 

 Il testo può essere combinato con tutti i diversi tipi di sfondo. I testi possono essere a-
nimati sia in direzione orizzontale sia in verticale. 

 Tutti i keyframes di controllo, come Movimento, Rotazione e controllo Colore sono utiliz-
zabili anche per i testi. 

 Informazioni scritte per la presentazione in finestra aggiuntive oltre allo schermo. La 

sorgente dei testi può essere un oggetto nella timeline o un file di testo esterno. Il mo-
dulo di controllo della presentazione (Show Control Module) vi permette il controllo della 
visione di queste finestre di testi. 

 Sono inoltre disponibili caselle per scrivere note di commento nella timeline e anche per 

inviare informazioni ad ISEO. 
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 I contenuti delle note di commento possono essere visualizzate in finestre di note du-
rante la presentazione. Vedere Displaying text in notes windows(Visualizzazione dei 
testi nelle finestre delle note). 

 I testi nelle note di commento possono essere salvati come files di testo. 

 

 

GESTIONE DELL'AUDIO 

 È possibile usare file audio di formati diversi all'interno del progetto. La conversione del 

numero di campioni di un suono che sono registrati per secondo (Sampling Rate), la 
profondità del suono o la decompressione di file MP3, sono gestite internamente da 

Wings Platinum durante la riproduzione. 

 Durante la registrazione e il montaggio, Wings Platinum supporta anche formati fino ai  

96 kHz e profondità di suono di 24-bit. 

 La copia di musica da un CD audio viene effettuata velocemente e facilmente senza perdita 

di qualità. In questo contesto è possibile anche selezionare sezioni e copiarle sul proprio 

hard disk. Se richiesto, Wings Platinum cerca anche nel database internet il nome dell'auto-
re e il titolo dei brani del CD assegnando così l'esatto nome del brano al file importato evi-
tando l'inserzione manuale. 

 Aggiungete creatività alle vostre dissolvenze incrociate definendo forme personalizzate 

delle rampe e salvandole nella raccolta delle Rampe nel Contenitore Media per i futuri 
utilizzi. 

 Le caratteristiche di Wings Platinum e l’interfaccia VST vi permettono di incorporare ef-

fetti sonori professionali alle vostre presentazioni. Questi effetti sonori VST (Pluglns) 

permettono ampie manipolazioni delle vostre tracce sonore. Alcuni effetti Pluglns come 
per esempio Equalizzatore, Montaggio Dinamico (Dynamic Editing), Ritardo (Delay) e 
Stereo expander sono già inclusi nella licenza Professional. Ma è certamente possibile 

usare Pluglns compatibile VST di altre ditte. Inoltre il pitch (toni) può essere alterato 
quando gli oggetti audio sono allungati o compressi. 

 Oltre alle funzioni di modifica dei toni (pitchshifting), per esempio cambio toni, espan-
dendo o compressione dell’audio senza cambiamenti di velocità, ci sono anche funzioni 

di timestretching per cambiare la velocità di riproduzione senza alterare i toni. Questo è 
particolarmente interessante per l'audio delle tracce video e per le sequenze delle im-

magini dove la musica è utilizzata per armonizzare i cambi di scena ecc. Questa funzio-
ne richiede la versione Professional. 

 Sono disponibili opzioni per la riproduzione sonora asincrona, per esempio la musica di 

sottofondo o altro suono mentre un presentatore sta parlando, il Supporto Speaker. 

 Il K-System è usato per la gestione del volume e della dinamica, o per il controllo del volu-
me della colonna sonora durante la presentazione. Mixare è ora molto più facile e permette 

di gestire le dinamiche come al cinema in base all’altezza dei soffitti e al fatto che sia il livel-
lo massimo che il livello RMS nell'audio possono essere utilizzati per stimare, controllare e 

gestire l’intensità dei volumi. 

 I file audio possono essere esportati in una grande varietà di formati. Il formato partico-

larmente interessante è il così denominato “ 32 Bit Float” . Ciò significa che i dati sono 
trattati con un’enorme gamma dinamica, che protegge dalla perdita di dati dovuta a 

uno scorretto livello audio e assicura la migliore qualità possibile. 

 La versione Pro di Wings Platinum supporta un suono multi canale con più di 24 canali 
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audio. Una colonna sonora avanzata e installazioni importanti  sono quindi possibili co-
me per esempio Surround Sound o progetti multilingua. 

 Sono supportate schede audio con WDM e ASIO drivers. 

 Suoni multicanali in modalità 5.1 e 7.1 sono supportati in uscita per formati video WMV. 

 Playback  AC3- Streams (Surrond 5.1) è realizzato via S/PDIF. I file wave AC3 possono 

essere posizionati in una traccia audio e prodotti in uscita in formato bit molto accura-
tamente attraverso l'output S/PDIF della scheda audio. Il segnale può essere ricevuto in 

un ricevitore per essere mandato in uscita con suoni multicanale agli altoparlanti. 

 

SHOW CONTROL (CONTROLLO DELLA PRESENTAZIONE) 

 Wings Platinum offre funzioni estese di Show Control (controllo della presentazione) in ab-
binamento con il SC Master e il SC Net System. Moduli per quasi tutti gli strumenti di input 

e output sono disponibili, per esempio interruttori, 0 - 10 Volts, DMX 512, DALI e RS 232. 

 Controllo remoto di Wings Platinum o della scheda CF (SC Master) sono attivabili attra-

verso tastiere, unità di controllo IR-remote o attraverso i comandi RS 232. 

 Potete utilizzare i drivers per il controllo seriale dei dispositivi che attuano comandi di-

rettamente selezionabili dal menù. Potete scaricare i drivers da internet o anche crearli 

voi stessi. 

 Le funzioni di comando (triggers) permettono varie azioni e funzioni premendo i tasti di fun-

zione (F1...) . Queste gamme di controllo della presentazione e di scaricamento file da 
Internet permettono anche l’invio di messaggi quando si sono riscontrate alcune condizioni. 

 

PRESENTAZIONE 

 Sono possibili le presentazioni dei video a schermo intero senza che nessuna finestra 

del computer sia visibile, supportando anche il suono in stereo o audio multicanale fino 
a 24 canali; vengono tenuti in considerazione i profili colore per l’ottimizzazione del co-

lore nelle presentazioni con i videoproiettori. 

 Le presentazioni possono essere realizzate ad una qualità altissima e salvate come pre-

sentazioni EXE per essere avviate in ogni computer di recente costruzione con sistema 
operativo Windows semplicemente con un doppio click del mouse senza che Wings Pla-

tinum sia installato sul PC. Nell’ottica di prevenire ogni abuso delle presentazioni EXE si 
può anche creare una password che sarà richiesta all'avvio per proteggere i dati o inse-

rire una data di scadenza per il file. 

 La riproduzione può essere interrotta automaticamente attraverso i marker di pausa e la 

si può riprendere ripremendo un tasto, per esempio per il Supporto Speaker. La presen-
tazione può continuare sia attraverso la tastiera o il mouse, sia attraverso un controllo 

remoto connesso a una porta seriale del PC. 

 Per mezzo del software “AV Prompter” e l’Apple IPOD Touch o l’iPhone, il supporto  

Speaker ora può essere controllato a distanza. In aggiunta al controllo della riproduzio-
ne possono essere visionate le immagini sul display iPod contemporaneamente alla pre-

sentazione. 

 Sono supportati diversi sistemi di controllo remoto, come il nostro sistema di controllo 

media ISEO, Mackie Control, Tascam US 224 o anche semplici pulsanti. 

 Tutte le azioni programmate nella timeline per luci, accensioni e altri dispositivi sono 

controllate e sincronizzate attraverso le porte dei dispositivi. 
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 La  funzione gruppi misti (mix groups) può essere utilizzata per la dissolvenza sponta-
nea di certi contenuti delle tracce durante la riproduzione; queste possono essere im-

magini, video o suoni. Potete definire certe tracce come un gruppo misto A e altre trac-
ce ancora come gruppo misto B. La riproduzione può essere avviata con il gruppo misto 

A, per esempio, mentre passate spontaneamente al gruppo misto B poco dopo. Questa 
funzione è molto interessante per presentazioni live o in contesti molto complessi. 

 La creazione di DVD include la decodifica MPEG-2  e il menù per il controllo attraverso i 
DVD player e il telecomando TV. 

 L'output dei Video HD Blu-ray compatibili possono essere salvati su dischi Blu-ray attra-
verso programmi esterni di scrittura. 

 Il supporto ad una scheda grafica con doppia uscita permette la presentazione in for-

mato panorama con softedge e dimostrazioni stereo con un solo PC o due videoproiet-
tori. 

 Fino a 4 displays o videoproiettori possono essere gestiti da un solo PC con due schede 

grafiche a doppia uscita. 

 La calibrazione "camera-based" con correzioni sulla geometria, luminosità e colore, co-
me pure l'automatico allineamento tramite le maschere softedge è ora disponibile in 

Wings VIOSO fino a 4 videoproiettori per ogni PC. Questo permette la correzione auto-
matica su superfici irregolari, in muratura o su rocce. Vedi anche Camera-based cali-

bration of multidisplay projections. (calibrazione "Camera-based" nelle proiezioni mul-
tidisplay). 
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PRODUZIONE DELLO SHOW - UNA PANORAMICA 

In generale, sono necessari i seguenti passaggi per produrre una presentazione: 

CREAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO 

  Fare ciò è abbastanza facile e flessibile con il Progetto a menu guidato. Esso vi assiste in 

tutti i passaggi della creazione e dà anche la possibilità di cliccare sulle immagini e trasci-
narle dal vostro browser di immagini e posizionarle direttamente nella presentazione. 

CREAZIONE E IMPORTAZIONE DEI FILE MEDIA 

  Ogni file media che intendete utilizzare nella vostra presentazione deve essere salvato 
come file sull'hard disk del vostro PC. Naturalmente potete creare nuovi file media con 

Wings Platinum. Wings Platinum supporta anche l’audio importato da schede audio o da 
CD, permette di catturare le immagini da scanner e da video camere o importare file video 

in diversi formati. 

MONTAGGIO E SINCRONIZZAZIONE DEGLI OGGETTI  

  Dal Contenitore Media, i files sono posizionati nelle relative tracce della timeline come 

oggetti dove possono essere modificati e sincronizzati. Ogni oggetto può essere modificato 
allo stesso modo, sia esso un’immagine, un suono o un video. Ciò consente un utilizzo 

molto semplice ed intuitivo di Wings Platinum. Ogni elemento che non è immediatamente 
disponibile come file media, come luci o comandi di controllo remoto per ogni altro dispo-
sitivo, sono posizionati comunque come oggetti nella timeline, dove potranno essere modi-

ficato. Ogni passaggio può essere valutato immediatamente attraverso una finestra di an-
teprima sullo schermo o in tempo reale collegandosi ai dispositivi di output (monitor o vi-

deoproiettori). Per una presentazione che è stata progettata esclusivamente in formato di-
gitale, potrete trarre vantaggi dalle nuove caratteristiche offerte dal controllo di trasparen-

za o dagli effetti in tempo reale non distruttivi. Per migliorare il suono potrete anche usare 
effetti sonori per la vostra colonna sonora. 

PRESENTAZIONE 

  Una presentazione digitale AV può essere immediatamente valutata durante la produ-
zione e riprodotta direttamente dalla timeline. Tutto ciò è possibile attraverso l’uso della 

moderna scheda grafica 3D. Finito il lavoro, talvolta potrebbe essere utile fare una copia 
della presentazione nella sua versione definitiva su un file media diverso. Wings Platinum 

permette la realizzazione dei file video in diversi formati, come MPEG-2 o WMV o formati 
per riproduzione in DVD o in TV. Per presentazioni alla massima qualità su un PC recente 
con sistema operativo Windows vi conviene creare output in formato .EXE. 

 

LE MODIFICHE POSSONO ESSERE APPORTATE IN OGNI MOMENTO  

  Fintanto che i dati rimangono nella cartella progetto del vostro hard disk, i progetti sono 
completamente modificabili. Per il salvataggio, Wings Platinum offre diverse funzioni di Ba-

ckup, con l’obiettivo di salvare i dati dei progetti su CD/DVD-ROM o altri dispositivi, per 
esempio hard disk esterni. Questo fa sì che i progetti possano essere ricopiati sull’hard 
disk e successivamente completamente rimodificabili. 
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LA FINESTRA DEL PROGRAMMA 

 
1. Menù principali da “File” a “?” Aiuto 
2. Barra degli strumenti per la modifica degli oggetti 
3. Barra delle funzioni con i pulsanti per le funzioni utilizzate più frequentemente 

4. Barra che mostra il tempo, i pulsanti per l’avvio e il controllo della riproduzione, per 
lo zoom avanti e indietro per espandere e comprimere l’asse del tempo. 

5. Schermo di anteprima per la pre-visualizzazione dell'output, cioè il mix di immagini, 
testi, video, ecc. 

6. Locatore, linea verticale per la visualizzazione grafica della posizione temporale. 
Può muoversi lungo la timeline durante la riproduzione e può essere spostato con il 
mouse mentre la riproduzione è ferma (Stop). L’esatta collocazione del Locatore 

nel tempo è mostrata nella barra del tempo sulla sinistra. 
7. Accatastamento di 4 finestre: Finestra di Anteprima del Contenitore Media che 

mostra il file selezionato (immagini, video, rampe ecc.). Vedere Viewing and liste-

ning  to media files (visualizzazione e ascolto dei files media). Finestra della lista 
dei Tasks che mostra le operazioni di creazione dei files video intermedi e dei dati 

di visualizzazione. Vedi Task list (lista dei Tasks). Finestra dei Messaggi che mo-
stra i messaggi, gli errori e gli avvertimenti. Vedi Messages (messaggi). Finestra 

della Storia dove vengono registrati i passaggi e i processi del sistema. Vedi Di-

splaying log information (mostra le informazioni della storia). 
8. Contenitore Media che contiene tutti i file media utilizzati in un progetto, così come 

qualsiasi altra risorsa disponibile per il progetto stesso. 
9. Possibilità di selezione delle cartelle del Contenitore Media per visualizzare le diver-

se categorie. 
10.  Controllo del livello audio, questa finestra può anche essere utilizzata per il Pan-
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nello di controllo e i commenti. 
11. Timeline con diverse tracce per gli oggetti corrispondenti. Ogni traccia ha una testa 

della traccia sulla sinistra che riporta il tipico simbolo per il corrispondente tipo di 
traccia ed un numero. 

12. Tavola delle proprietà, per verificare e modificare i parametri degli oggetti della ti-

meline selezionati. 
 

BARRA DEGLI STRUMENTI 
 

Wings Platinum mostra due barre degli strumenti con i pulsanti per la selezione delle fun-
zioni e degli strumenti: possono essere trovate nella finestra del programma sotto il menù 
principale e accanto alla timeline. 

 
BARRA DELLE FUNZIONI 

La barra delle funzioni permette la selezione di un numero di diverse funzioni e la si può 
trovare sotto il menù principale.  

 
Notare che l’accessibilità ai pulsanti dipende dalle diverse versioni. 
 

 NUOVO: apre il box di dialogo per la creazione di un nuovo progetto 

APRI PROGETTO: apre il corrispondente box di dialogo 

SALVA: salva il progetto corrente 

 SALVA CON NOME: apre il corrispondente box 

SALVA IL PASSO INDIETRO: salva un passo indietro e disabilita il ritorno indietro 

automatico. 

 ANNULLA: annulla l'ultimo passaggio 

RIPRISTINA: ripristina l’ultimo passaggio annullato 

CREARE I DATI DI VISUALIZZAZIONE: avvia la creazione dei dati di visualizza-

zione per il progetto corrente. Se premete ancora sul pulsante, la creazione dei dati di vi-
sualizzazione è ridotta ai media correntemente mostrati. Leggere inoltre, nella sezione Aiu-

to, Creating display data for media files (Creare dati di visualizzazione per i file media)  

SCHERMO: apre o chiude la visualizzazione dello schermo 

REGISTRA: attiva o disattiva la modalità corrispondente. Leggere nell’Aiuto Using 

external input devices (usare dispositivi input esterni) 

ATTIVA PORTE DEI DEVICE: attiva o disattiva l’accesso per i dispositivi connessi. 

Leggere nell’Aiuto Enabling device ports  

ATTIVA LA RETE: attiva o disattiva la comunicazione attraverso le rete. Leggere U-

sing Additional Licenses and Configuring the presentation network (Utilizzo di Licenze 
addizionali e Configurazione della rete di presentazione). 

TRASFERIMENTO FILE AGLI SLAVES: abilita o disabilita il trasferimento dei dati al 

PC slave (secondo PC) solo per progetti in multidisplay. 

 ATTIVA SCHEDULAZIONE DEI COMANDI: attiva o disattiva la schedulazione dei 

comandi (triggers). Leggere nell’Aiuto anche  Trigger functions  (Funzioni dei comandi). 
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 ATTIVA TUTTI GLI AVVERTIMENTI: attivazione di tutti gli avvertimenti e mes-

saggi di errore. Leggere nell’Aiuto Enabling/disabling all warnings (Attiva/Disattiva tutti 
gli avvertimenti) 

 OPZIONI: apre le opzioni. 

 HELP: Leggete anche Optimum use of the Help topics (uso ottimale dell’Aiuto) 

 INFO SU WINGS PLATINUM: mostra informazioni sul programma, versione, nu-

mero licenza, copyright, etc. 
 

BARRA DEGLI STRUMENTI 
La barra degli strumenti si trova sulla sinistra vicino alla timeline. È una finestra stretta e 

verticale che può essere chiusa o spostata in un'altra posizione. Maggiori informazioni a ri-
guardo più avanti. 
 

ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI 
In relazione alla situazione e al vostro personale stile di lavoro potete attivare gli strumenti 

in diversi modi. Notare che i primi due pulsanti sono reciprocamente esclusivi, per esempio 
può essere attivato o solo Edit (modificare) o solo Pan (panoramica). 

 
ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI ATTRAVERSO IL CLICK DEL MOUSE 
Cliccate su un pulsante per attivare o disattivare lo strumento corrispondente. Lo sfondo 

grigio del pulsante indica che è attivo. 
Se un pulsante ha nell’angolo destro un piccolo triangolo significa che avete possibilità di 

scelta tra diversi modalità di questo strumento. La lista delle opzioni è visualizzata dopo un 
click con il pulsante destro del mouse o tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse 

sullo strumento. 
 
ATTIVAZIONE DEGLI STRUMENTI PREMENDO I TASTI DELLA TASTIERA 

Quasi ogni strumento può essere temporaneamente attivato premendo un tasto di scelta 
rapida sulla tastiera. Vediamo come fare. 

 Tenere premuto il tasto  Edit (fare la Modifica voluta)  lasciare andare il tasto 

 
Mentre tenete premuto il tasto, lo strumento rimane attivato, quando lo rilasciate ritorna 
nella modalità precedentemente selezionata. 

NB:  con questa modalità solo uno strumento alla volta può essere attivato; non è possibi-
le premere più tasti contemporaneamente. 

    Se uno strumento deve attivato permanentemente in un nuovo stato premere il tasto 
due volte (doppio click veloce). 

Informazioni su quali funzioni consentono i vari strumenti e riferimenti a questi tasti pos-
sono essere trovati sia in questa sezione sia nel contesto del menu del pulsante. Una lista 
completa di tutti gli strumenti è altresì disponibile. Cliccare Print list of tools (Stampa Lista 
degli strumenti) nell' Aiuto Online. 
 

IMPOSTAZIONI STANDARD DELLA BARRA DEGLI STRUMENTI 

Tutti gli strumenti possono essere resettati con un click su RESETTA GLI STRUMENTI  
 

MODIFICA NELLA TIMELINE E MODIFICA NELLO SCHERMO 

 MODIFICA OGGETTI NELLA TIMELINE E NELLO SCHERMO: permette la modi-

fica degli oggetti nella timeline e nello schermo. La selezione rapida è attivata premendo S. 
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 MODIFICA OGGETTI NELLA TIMELINE: permette la modifica degli oggetti solo 

nella timeline. La selezione rapida è attivata premendo il tasto T. 
 
Selezione della modalità panoramica per la visualizzazione delle sezioni della 

timeline e dello schermo. 

 STRUMENTO MANO: permette liberi spostamenti dei contenuti dello schermo. La se-

lezione rapida è attivata premendo il tasto P. Premere Shift per bloccare temporaneamen-
te lo spostamento verticale nella timeline. 

 PANNING ORIZZONTALE: permette solo spostamenti orizzontali della sezione vi-
sualizzata della timeline e dello schermo.  

 PANNING VERTICALE: permette solo spostamenti verticali della sezione visualizza-

ta della timeline e dello schermo.  
 

 
 Tutte e tre le modalità permettono anche uno zoom attraverso la rotella del mouse. 

 Quando il contenuto dello schermo è spostato, lo Zoom Automatico è disattivato. 
Leggere anche Enlarging/reducing the screen content (Aumentare/Ridurre il con-
tenuto dello schermo). 

 L’opzione resetta pan/zoom vi dà la possibilità di decidere se le impostazioni 

Pan/Zoom devono essere automaticamente resettate durante la presentazione a 
schermo pieno (F5) o no. 

 Trascinando il bordo della finestra dello schermo potrete estendere o ridurre la di-

mensione dello schermo stesso. 

 Con lo strumento MANO permanentemente attivo lo spostamento verticale può 

essere bloccato spostando la porzione della timeline mentre si tiene premuto il tasto 
Shift. 

 Tenere ben presente che tutte le funzioni di Panning riguardano solo la parte visibi-
le dello schermo di preview, e che quindi non hanno alcuna influenza sulla presen-

tazione stessa. 
 

Selezionando un' area appena creata o modificata di un oggetto, i keyframes 
creati o modificati hanno i seguenti effetti: 

  KEYFRAMES NORMALI: I valori del keyframe appena creato hanno sola-
mente effetto per il punto in cui è posizionato il keyframe stesso. Selezione rapida 

premendo il tasto N (= Normal). 

  KEYFRAMES COSTANTI PER GLI OGGETTI: I valori del keyframe appena 

creato sono anche copiati all’avvio e al termine, quindi applicate all’intero oggetto. 

Selezione rapida premendo il tasto C (= Constant). 

  KEYFRAMES COSTANTI DALL’ INIZIO DELL'OGGETTO: I valori del ke-

yframe appena creato sono copiati anche all’avvio dell'oggetto, quindi applicati 
dall'inizio dell'oggetto fino al nuovo keyframe appena creato. Selezione rapida pre-

mendo il tasto B (= Beginning). 

  KEYFRAMES COSTANTI FINO ALLA FINE DELL’OGGETTO: I valori del 

keyframe appena creato sono copiati anche alla fine dell'oggetto, quindi applicati 
all’oggetto dalla posizione del nuovo keyframe fino alla fine dell’oggetto stesso. Se-

lezione rapida premendo il tasto E (= End). 
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 Facoltativamente questi strumenti possono anche essere utilizzati per i nodi, il 

che può essere un’interessante opportunità per i dati degli oggetti in un progetto show 
control. Sono attivabili selezionando Opzioni - Opzioni Generali - Oggetti 
 
 PROPRIETA’ DI UN KEYFRAME PER IL GRADIENTE e la FORMA DI UNA  CURVA 

  KEYFRAMES LINEARI: il parametro genera una linea composta da rette con 

angoli netti. 
Selezione rapida premendo il tasto I. 

  KEYFRAMES INTERPOLATI: il parametro genera una curva arrotondata (i 
valori sono interpolati). 

Selezione rapida premendo il tasto O. 

  KEYFRAMES DI AFFINAMENTO: il parametro genera una curva che, par-

tendo da una linea orizzontale, scorre dolcemente al prossimo keyframe ed è 

l’ideale per movimenti soft. E' un Keyframe Bezier ed è utilizzato per modifiche raf-
finate degli oggetti. I valori dono indipendenti a destra e a sinistra del keyframe. 
Selezione rapida premendo il tasto Z. 

   KEYFRAMES SIMMETRICI: crea un nodo con proprietà Bezier.  Al contrario 

dei nodi "di affinamento", i valori sono identici in entrambi i lati della tangente. Se-
lezione rapida premendo il tasto U. 

 

  
 I keyframes simmetrici possono essere posizionati solo in oggetti con una traccia di 

controllo separata. In tracce di controllo combinate, selezionando lo strumento Ke-

yframe Simmetrico  automaticamente si crea un keyframe di “Affinamento” . 
 Con i keyframe “di AFFINAMENTO” nelle tracce di controllo combinate è possibile l'in-

serimento di un “fattore intelligente” nella tendina delle proprietà. Con un valore 0 il 
movimento inizia bruscamente e la velocità rimane costante, mentre con un valore 100 

il movimenti inizia molto lentamente mentre la velocità accelera marcatamente.  
 I nodi Bezier non hanno effetti in quanto tali se le loro bande sono connesse ad adia-

centi Keyframes Interpolati. Dettagli ed esempi per gli usi dei diversi tipi di keyframes o 
dei nodi potete trovarli nella sezione Aiuto sotto Shaping ramps (Formazione rampe). 

 
SELEZIONE MODALITA’ COMPRESSIONE/ESTENSIONE DEGLI OGGETTI 

  SPOSTAMENTO DISSOLVENZE: la dissolvenza degli oggetti può essere spo-

stata all’inizio o alla fine degli oggetti. La durata della dissolvenza non cambia. Sele-

zione rapida premendo il tasto A. 

  ALLUNGA LE DISSOLVENZE: cambia la durata della dissolvenza diminuendo-

la o aumentandola all’inizio o alla fine degli oggetti. La durata dell'oggetto a piena 
intensità non cambia. Selezione rapida premendo il tasto D. 

  DEFORMA GLI OGGETTI: il contenuto degli oggetti e la forma delle rampe 

può essere allungata o compressa quando gli oggetti vengono estesi o accorciati. 
Selezione rapida premendo il tasto W. 

 Per gli oggetti audio, la modifica del tempo del suono (time stretching) è ap-
plicabile  solo quando è installata la versione Pro o Multidisplay. 
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MODALITA’ DI SPOSTAMENTO DEGLI OGGETTI NELLO SCHERMO 

  SPOSTAMENTI NON LIMITATI: permette lo spostamento di tutte le icone  
(timeline, schermo e griglia di deformazione) in ogni direzione. Selezione rapida 

premendo il tasto F. 

  SPOSTAMENTI SOLO ORIZZONTALI: permette lo spostamento SOLO oriz-
zontale delle icone. Selezione rapida premendo il tasto H. 

   SPOSTAMENTI SOLO VERTICALI: permette lo spostamento SOLO verticale 
delle icone. Selezione rapida premendo il tasto V. 

   SPOSTA GLI OGGETTI SEGUENTI: attiva o disattiva questa modalità. Sele-
zione rapida premendo il tasto Q. Vedere la sezione Shifting following objects a-

long (spostamento degli oggetti successivi) nell'Aiuto. 

  AGGANCIA AGLI OGGETTI: attiva o disattiva la modalità “magnetica” del Lo-
catore. Selezione rapida premendo il tasto L. Vedere la sezione Snapping Locator 

to objets  (Aggancia il Locatore agli oggetti) nell’Aiuto . 
 

 

 Tutti gli strumenti possono essere resettati cliccando   

 
 Wings Platinum salva la corrente impostazione della barra degli strumenti quando si 

chiude il programma, dunque la nuova configurazione viene mantenuta alla riaper-
tura. 

 La barra degli strumenti può essere sganciata e spostata in un'altra posizione o 

combinata con altre finestre. Vedere anche nell’Help Customizing the program 

window (Personalizzazione dell'interfaccia utente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manuale operativo - Wings Platinum 4 Pag. 26 

UN INIZIO DI SICURO SUCCESSO 
 

INTRODUZIONE 
 
IL CONCETTO DI WINGS PLATINUM 
 

Wings Platinum è un software per la produzione di presentazioni AV multimediali che virtual-
mente può contenere ogni tipo di media e di controllo della presentazione. La prima versione 
di Wings Platinum è stata rilasciata nel Dicembre 2001 ed è stata da all 

ora considerevolmente avanzata. Nella sua evoluzione, sono stati essenzialmente perseguiti 
due obiettivi: 

  Integrazione dei media basata su un’architettura software moderna che permette 
l’integrazione di tutte le applicazioni presenti e future. 

 Operazioni semplici ed intuitive attraverso un’interfaccia grafica moderna insieme ad un 

editing media-oriented, che includa sempre nuove e comode funzioni. 

 

L' attuale versione di Wings Platinum 4 ha un’enorme gamma di funzioni ed è estremamente 

potente. Non vi saranno molti utenti in grado di sfruttare appieno tutte le funzioni disponibili, 
che vanno dalle semplici presentazioni delle immagini delle vacanze ad applicazioni di Show 

controllo , dalle presentazioni standard in AV con importanti colonne sonore multicanale, a 
presentazioni Multidisplay senza soluzione di continuità ben al di là dello standard HDTV. Ciò è 

da sottolineare soprattutto se si pensa che Wings Platinum è un prodotto di successo sia per 
la produzione che per la presentazione. Potrete utilizzarlo anche solo per produrre radio ascolti, 
video e filmati per DVD in alta qualità. 

 
 

 
Nell’ottica di combinare elevate prestazioni e una flessibile integrazione dei media con semplici 

operazioni, abbiamo sviluppato una completa e nuova interfaccia utente che ha una serie di 
funzioni più pratiche che potrete scoprire man mano progredendo nell'utilizzo. 
Al centro del concetto operativo ci sono gli oggetti che rappresentano un file media, per e-

sempio elementi musicali, immagini o video. Qualche oggetto potrebbe rappresentare una 
certa funzione, come luci progressive per luci spot, comandi di scambio o markers di naviga-

zione.  
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Tutti questi oggetti sono sistemati in un'unica timeline. 

La timeline è la finestra principale che contiene le tracce che mostra la linea del tempo da 
sinistra a destra. In una traccia i differenti oggetti sono posizionati nell'ordine cronologico 

richiesto. Il posizionamento di questi oggetti è basato su un concetto uniforme per tutti i 
media il che significa che tutti i passaggi di modifica saranno identici, dove possibile. 
 

Questo dovrebbe facilitare di molto il lavoro con Wings Platinum. Qualsiasi modifica non è 
mai distruttiva, tutti i file media rimangono invariati sull’hard disk e i passaggi di modifica 

possono essere cancellati o variati. 
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UTILIZZO OTTIMALE DEI FILE DI AIUTO 
 
Nello scartare Wings Platinum avrete notato una cosa: non c’è un manuale completo. E c'è 
una buona ragione per questo. Acquistando Wings Platinum avete scelto un software ul-

tramoderno costantemente testato e aggiornato.  
 
Anche solo dopo il primo aggiornamento è possibile consultare la documentazione prece-

dente, ma potreste provare, invano, a trovare qualche informazione su una particolare se-
zione o ancora peggio, potreste trovare informazioni false con conseguenze frustranti 

sull’utilizzo … una cosa che preferiamo evitare. Questo è il motivo per cui abbiamo svilup-
pato un sistema specifico di utilizzo delle sezioni di Aiuto che può essere facilmente ag-

giornato e che vi aiuterà a trovare le informazioni corrette comodamente e velocemente. 
 
SELEZIONE DELLA GIUSTA VERSIONE DELL'AIUTO 

Wings Platinum è un software estremamente versatile e potente. Per questo abbiamo cre-
ato un numero di Aiuti a differenti livelli che possano incontrare i bisogni dei diversi gruppi 

di utenti. Dovete iniziare selezionando l’Aiuto a seconda delle vostre attuali aspettative e 
bisogni. 

1. Nel menù principale cliccare “?” e scegliere “Seleziona Aiuto” l’opzione successiva 

vi mostrerà una lista di aiuti da scegliere. 
2. Scegliere l’aiuto che più si avvicina al vostro bisogno. 

3. Cliccare su OK. Quando richiamate la sezione Aiuto, l’aiuto corrispondente viene 
automaticamente preselezionato. 

 

 Quando aggiornate Wings Platinum via internet, l’aiuto “Tutte le informazioni” 
viene aggiornato. 

Questo aiuto contiene una serie di informazioni per utenti avanzati e professionisti. Po-
trebbe essere una buona idea scaricare la vostra versione  preferita di aiuti separatamente 
e copiarla nella cartella ...\Wings Platinum4\Help\English. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Manuale operativo - Wings Platinum 4 Pag. 29 

ALLA SCOPERTA DEL SISTEMA D’AIUTO 

1. Cliccare sul pulsante  nella barra delle funzioni sotto il menù principale. La fine-

stra di aiuto si aprirà.  
 

 
 
2. Nella finestra di sinistra troverete una lista di argomenti selezionabili e a destra i 

contenuti degli argomenti. Il simbolo del libricino è un’indicazione che ci sono più 

sottosezioni. Un doppio click sul libricino farà apparire tutte le sottosezioni. 
3. Cliccare la sezione “Show Production - Overview”. Questa sezione fornisce informa-

zioni sui passaggi essenziali per creare una presentazione. 
4. Quando una parola appare in blu o in rosa, c’è una sezione d’aiuto che può essere 

visualizzata cliccandovi sopra direttamente. Nel secondo paragrafo cliccare links to 

these topic (collegamenti a questa sezione) e successivamente il collegamento ver-
rà visualizzato. Allo stesso modo, questo simbolo  segnala che sono disponibili in-

formazioni aggiuntive. 
5. Cliccare il collegamento Copying audio samples from audio CD (copia file audio da 

CD). Oltre ad ulteriori informazioni potrete anche avere suggerimenti su come pro-
cedere. 
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6. Per ora non procedete come spiegato per la copia del file audio, ma scorrete la pa-
gina fino alla fine delle istruzioni utilizzando la barra di scorrimento a destra della 

finestra o attraverso la rotella del mouse. Alla fine della pagina cliccate edit objects 

(modifica oggetti). 
7. All'interno di queste istruzioni per modificare gli oggetti, avrete anche la possibilità 

di recuperare molte ulteriori informazioni. Nel secondo paragrafo cliccare su Display 

info line (visualizza linea informazioni) ; potrete così vedere dove è posizionata la 

linea delle informazioni dell'oggetto. Cliccare di nuovo nella finestra piccola per 
chiuderla. Il piccolo simbolo  indica dunque che il link si riferisce ad una finestra 

pop-up. In questo modo potrete cercare tutte le informazioni contenute nell’intera 
finestra. Se facendo ciò più volte vi siete spostati su diverse sezioni dell'Help, clic-
cando Back (precedente) sulla barra, tornerete indietro. 

8. Se state cercando di trovare le funzioni di aiuto nel manuale, attraverso il simbolo 
del libricino potete accedere alla sezione A successfull Start - Introduction -

Optimum utilization of the Help file (Un inizio di successo - Introduzione - Utilizzo 
ottimale dei file d’aiuto). 

 
RICERCA DI INFORMAZIONI SPECIFICHE 
Sicuramente qualche volta avrete avuto bisogno di cercare informazioni specifiche per po-

ter andare avanti. È selezionabile un aiuto contestuale in molte parti del programma. Pre-
mete il tasto F1 e la sezione corrispondente verrà automaticamente visualizzata. Se tutta-

via appare la sezione Finestra di programma (the program Windows), potete utilizzare i 
collegamenti, l’indice e la funzione di ricerca per trovare le informazioni di cui necessitate. 
 

INDICE 
Cercare attraverso l’indice è la via più rapida. L’indice è ben strutturato e permette la selezione 

di sezioni particolari. 
1. In alto a sinistra nella finestra stretta, cliccare Index (Indice). Scrivere la parola Printer 

(Stampante). Durante la digitazione per cercare il termine, potrete notare che la lista 
dell’indice è aggiornata con ogni lettera inserita così che potrete evitare di completare il 
termine. 

2. Sotto Print (Stampa)  troverete un ulteriore numero di sezioni. Un doppio click farà apparire 
le sezioni richieste. 

 
FUNZIONI DI RICERCA 

Quando l’indice non fornisce le informazioni richieste potete avviare una ricerca per tutto il te-
sto completo. 
1. Cliccare  Search (Cerca). Digitare la parola Playback (riproduzione), cliccare sulla lista 

degli argomenti e premere invio sulla tastiera. 
2. Tutti gli argomenti contenenti la parola richiesta verranno visualizzati. Un doppio click sul-

la sezione Start/Stop playback ... e le informazioni richieste appariranno. 
3. Anche i segnalibri possono essere posizionati facilmente. Cliccare su Favorites (Preferiti) 

e Add to (Aggiungi ). In questo modo potete creare una lista personalizzata di sezioni che 

vi daranno facile accesso alle informazioni da voi richieste. 
 Potete constatare che con questa modalità è davvero facile trovare le informazioni a voi 

necessarie. Ad essere onesti, non pensate che sia molto più rapido e più conveniente che sfo-
gliare 1200 pagine stampate ? Qui avete soltanto un leggero manuale introduttivo … 

 
OTTENERE  INFORMAZIONI  SPECIFICHE RELATIVE AL CONTESTO 
Le informazioni possono essere ottenute anche in alcune situazioni, per esempio seguendo le fi-

nestre di dialogo corrispondenti. L’Aiuto di Wings Platinum vi offre le seguenti modalità per fare 
ciò: 
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 Premendo F1 vi apparirà automaticamente la sezione d’aiuto corrispondente alla casella di 

dialogo contestuale. Se non è così, dovreste comunque accedere ad un elenco di indici 
che vi faranno trovare le  informazioni necessarie in maniera più rapida. 

 Quando un messaggio d’errore viene visualizzato, la finestra di dialogo spesso ha un pul-
sante di aiuto “?” che permette di ottenere molte informazioni o cercare soluzioni specifi-

che. 
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PRODURRE UNA PRESENTAZIONE DIGITALE AV 
 
QUALI PASSAGGI SONO NECESSARI PER PRODURRE UNA PRESENTAZIONE DIGITALE AV? 

 

Wings Platinum è uno strumento estremamente flessibile che permette un approccio alta-
mente creativo nella produzione di una presentazione digitale AV. Potete combinare im-
magini ad alta risoluzione con video o animazioni, cambiare la trasparenza e il controllo di-

namico delle immagini nella presentazione sia in termini di dimensione che di posizione. 
Virtualmente non ci sono limiti alle dimensioni delle immagini. Sulla base del file originale, 

Wings Platinum crea dati di visualizzazione a bassa risoluzione per visualizzare immagini o 
video nell'interfaccia utente o nello schermo di preview. Ciò è realizzato ad alta qualità 

grazie al rendering hardware della scheda grafica 3D. Per progetti molto complessi, o se 
non è disponibile un computer abbastanza potente, la visualizzazione può essere basata su 
una bassa risoluzione dei dati che consente una rapida modifica in tempo reale anche in 

questi casi. 
 

La dimensione e la qualità della presentazione può essere scelta arbitrariamente in accor-
do con l’applicazione. Un computer adeguato permette una qualità di presentazione im-

mediata a schermo intero o su videoproiettore senza che ulteriori file vengano generati. 
Wings Platinum tuttavia, supporta anche l’esportazione di file EXE per immagini ad alta ri-
soluzione e video in formato AVI, WMV, MPEG o H.264 o anche creazioni di video DVD. 

Combinato con un sistema di computer collegati in rete, Wings Platinum può anche essere 
trasformato in un sistema scalabile di presentazione che attraverso una visualizzazione 

multipla permette una qualità che attualmente può superare anche di molto gli standard 
HDTV. Ogni computer può fornire segnali in uscita fino a quattro videoproiettori, che signi-
fica che molte immagini che si sovrappongono possono essere trasformati in aree di pre-

sentazione di dimensioni senza limiti, senza soluzione di continuità e di qualità senza pre-
cedenti (sistema multidisplay). 

In linea di massima, i passaggi necessari per produrre una presentazione sono sempre gli 
stessi. Presentazioni complesse richiedono almeno la licenza di Wings Platinum Advanced 

o superiore. 
 
UTILIZZO DI WINGS PLATINUM PER PRODURRE UNA PRESENTAZIONE 

In Wings Platinum, una presentazione AV è prodotta attraverso files media. Questo signifi-
ca che potente includere immagini, video, animazioni e musica come desiderate e il risul-

tato del vostro lavoro può essere immediatamente visualizzato. Potrebbe essere d’aiuto i-
niziare pensando in anticipo al concetto della presentazione e al tema centrale del vostro 

progetto. Ma anche mentre state lavorando alla presentazione Wings Platinum vi darà la 
massima libertà di cambiare e di migliorare. 
 

I passaggi che vi forniremo di seguito nel dettaglio in questa sessione, sono necessari per 
produrre una presentazione AV: 

 
CREAZIONE DI UN PROGETTO: il modo più rapido e più semplice per creare un proget-
to è utilizzare il Progetto a menu guidato (Project Wizard). Sarete assistiti nella prepara-

zione e nella messa a punto delle informazioni più importanti per il dispositivo e per la 
configurazione del software. 

 
"CATTURA" DEI  FILES MEDIA: scansionate le vostre slides o le vostre foto e salvate 

musica e suoni sul vostro hard disk. Wings Platinum vi aiuterà a farlo in diversi modi. Op-
pure potete copiare le foto già esistenti, i video e i file audio nel vostro hard disk e impor-
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tarli nel Contenitore Media. Si può iniziare con pochi file. In qualsiasi momento è infatti 
possibile aggiungere senza problemi gli altri file successivamente. Un’elevata quantità di 

media possono essere ordinatamente organizzati nelle cartelle e sottocartelle del Conteni-
tore Media. 
 

ORGANIZZAZIONE DI IMMAGINI, VIDEO E SUONI: trascinate le immagini, i video e 
i brani musicali corrispondenti dal Contenitore Media nella corrispondente traccia della ti-

meline. Tutti gli oggetti risultanti possono essere modificati, spostati, dissolti o tagliati allo 
stesso modo; ciò significa che imparare a modificare i file media diventa abbastanza facile. 

Ogni passaggio di modifica è immediatamente visibile nella schermata mentre avviate la 
riproduzione dell'oggetto. 
 

PRESENTAZIONE: la presentazione diretta dalla timeline allo schermo alla piena risolu-
zione è possibile in qualsiasi momento. La presentazione attraverso un file media in uscita, 

come una presentazione EXE o un file video, necessita di essere creato solamente in certe 
circostanze, per esempio quando volete passare la presentazione a qualcun altro o quando 

è molto complessa. Nessun problema se richiedete un’alta qualità di risoluzione per la pre-
sentazione finale o una bassa risoluzione per la visione su internet: entrambe sono prodot-
te con pochi click del mouse, anche se il tempo di rendering è ovviamente molto più lungo 

per la presentazione finale ad alta qualità di risoluzione. 
 

Il risultato della presentazione può essere direttamente eseguito o, nel caso di video, an-
che riprodotta nella timeline in Wings Platinum. Ma possono essere utilizzati anche altri ri-
produttori come Windows Media Player, per esempio. I dispositivi di output possono esse-

re monitor, LCD o Plasma e, certamente, anche videoproiettori. 
 

 

INZIO VELOCE CON TRASCINA E RILASCIA (DRAG & DROP) 
 
Chi si aspetta di vedere risultati velocemente dovrebbero provare “una partenza veloce" 

attraverso "Trascina e rilascia" (drag and drop). I file media come immagini, musica e vi-
deo possono essere trascinati da Window Explorer o da un browser di immagini, e rilascia-
te in Wings Platinum per essere immediatamente inserite nella presentazione. 

 
Vi mostreremo un esempio per la creazione di un semplice slide-show: 

 

1. Aprite Wings Platinum (potreste dover chiudere qualche box di dialogo dell'Help 

che potrebbe essere apparso) 

2. Ora aprite Window Explorer o il vostro browser di immagini e trascinate la prima 
immagine nello spazio nero vuoto più ampio che si trova nella finestra di Wings 

Platinum 4. Se le vostre immagini non sono visualizzabili nella cartella di Explorer, 
cliccate sul Visualizza (Views) e selezionate miniature (Thumbnails) - su XP o 

Icone Grandi (Large Icones) - su Vista o Windows 7. 

3. Di seguito apparirà un box per la creazione dello slide show. Vi sono offerte diver-
se opzioni per aggiungere immagini. Usate il metodo trascina e rilascia (drag & 
drop) e trascinate le vostre foto nel campo (A) nell’ordine che desiderate per farle 
scorrere nella presentazione. Il Contenitore Media di Wings Platinum vi mostrerà 

le foto aggiunte (C). Il numero di immagini aggiunte è visualizzato nel box vi-
cino al numero delle immagini (B).  
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4. Dopo avere aggiunto tutte le immagini richieste potete definire qualche altra ca-
ratteristica per la vostra presentazione. Le impostazioni predefinite sono adatte 
per una presentazione che si avvia automaticamente. Il valore preimpostato per il 

tempo di visualizzazione delle immagini è di 5 secondi, quello per la dissolvenza è 
di 1 secondi (D). Questi valori possono essere modificati a seconda delle vostre 

preferenze. 
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Un suggerimento ulteriore: per la riproduzione potete anche scegliere il tasto in-
vio (Enter) per avanzare alla prossima immagine. Questo permette di determinare, 

per tutta la durata della presentazione, il momento in cui la slide cambia. In questo 
caso Wizard posiziona delle pause all’inizio di ogni immagine. Il tempo di visualizza-

zione deve essere mantenuto abbastanza breve, per esempio 2 secondi; questo è 
considerato un tempo minimo. 
 

5. Ora cliccate su Fine (Finish) per vedere tutte le immagini posizionate nella timeli-
ne in una sequenza (E). Se le immagini o l’icona dell’immagine non sono subito 

visibili, le visualizzazioni dei dati sono completate automaticamente in background. 

Cliccare  nel box di visualizzazione (F) per cambiare il Contenitore media 

nella Vista tavolo luminoso (lightbox). Ciò può essere d’aiuto se avete bisogno 
di ordinare e cercare le immagini più avanti. 
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6. Quando avviate la riproduzione premendo la barra dello spazio, il Locatore (H) i-

nizia a muoversi attraverso le immagini e le dissolvenze appaiono nella schermo 
di preview (G). Stoppate la riproduzione premendo il tasto Esc. Il Locatore indica 
la posizione temporale corrente della presentazione. In modalità Stop della timeli-

ne potete trascinare il Locatore e muoverlo. Provate a trascinarlo nell’area vuota 
delle tracce (H), dove non ci sono oggetti dietro il pointer del mouse. 
Consiglio: premete il tasto Home (è a destra della tastiera ed è a volte rappre-
sentato da una freccia obliqua rivolta in alto a sinistra) per far fare un salto del 

Locatore al primo oggetto. 

7. La modalità a schermo intero alla qualità massima si avvia premendo F5. 
L’immagine  è visualizzata a schermo intero e Wings Platinum passa in modalità di 

Pausa. Quando premete Invio, la riproduzione parte. Se premete Esc la riprodu-
zione si interrompe. La modalità a schermo intero viene mantenuta. Premete Esc 

una seconda volta per vedere riapparire l’interfaccia di lavoro. 

8. Ogni immagine che non vi piace può essere sostituita con un’altra. Basta solo tra-

scinare una nuova immagine su quella da sostituire da Explorer o dal Contenitore 
Media nella timeline e l’immagine che volete sarà sostituita. Nell’illustrazione di 
seguito l'immagine del palazzo sarà rimpiazzata dall'immagine della Porta di Bran-

deburgo. 

NB: se il Contenitore Media è in modalità  elenco di Visualizzazione, avete biso-

gno di associare le immagini al simbolo. L’associazione è molto più semplice se 

cambiate la modalità di visualizzazione con  in Vista Tavolo luminoso.  
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9. Creare la colonna sonora è altrettanto semplice. Cliccate una parte di spazio vuo-
to nella timeline e premete sulla tastiera il tasto Home. Il Locatore tornerà indie-

tro fino all’inizio.   

10.  In Explorer trovate un file audio in formato wave o MP3; trascinatelo nella timeli-

ne al di sotto della traccia immagine. Posizionatelo il più vicino possibile al Locato-
re cosicché la musica inizi quando la prima immagine inizia a prendere forma 
(dissolve in entrata). In questo modo viene automaticamente creata una traccia 

audio contenente della musica che può essere immediatamente riprodotta.  
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11. Se posizionate il Locatore in una posizione prima dell'inizio del file audio, la musi-
ca e l’inizio della riproduzione delle immagini avverranno in contemporanea. 

12. Non dimenticate di salvare il vostro slide show. Vi verrà chiesto di farlo quando si 

esce da Wings Platinum. Un file di un progetto di Wings Platinum richiede solo 
poco spazio. Non contiene nessun file media ma solo riferimenti ai files media 

stessi. 
 

Informazioni su come creare nuovi file media, come copiare musica da un cd audio, 
modificare oggetti, cambiare i tempi di dissolvenza o creare effettivi di movimento, 
possono essere trovate più avanti in un numerosi di workshop. Vi saranno anche for-

nite informazioni relative ai concetti base di Wings Platinum.   
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CREAZIONE DI UN PROGETTO PER UNA PRESENTAZIONE DIGITALE AV 
 

Di seguito troverete indicazioni su come creare un nuovo progetto per una presentazione 
in formato digitale AV attraverso il Menu guidato. Iniziamo con una panoramica generale: 

 Vengono create una Cartella Progetto e le sottocartelle Audio, Foto, e Video 

nell’hard disk per contenere tutti i vostri files del progetto usati per la produzione. 

 Wings Platinum viene configurato per le vostre presentazioni, per esempio il Menu 
guidato vi chiede informazioni sul formato o sul numero delle tracce con le quali vole-

te lavorare. 

Passo dopo passo, il Progetto a Menu guidato vi aiuterà nell’avvio del vostro progetto. È 

importante costruire una solida base per il vostro progetto. Cambiamenti nelle impostazio-
ni possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche più avanti. Inizieremo con un 
progetto molto semplice. 

 

 Questo esercizio si riferisce alla versione completa (Pro). Tuttavia, con la licenza 
Basic o la Demo molti dei comandi sono ripetibili. Informazioni circa eventuali restrizioni 

potete trovarle nella sezione Aiuto alla voce General – Licenses and functions (Generale - 
Licenze e funzioni).   
 
COME CREARE UN PROGETTO 
1. Avviate Wings Platinum. Se ciò fosse già stato fatto, cliccare su File - Nuovo nel me-

nù principale. 
2. Nella finestra di dialogo selezionare Progetto a Menu Guidato a sinistra nella 

schermata. 
3. Dalla lista visualizzata, selezionare Creazione di un nuovo progetto AV e cliccate 

su OK. 
 
NOME DEL PROGETTO 

1. Selezionate Creare nuovo progetto in una cartella scelta per determinare dove 
devono essere salvati i files. 

2. Scrivete il nome richiesto sotto Nome Progetto, per esempio “Esercizio 1”. 

3. Cliccate su  per accedere al vostro Hard Disk e aprite la directory dove vole-

te creare la nuova cartella del progetto. Ora cliccate su Crea nuova cartella e digita-
te il nome, per esempio, Esercizi. Infine cliccate OK. 

4. Sotto Commento potete aggiungere le vostre note, ad esempio, Prima Lezione di 
Wings Platinum. 

5. Cliccate Avanti. Verrà ora creato il file del progetto nella cartella specifica indicata. 
 

 Se volete salvare tutti i progetti nella stessa posizione, potete impostare una 
cartella standard sotto Opzioni. Tuttavia questo vi servirà più avanti. 
 

SCHERMO 
Qui potete impostare alcune caratteristiche dello schermo usato per la visualizzazione della 
vostra presentazione. 

1. Impostate il Rapporto di proporzione dello schermo che volete utilizzare per la vo-
stra presentazione. Può essere utile scegliere le stesse proporzioni delle vostre imma-

gini. Le impostazioni possono essere modificate anche successivamente attraverso le 
Proprietà dello Schermo. 

2. Le impostazioni dello schermo possono essere lasciate anche così come sono. I 

dati di visualizzazione delle immagini vengono adattati automaticamente in accordo al-
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la risoluzione del vostro monitor. Naturalmente sono possibili modifiche successive per 
eventuali presentazioni attraverso videoproiettore. 

3. Cliccate Avanti due volte. Presumibilmente non vorrete utilizzare proiettori per diapo-
sitive. 

 

VIDEO 
Le opzioni successive si riferiscono alla riproduzione video: 

1. Per video in Alta Definizione (HD), se avete un’elevata capienza nel vostro hard disk, 
potete selezionare il box vicino a Crea dati di visualizzazione con alta risoluzio-

ne addizionale per video HD. In questi casi l’anteprima sarà prossima alla qualità 
della presentazione effettiva. 

2. Il secondo segno di spunta su Crea e usa dati video intermedi deve essere sicu-

ramente lasciato, specialmente quando sono usati AVCHD. 
3. Cliccate su Avanti. 

 
 

CONTENITORE MODELLI 
Questa finestra di dialogo vi permette di selezionare un modello di progetto che potrete u-
tilizzare come base per importare nel Contenitore Media vari componenti nel nuovo pro-

getto. In questo modo potete utilizzare le rampe e gli effetti come modelli per nuove pre-
sentazioni. 

1. Ponete un segno di spunta vicino a Aggiungi componenti della Libreria dei 
Media dai seguenti modelli di progetto. 

2. Il modello preselezionato Default Pools contiene alcune rampe e comandi di con-

trollo per gli effetti. Se volete importare le rampe da differenti modelli di progetto, 
evidenziate il corrispondente modello cliccandovi su. 

3. Cliccate Avanti. 
 

CONTENITORE MEDIA 
1. Selezionate i componenti che volete inserire. Senza la selezione precedente di un 

modello dovreste lasciare i segni di spunta per le tracce di controllo e le rampe. 

2. Cliccate Avanti. 
 

TRACCE DELLA TIMELINE 
1. Qui potete digitare il numero di tracce che volete utilizzare per la programmazione. 

Scegliete 2 per ciascuna traccia audio, foto e video. Lasciate 1 traccia marker e im-
postare le tracce universal a 0. 

2. Cliccate Fine per creare il progetto e far sì che la finestra della timeline appaia. 

 
La finestra del programma vuota ha ora i seguenti componenti: 
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1. Menù principale e la barra delle funzioni con i vari pulsanti sotto il menù 
principale. 

2. Schermo per visualizzazione anteprima. 

3. Timeline con le tracce.  

4. Finestra di Anteprima per visualizzare media e messaggi. 

5. Contenitore Media con una serie di diverse cartelle per le varie categorie. 

6. Locatore che segna la posizione nel tempo. 

7. Controllo Livello Audio, schede aggiuntive per Commenti e Pannello di Con-
trollo. 

8. Finestra delle Proprietà che mostra i parametri per gli oggetti evidenziati nel-

la timeline. 

9. Barra degli strumenti per modificare i vari oggetti e componenti. 
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"CATTURA" DI IMMAGINI E SUONI 

Come precondizione necessaria per questo tutorial dovete già aver creato un progetto. Po-

tete utilizzare immagini e files audio dal DVD di Wings Platinum. Questi sono salvati soli-
tamente sull’hard disk quando installate Wings Platinum. Vi mostreremo come aggiungere 

questi files media al Contenitore Media. Nota bene che tutti i files media contenuti nel DVD 
Wings Platinum sono protetti da copyright. 

 

Come si può ben immaginare, il Contenitore Media contiene tutti i files media di un proget-
to, per esempio immagini, audio, video e file di testo. Inoltre, altri elementi molto impor-

tanti per il vostro progetto, come lo schermo, le configurazioni dei devices e l’insieme delle 
rampe di dissolvenza definite dall’utente, sono gestite sempre nel Contenitore Media. 

 

Se si clicca su un pulsante sbagliato mentre si prova l’esercizio, ciò non è mai un problema. 
Virtualmente per nulla è impossibile tornare indietro. La funzione di Annulla Modifica vi 

aiuterà a tornare indietro e annullare gli ultimi passi molto facilmente.  I tasti di Annulla 

 e Ripristina  si trovano nella barra delle funzioni sotto il menù principale. 

 

COME IMPORTARE MEDIA FILES ESISTENTI 

1. La cartella Media Samples contiene diverse immagini e files audio che potete uti-
lizzare per le vostre esercitazioni. Nel menù principale cliccate su Extra seguito da 

Apri Cartella > Campionario dei Media ed essa apparirà in Windows Explorer. 
Se ciò non accadesse i campioni esempio potrebbero non essere stati installati sul 

vostro computer. Inserire il DVD di Wings Platinum e cliccate su Install Media 
Samples. 

2. Nel Contenitore Media sulla sinistra evidenziate la categoria    Immagini (Pic-
tures) (A).Portate la finestra di Windows Explorer in primo piano e trascinate e rila-

sciate la cartella Pictures nel Contenitore Media (B), di conseguenza i file verranno 
caricati nel Contenitore stesso.  
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3. L'elaborazione dei dati di visualizzazione dei media da parte di Wings Platinum può 
richiedere un certo tempo prima che le immagini vengano visualizzate. Il numero di 

files rimanenti da processare è indicato in basso a destra nella finestra Task .  

4. Nel Contenitore Media cliccate la categoria Audio  e trascinate e rilasciate la 
cartella Sound da Windows Explorer al Contenitore stesso. 

5. Quando evidenziate un file audio nel Contenitore Media, la rappresentazione grafica 
corrispondente dell’audio viene visualizzata nella finestra di anteprima. 

6. Quando cliccate sulla categoria  Immagini e selezionate un’immagine, questa 
si ingrandirà e sarà visualizzata nella finestra di anteprima. 

 

 Se avete aggiunto grandi quantità di dati nel Contenitore Media, potreste incor-
rere in crocette blu nel Contenitore Media sulle icone dei files, queste vi indicano che i dati 
di visualizzazione non sono stati creati. In questi casi potreste dovere ricreare i dati di vi-

sualizzazione tutti in una volta. 

Basta un semplice click su  Crea i dati di visualizzazione nella barra degli strumen-
ti sotto il menù principale. Ciò potrebbe richiedere del tempo, dipende dal numero di files. 

Tuttavia, potete continuare la vostra lavorazione mentre il processo continua in 
background. 

 
IMPORTAZIONE DI FILES VIDEO 

I files video possono essere importati nella stessa maniera. Virtualmente tutti i formati 
come AVI, WMV, MOV e MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 e H264 sono supportati. Tuttavia ac-
certatevi che i codec corrispondenti siano installati sul vostro computer. Più informazioni 

sono disponibili nellì Aiuto in Supported files formats (Formati di Files Supportati). 
 

CREAZIONE DI NUOVI FILES MEDIA 
Wings Platinum vi offre diversi modalità per creare nuovi files media, per esempio regi-
strando brani attraverso scheda audio, copiando i files audio da un CD, scannerizzando 

immagini o catturandole dalla fotocamera, dalla webcam, video o camere digitali. Il tipo di 
processo dipende dalla vostra fonte audio o dalla disponibilità del vostro dispositivo da cui 

acquisite le immagini. Tutte queste procedure sono spiegate nel dettaglio nell’Aiuto di 
Wings Platinum, nei seguenti capitoli: 

Copying audio samples from audio CD  (Copia di campioni audio da un cd)  
Recording sounds from audio card (Registrazione suoni da una scheda audio)  
Scanning pictures (Scannerizzazione immagini)  
Capturing pictures via video camera (Acquisizione immagini da una macchina digitale)   
 
TRASFERIMENTO DEI VOSTRI VIDEO SUL COMPUTER 
Di solito non è possibile usare Wings Platinum per trasferire materiale video sul vostro PC. 

Per farlo è necessario l’utilizzo di un altro software. Il più raccomandato per video DV è 
ScenalyzerLive che rileva automaticamente le scene e le copia nell’hard disk come files 
individuali. Per maggiori informazioni consultare il sito internet  

http://www.scenalyzer.com/d/main.html 
 

Per video HDV potete utilizzare lo strumento HDVSplit che divide le scene automaticamen-
te, ma non è comodo come ScenalyzerLive. Potete trovarlo all’indirizzo: 

http://strony.aster.pl/paviko/ 
 

http://strony.aster.pl/paviko/
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Se state progettando di produrre una presentazione in HDAV potrebbe essere una buona 
idea iniziare a pensare ad un’integrazione dei media. Questo è particolarmente importante 

per l’utilizzo di video e per l’ottimizzazione delle presentazioni attraverso videoproiettori. 
Vedere Media integration (Integrazione Media) nell'Aiuto. 
 

Come esempio vi mostreremo come copiare un brano musicale da un CD audio. 
 

INSERIMENTO DEL CD E PREPARATIVI 
1. Inserite il CD audio nel lettore CD. Se Windows Media Player dovesse far partire l’avvio, 

interrompetelo. 

 È possibile prevenire l’autoavvio di Windows Media Player tenendo premuto il 
tasto shift per alcuni secondi mentre si inserisce il CD.  

2. Nel menù principale cliccate su Contenitore Media e Crea Nuovo File. 
3. A sinistra, cliccate sul segno + vicino a Audio e Immagini per visualizzare le sezioni 

subordinate. Queste sono le opzioni per creare nuovi file multimediali. Ora cliccate su 

Cd Audio. 
4. Al centro del pop-up troverete una lista di brani audio del CD che iniziano con 01. Se 

questa lista dovesse essere vuota, scegliete il lettore CD corretto all’inizio. 
5. Come Cartella di destinazione, Wings Platinum ha scelto la corrispondente cartella 

automaticamente e precedentemente creata. Non dovete fare alcuna modifica. 

6. Se avete accesso a Internet, potete scaricare il titolo del brano e altre informazioni dal 
database disponibile su Internet. 

 Per fare ciò, cliccate su    Cerca i nomi da database internet. Se non 
c’è connessione vi viene richiesto di farlo successivamente. 

7. Se non avete accesso a internet o se il nome del vostro cd audio non è contenuto nel 

database, potete digitare il nome del file, per esempio un’abbreviazione del titolo del 
CD. Insieme con il numero, il brano è ora chiaramente definito. Tuttavia potete anche 

digitare nomi personalizzati per i vostri brani. Selezionate il nome ancora sulla lista e 
cliccate. Digitate il nome e premete il tasto Invio. 

 

ASCOLTO E COPIA DEI BRANI AUDIO 

1. Evidenziate un titolo e cliccate Avvia  per ascoltare il brano scelto. 

 Qualche scheda audio professionale a volte non supporta questa funzione. 
In questi casi potete collegare direttamente la cuffia al lettore CD. 

2. Se cliccate qualsiasi altro titolo durante la riproduzione, la riproduzione passa sul nuo-
vo brano selezionato. 

3. Cliccate su Arresto  per stoppare la riproduzione. 
4. Evidenziate i titoli che volete copiare (… uno o più di uno). 

5. Cliccate su Copia sul disco fisso . La finestra di dialogo vi permetterà di 

monitorare la progressione. Potrete ora trovare i titoli copiati nel Contenitore Media. 

 Se volete importare solamente una piccola parte di un brano musicale, potete 
copiare anche solo quella porzione. E' consigliato, tuttavia, scegliere una larga sezione 

che vi lasci abbastanza possibilità per elaborare la traccia musicale anche successiva-
mente. Per maggiori informazioni potete premere il tasto F1. 

6. Terminate la registrazione premendo OK. 
 
VISTA, ASCOLTO E ORGANIZZAZIONE DI FILES MULTIMEDIALI 

Ora avete aggiunto un certo numero di files al Contenitore Media e potreste continuare ad 
aggiungerne altri. Come potete immaginare, una esauriente presentazione può compren-
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dere centinaia o migliaia di files multimediali. Di seguito vi mostreremo come visualizzare o 
ascoltare files multimediali e come questi files possano essere strutturati e organizzati in 

un sistema. 
 
VISUALIZZAZIONE E ASCOLTO DI FILES MULTIMEDIALI 

1. Nel Contenitore Media cliccate sulla categoria  Audio e evidenziate un file audio; 

vi apparirà il grafico dell’audio nella finestra di anteprima sulla destra. 
2. Spostate il mouse sulla finestra di anteprima  e il pointer del mouse diventerà il simbo-

lo del play. Dopo un click la riproduzione viene avviata esattamente nel punto selezio-

nato del file audio. Cliccate di nuovo sulla finestra di anteprima per interrompere la ri-
produzione. 

3. Se selezionate qualsiasi file nel Contenitore Media durante la riproduzione, il file corri-
spondente si avvierà immediatamente. In questo modo ogni estratto musicale potrà 
facilmente essere comparato e selezionato. 

4. Potete anche classificare la lista dei files audio con criteri diversi. Nella barra delle in-
testazioni cliccate sulla colonna Durata. In questo modo tutti i files audio saranno 

classificati in ordine decrescente, soddisfando il vostro criterio. Cliccate ancora su Du-
rata per la classificazione in ordine crescente. Cliccando su Nome, avrete i files in or-

dine alfabetico. 

5. Ora cliccate su  Immagini ed evidenziate l’immagine da visualizzare nella finestra 

di anteprima. 
6. Naturalmente, come per i files audio,  è possibile classificare le immagini con i criteri 

disponibili. Muovendo la barra di scorrimento verso destra avrete diverse modalità per 

la visualizzazione. Sotto Commenti potete inserire le vostre note personali che ri-
guardano un file. Usando il mouse potete selezionare una colonna e la sua intestazio-

ne e muoverla dove volete; ad esempio, potete spostare la colonna Commenti tutta 
a sinistra. Questo significa che le colonne possono essere arrangiate e organizzate in 

ogni modalità desiderata. 

7. Per le Immagini potete scegliere due diverse forme di visualizzazione che per-
mettono a numerose immagini di essere viste scorrendolo, proprio come su un tavolo 

luminoso. Basta un click sul pulsante  Vista tavolo luminoso nella barra delle fun-
zioni sotto il menù principale. 

8. Proprio come in un normale tavolo luminoso potete classificare e spostare le immagini 

“afferrandole” con il mouse e trascinandole nella posizione desiderata. Nell’ottica di 
avere spazio libero per la classificazione e l'organizzzazione, con il pulsante destro del 
mouse cliccate sull’immagine in alto nell’angolo a sinistra su Inserisci riga vuota. 

9. Potete anche verificare le dissolvenze delle immagini. Con il pulsante destro del mouse 
tenuto premuto trascinate una immagine al di sopra di un’altra immagine e verificate 

la dissolvenza che vi apparirà nella finestra della timeline fino a che non lascerete il 
pulsante del mouse. Potete verificare anche dissolvenze con altre diverse immagini, 

semplicemente trascinandole sopra ad altre immagini. Se non vi piace la velocità di 
dissolvenza impostata, potete cambiarla premendo un tasto numerico da 0 (zero se-
condi) a 9. 

10. Questa verifica della dissolvenza è un’eccellente modalità per la valutazione delle sin-
gole immagini. Cliccate il pulsante destro del mouse su una foto con il puntatore e 

spostatelo lentamente su un'altra per visualizzare l'immagine nella timeline. 
 
STRUTTURA DEI CONTENUTI DEL CONTENITORE MEDIA 

Il lato sinistro del Contenitore Media è organizzato in categorie. Queste vi aiutano ad or-
ganizzare tutto ciò che è contenuto nel Contenitore Media. Potete creare molte cartelle e 
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sottocartelle per ogni categoria che vi piace e nominarle secondo i vostri gusti. Queste car-
telle possono essere create, spostate e rinominate come in Windows Explorer. Evidenzian-

do una cartella, i suoi contenuti vengono visualizzati nella sezione a destra del Contenitore 
Media. 

1. Cliccate con il pulsante destro del mouse sulla categoria Immagini e selezionare 

Nuova Cartella. Nominare la nuova cartella per specificare un gruppo di immagini o 
una sezione, per esempio “paesaggi” e premere Invio. 

2. Ora cliccate con il pulsante destro del mouse sulla cartella “paesaggi” e selezionate 

Nuova Cartella; nominatela per esempio “coste”. Ripetete questa procedura e create 
una nuova sottocartella in “paesaggi” chiamata “foreste”. 

3. Queste cartelle e sottocartelle possono ora essere utilizzate per contenere le immagini 

corrispondenti. Cliccate su Immagini. Premete il tasto Ctrl ed evidenziare più 
immagini con immagini di coste. Prendetele e spostatele nella cartella “coste”. Fatelo a 

vostro piacere con altri gruppi di immagini. 
4. Quando cliccate una di queste cartelle in Project Explorer, le immagini contenutevi 

verranno visualizzate. 

5. In questo modo i contenuti possono anche essere organizzati secondo altri criteri, per 
esempio secondo Pop, Classica, Rumori, Lingue ecc., anche per l’Audio. 

6. Per classificare e gestire un gran numero di immagini in differenti cartelle potete aprire 
la cartella corrispondente in una finestra separata. Cliccate il pulsante destro del 

mouse sulla categoria o sulla cartella e selezionate Apri in un nuova finestra. 
7. Nella lista visualizzata, i contenuti della cartella possono anche essere classificati se-

condo taluni criteri. Per fare ciò, cliccate l’intestazione di una colonna in particolare, 

per esempio “nome”, per far sì che tutte le immagini vengano elencate secondo il cri-
terio scelto. Cliccate ancora per invertire l’ordine. Scegliete la classificazione che più 

gradite per tutte le colonne. 
8. Presumibilmente potreste non vedere tutte le colonne. Muovete la barra di scorrimen-

to a destra per vedere tutte le colonne di destra. Se una delle ultime colonne risulta 
essere molto importante per voi, trascinate l’intestazione in un’altra posizione, per e-
sempio più a sinistra. In questo modo l’ordine delle colonne può essere disposto se-

condo le vostre esigenze. 
 

ATTENZIONE !!! Tenete ben a mente che le cartelle nel Project Explorer non esistono sul 
vostro hard disk, ma sono utilizzate solo nella struttura di Wings Platinum! Solo Wings Pla-
tinum memorizza i riferimenti dei file multimediali sull’hard disk. 

 

Se volete fare una pausa, salvate il vostro progetto cliccando su  Salva nella barra 

delle funzioni sotto il menù principale. Ora potete andare avanti nell’esercitazione della 
creazione di sequenze di immagini e oggetti. Vi saranno fornite alcune informazioni base 
su come maneggiare gli oggetti, che potreste utilizzare per l'editing di suoni e video.    
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MONTAGGIO DI SEQUENZE DI IMMAGINI E OGGETTI 
 

Come precondizione necessaria per questa esercitazione dovreste avere già aggiunto i files 
multimediali al Contenitore Media. Leggete il Workshop "CATTURA" DI IMMAGINI E 

SUONI. 
Ora possiamo iniziare a creare una presentazione nella timeline. Questa esercitazione vi 
mostrerà come montare oggetti e come utilizzare le rampe e gli effetti predefiniti.  

Come menzionato prima, ogni passaggio sbagliato o ogni click su un pulsante errato può 

essere cancellato attraverso la funzione di annulla modifica. I tasti di  Annulla o  
Ripristina  si trovano nella barra delle funzioni sotto il menù principale. 

 

EDITING DEGLI OGGETTI  

Come menzionato prima, il modo in cui gli oggetti possono essere modificati è identico per 
tutti i tipi di file media. Questo è il motivo per cui la spiegazione di seguito è applicata a 

tutti i tipi di file media. Iniziamo con alcuni elementari  “esercizi di digitazione”. 

1. A meno che non l’abbiate già fatto, caricate il vostro progetto Esercizio 1. Dopo aver 
avviato Wings Platinum, compare la finestra di dialogo Crea Nuovo Progetto. Dopo 

aver cliccato su Ultimi Progetti vi apparirà la lista contenente i vostri esercizi. 

2. Cliccate su Immagini. Usando il mouse, prendete un’immagine e, tenendo premu-

to il pulsante sinistro del mouse, trascinatela all’interno di una traccia di immagini, la 
quale è riconoscibile dal simbolo del cactus (simbolo che indica le tracce Immagini). 
Lasciare il pulsante del mouse e l’oggetto viene creato. NB: la selezione dell’immagine 

è molto più facile quando la Vista Tavolo luminoso  è selezionata nel Contenito-

re Media. 

3. Per la modifica, la barra degli strumenti a sinistra della timeline è di centrale importan-

za. Solitamente la barra degli strumenti deve avere le sue funzioni standard predefini-

te. Se non siete sicuri, cliccate su  Resetta gli Strumenti nella barra degli stru-

menti per riportare gli strumenti alle funzioni predefinite. Ora potete selezionare 
l’oggetto dalla linea delle informazioni (A) e spostatelo nel tempo (a destra o a sinistra) 

o in un’altra traccia di immagine. Se ciò non è possibile, verificate che il trascinamento 

dello strumento sia posizionato su  Spostamenti non limitati.  

Se necessario premere il tasto F per attivarlo.  
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 Potete stampare e posizionare un foglio con la lista degli strumenti proprio vici-
no la vostra tastiera per ricordarvi facilmente le funzioni degli strumenti e i tasti rapidi. 
Cliccate Print Toolbar list  (Stampa lista Barra degli Strumenti)  nell' Aiuto Online. 

4. Prendete il lato sinistro (inizio) dell’oggetto (B) per allargarlo o ridurlo. La fine dell'og-
getto può essere modificata allo stesso modo. Aumentando e diminuendo, i tempi di 

dissolvenza non cambieranno e la rampa gialla rappresenta la progressione in lumino-
sità e trasparenza. Quando la rampa arriva al top dell’oggetto significa che ha raggiun-
to il massimo della luminosità e dell'opacità, mentre, se ci troviamo vicino al pulsante 

della linea delle informazioni, significa che l’oggetto è completamente trasparente e 
invisibile. 

5. Per cambiare il tempo di dissolvenza attivate il pulsante  Allunga/Comprimi dis-
solvenze. In alternativa premete il tasto rapido D. Trascinando l’oggetto all’inizio o al-
la fine (C), cambia il tempo di dissolvenza in uscita. Il tempo è indicato in alto quando 

lo evidenziate facendo un click sul piccolo cerchio arancione. La durata complessiva 
dell’immagine viene visualizzato nella linea delle informazioni a sinistra del nome. 

Reimpostate lo strumento a  Sposta dissolvenze. 

6. Testate l’effetto nello schermo di anteprima. Se lo schermo non è attivo o non è aper-

to cliccate  Schermi di anteprima nella barra delle funzioni sotto il menù princi-
pale (tasto rapido F10). Usando il mouse, muovete il Locatore nella posizione all'inizio 

dell’oggetto e premete la barra spaziatrice per avviare la riproduzione dell’oggetto. 
Premere Esc per interrompere. 

7. La riproduzione può essere avviata anche in altri modi: quando cliccate lo spazio vuoto 

di una traccia e posizionate il Locatore dovete solo cliccare brevemente il tasto destro 
del mouse mantenendo anche il tasto sinistro del mouse premuto. Per fermare, clicca-

te semplicemente nella timeline. Provate un paio di volte e ciò vi risulterà estrema-
mente rapido. 

8. Trascinate una seconda immagine dal Contenitore Media dentro la traccia immagine e 
spostate l’immagine creata (D) verso la prima immagine per produrre una dissolvenza 
nell’area sovrapposta. 

 

9. Afferrate la dissolvenza nell’area tratteggiata (E) e il pointer del mouse diventa una 

specie di simbolo a X. Ora muovete il tempo di dissolvenza a destra o a sinistra. In 
questo modo la dissolvenza può essere sincronizzata con la musica. Vedremo più a-

vanti ulteriori informazioni su questo aspetto. 

10. Ora cambiate la lunghezza della dissolvenza. Per questa funzione necessitate 

l’attivazione dello strumento  Allunga/Comprimi le dissolvenze. Per non usare 
il mouse potreste attivare gli strumenti attraverso i tasti della tastiera. 

Iniziate cliccando  per resettare gli strumenti. Mentre tenete premuto il tasto D, la 

funzione  Allunga/Comprimi dissolvenze si attiva. Quindi tenete premuto D e 
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trascinate l’inizio o la fine della trasparenza (F) con il mouse. Se volete che il tempo di 
dissolvenza venga visualizzato numericamente, avete bisogno di evidenziarlo nel punto 

superiore dell’area di dissolvenza prima di fare click su di esso. 

11. Avviate la riproduzione della dissolvenza a schermo intero. Cliccate in una posizione 
prima del primo oggetto per posizionare il Locatore. Premete F5 per passare in moda-

lità di presentazione e l’immagine vi apparirà a schermo intero. Avviate la riproduzione 
premendo la barra spaziatrice. Interrompete premendo ESC; se lo premete due volte 

lo schermo tornerà alle dimensioni di una finestra. 

12. Nel Contenitore Media sono evidenziate diverse immagini. Esso si comporta come 

Windows Explorer: 

 Tenete premuto Ctrl per evidenziare un numero di immagini cliccandoci sopra. 

 Premete Shift mentre cliccate due immagini o evidenziate tutte le altre posizionate 
tra quelle due. 

 Un’ulteriore alternativa: premete il pulsante destro del mouse sul Contenitore 

Media e un menù vi offrirà sei diverse funzioni di selezione file. Provatele. 
 

 Nel tavolo luminoso del Contenitore Media, verificate che le immagini siano ido-

nee per dissolversi tra di loro. Definite una conveniente sequenza delle immagini secondo 
quando indicato nel precedente capitolo. Se ancora non conoscete questa modalità, trova-
te le informazioni corrispondenti sotto Sorting on the lightbox (Classificazione nel Tavolo 
luminoso). 

13. Ora trascinate le immagini evidenziate nella traccia di immagini in una posizione dietro 

all’oggetto immagine già esistente e verrà creata una sequenza di dissolvenza. 
L’aumento o la diminuzione della trasparenza e della dissolvenza sono identici e potete 
scegliere i tempi secondo le impostazioni standard. Scegliete le vostre impostazioni 

standard anche per le future applicazioni: create un oggetto immagine con le imposta-
zioni di tempo richiesti. Cliccate con il pulsante destro del mouse l’oggetto e seleziona-

te Rampa - Imposta durata come standard. Ogni ulteriore sequenza di immagini 
trascinata nella traccia immagine sarà creata secondo queste impostazioni predefinite. 

14. Ora vogliamo aggiungere un brano musicale nella timeline. Per farlo, cliccate su Audio  

 nel Contenitore Media e trascinate il file audio desiderato nella traccia audio. Pro-

vate a posizionare le dissolvenze in modo che siano in armonia con la musica. Ovvia-
mente le dissolvenze possono essere modificate in lunghezza. Testate l’effetto avvian-

do la riproduzione della sequenza e continuate nella pratica che avete appreso finora. 

15. Con un elevato numero di oggetti nella timeline lo strumento  Sposta gli Oggetti 
Seguenti  può essere davvero utile. Attivatelo cliccando l’icona con il mouse o preme-

te Q. Ora spostate la dissolvenza (G) e ciascun oggetto seguente sarò spostato di con-
seguenza (H). Potete anche prendere l’area di dissolvenza direttamente all’inizio se lo 

strumento  Sposta le dissolvenze è attivo. Tasto rapido A. 
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Lo strumento  Sposta gli Oggetti seguenti può essere usato anche nello spostamen-
to degli oggetti (I) per aggiustare il corretto margine destro dell'oggetto (dissolvenza 

in uscita). Provate come lavorano le diverse funzioni e quali effetti hanno. Questa po-
trebbe essere una buona idea se avete bisogno di uno spazio vuoto per aggiungere 

una nuova immagine. 

16. Il prossimo passaggio è la dissolvenza del titolo. L’immagine IMG_0369 è molto a-

datta alla dissolvenza del titolo poiché ha un’area abbastanza estesa. Avete bisogno di 
una seconda traccia immagine per la dissolvenza del titolo. Se avete per il momento 
solo una traccia immagine nel vostro progetto dovete fare un click con il tasto destro 

del mouse sulla testata della traccia immagine (quella con il simbolo del cactus) e se-
lezionare Inserire traccia / immagine. 

17. Fate un click con il tasto destro del mouse all'interno della nuova traccia creata e sele-
zionate Inserisci oggetto di testo. Fate un click con il tasto destro del mouse 
sull'oggetto appena creato e selezionate Proprietà. In testo scrivete il titolo (J), in 

Font scegliete una font in grassetto, ad es. Arial Black (L) e in Dim. font 18% (L). La 
licenza Advanced (o superiore) vi permetterà di aggiungere un effetto, ad es. Soft 

Shadow 3D (M) che potete attivare cliccando su  applica il preset selezio-
nato  
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18. Se la traccia che contiene l'oggetto di testo si trova al di sotto della traccia contenente 
le immagini, trascinate la testa della traccia (con il simbolo del cactus) al di sopra di 

quella contenente le immagini in modo tale che il testo venga visualizzato sullo scher-
mo. Piazzate l'oggetto di testo in parallelo, cioè nella stessa posizione temporale 

dell'immagine IMG_0369 per produrre la dissolvenza in entrata. Trascinate il Locatore 
e facendolo scorrere sul testo potete vedere l'effetto sullo schermo di anteprima. 

 

 

 

19. La funzione Modifica gli oggetti nello schermo  vi permette di posizionare 
l'oggetto agendo direttamente sullo schermo di anteprima. Fate un click con il tasto 

destro del mouse sull'oggetto di testo e selezionate Lavorare nello schermo, facen-
do così un bordo giallo con delle maniglie comparirà sullo schermo. Tenete il tasto C 

premuto, e trascinate il titolo con il mouse nella posizione desiderata (N). Per far ritor-
nare lo schermo nella modalità normale  fate un click destro sullo schermo e selezio-

nate Resetta pan/zoom. 
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20. Se il titolo si muove durante la presentazione vuol dire che avete tenuto premuto il ta-
sto C nel momento sbagliato. Per rimediare click destro sul keyframe blu selezionato 

(O) e selezionate Proprietà; nella finestra Posizione, dimensione, rotazione che 

si apre in basso a destra cliccate su   e la nuova posizione sarà applica-

ta a tutto l'oggetto. Chiudete la finestra cliccando su OK.  Il workshop sui Movimenti, 
zoom e integrazione video vi fornirà ulteriori informazioni su come Lavorare nello 
schermo. 

 

I prossimi passaggi vi mostreranno come un titolo possa essere dissolto morbidamente  attra-
verso una rampa modificata e come potete aggiungere effetti di movimento ai vostri titoli. 
 

UTILIZZO DI RAMPE PREDEFINITE 
Utilizzando le rampe, alle dissolvenze può essere dato un tocco personalizzato. Come sa-

pete, ogni oggetto ha 4 punti (nodi) standard arancione. Essi sono collegati da una rampa 
che ha diverse funzioni a seconda del tipo di file multimediale (audio, video ecc…). Per le 

immagini e video, essa cambia la trasparenza, per i files audio la rampa cambia il volume. 
Attraverso le rampe predefinite le caratteristiche delle dissolvenze possono essere facil-
mente modificate. 

Nel Contenitore Media cliccate   Rampe Importate. Qui troverete molte rampe di 
dissolvenza importate dal modello selezionato durante la creazione del progetto. Se il vo-

stro progetto non dovesse contenere delle rampe, potete crearle successivamente. Legge-
te l’Aiuto nella sezione Importing from other projects (Importazione da altri progetti). 

1. Se cliccate su una delle rampe, essa vi apparirà in grande dimensione nella Tavola 
delle Proprietà che include tutti i suoi punti. Ora trascinate la rampa Soft2 dal Con-
tenitore Media sulla rampa della dissolvenza in entrata del titolo e utilizzate Fade3 per 

la dissolvenza in uscita. 
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2. Avviate la riproduzione per provare le nuove rampe. Nello stesso modo provate anche 

le altre rampe e cambiate gli effetti e i tempi di dissolvenza fino a quando non trovere-
te l’effetto che ottiene l'armonia che desiderate. 

3. Come avrete potuto notare solo una porzione dell'oggetto viene rimpiazzata, ossia 
quella che era stata selezionata con il mouse una volta trascinata all’interno della ram-

pa. Tirando le somme, una rampa consiste di tre parti: inizio dissolvenza, porzione 
centrale, fine dissolvenza. Dopo aver cliccato la rampa Flash1 o Flash2 nel Conteni-
tore Media, potete vedere nella finestra di anteprima che quelle rampe hanno i punti 

(nodi) nella porzione centrale. Le altre rampe, invece, hanno nodi soltanto o all’inizio o 
alla fine della dissolvenza.  

4. Ora trascinate la rampa Flash2 nella porzione centrale del titolo. L’inizio dissolvenza o 
la fine dissolvenza sono mantenute e solo la parte intermedia creerà un effetto lam-

peggiante. Date un’occhiata a questo effetto avviando la presentazione. 

 

 

 

5. Questo effetto non è particolarmente adatto in questa posizione, così è meglio se lo 

rimuovete. Al suo posto potete trascinare la rampa Soft1 all’interno della porzione 
centrale. Soft1 non ha nessun nodo nella parte centrale, l’effetto lampeggiante è 
dunque svanito. 
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6. Potreste ora andare avanti a improvvisare dissolvenze incrociate di altri oggetti ag-
giungendo altre rampe. I nodi in una rampa possono essere modificati. Molte informa-

zioni a riguardo potete trovarle nell’Aiuto Online nella sezione Editing the ramp band. 
dell'Help. Una rampa che considerate particolarmente adatta per la dissolvenza può 
essere trasformata in una rampa standard cliccandola due volte nel Contenitore Media. 

Può essere riconosciuta dal simbolo giallo e dal contorno rosso intorno ad essa. 

7. Ora lasciateci provare altre transizioni. Le dissolvenze sono un modo molto bello per le 

transizioni ma può essere utile avere alternative se il passaggio non permette delle 
buone dissolvenze. Salvate il progetto, ma lasciatelo aperto.  

 
ALTERNATIVE ALLE CLASSICHE DISSOLVENZE 
Oltre alle dissolvenze, Wings Platinum offre altri modi per armonizzare la transizione tra 

due immagini, per esempio attraverso vari effetti visivi. 
 

EFFETTO DI TRANSAZIONE "A tendina" (ALPHA WIPE) 
Questo effetto può essere utilizzato quando volete ed è adatto per un sacco di motivi. 

1. Muovete il primo punto dell’oggetto immagine per avviarlo alla sua completa opaci-
tà (A). Altrimenti, la dissolvenza e l'altro effetto saranno sovrapposti. Evidenziate 
l’immagine corrispondente cosicché i suoi parametri siano visualizzati nella Tavola 

delle Proprietà. 

2. Nella Tavola delle Proprietà selezionate il pulsante Immagine e posizionate un se-

gno di spunta vicino a Effetti in Tempo reale sotto la voce Uscita per visualizza-
re il pulsante Effetti. 

3. Cliccate il segno + accanto a Effetto 1 e il campo Nessun effetto per far appari-

re il tasto di selezione. Ciccate su  e selezionate AlphaWipe e conseguente-
mente vi appariranno più di cinque voci. Potete lasciare le impostazioni così come 
sono (B). 

 

 
 

4. Avviate la riproduzione per giudicare l’effetto. La seconda immagine viene svelata 

attraverso una maschera interna con un margine sfumato (C). 

5. Similmente alla durata delle dissolvenze, l’effetto della durata può essere modificato 
attraverso un’estensione o un accorciamento della dissolvenza incrociata. Informa-

zioni sui parametri di questo effetto possono essere trovate nella sezione dell'Help 
Effects - Alpha Wipe. 
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EFFETTI DI MOVIMENTO 
Un’altra opzione di transizione è il movimento delle immagini. 

1. Come misura preparatoria dovreste cancellare i punti di luminosità gialla in più nella 
rampa della dissolvenza iniziale del titolo. Cliccate il nodo mentre premete il tasto 
Ctrl per evidenziarlo. Con il pulsante destro del mouse cliccate sul nodo evidenziato 

e selezionate Rimuovi. 

2. Spostate la parte superiore, il punto arancione della dissolvenza in entrata a sinistra 

fino a che la dissolvenza non risulti virtualmente a zero. 

 
 

3. Nel Contenitore Media, cliccate sul tasto Tracce di Controllo/Importate  per 
fare in modo che vi appaiano tali effetti di controllo tracce importate. Trascinate il 

primo effetto Slide in, left-right (Spostamento da Sinistra) all’interno del titolo. 
 

 

4. L’oggetto ora è provvisto di una traccia di controllo e di keyframes i quali contengo-
no i dati per la posizione e la dimensione dell’immagine. Basta premere play e dare 

un’occhiata all’effetto. 

5. Provate anche gli altri effetti trascinandoli all’interno degli oggetti (immagini, video, 

ecc). L’ effetto precedente è sostituito da quello nuovo, proprio come per le rampe. 
Se vi piace particolarmente un effetto potete annotarvi un appunto nella colonna 
Commenti. 

6. Potete anche modificare, montare effetti o crearne di nuovi. Ciò è possibile modifi-
cando i keyframes nella traccia di controllo. 
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7. A seconda di come l’effetto è stato creato, c’è una traccia di controllo combinata 
(figura di sinistra) o una traccia di controllo individuale contenente i parametri degli 

oggetti e le forme delle rampe (figura di destra). Cliccate lo spazio vuoto nella trac-
cia delle immagini per chiudere il Keyframe Editor. Informazioni su come usarlo e 

come creare i propri effetti potete trovarle nel tutorial sui Movimenti o nell’Aiuto 
nella sezione Visual effects. 

 

Il prossimo passaggio sarà quello di creare la vostra colonna sonora.  
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CREAZIONE E MONTAGGIO DELLA COLONNA SONORA 
 

Come precondizione necessaria per questo tutorial dovreste già aver completato quello ri-
guardanti il montaggio delle sequenze di immagini e oggetti dove abbiamo utilizzato le 
immagini per mostrarvi come modificare oggetti e rampe. Potreste anche aver trascinato 

alcuni brani all’interno della timeline e scoperto che si possono ottenere gli stessi effetti di 
dissolvenza proprio come quelli utilizzati per le immagini. Tuttavia, ci sono alcune funzioni 

specifiche per l'audio, come le impostazioni del volume, tagli dell'audio o corretto controllo 
del livello del suono. Questo e altro è ciò che troverete di seguito in questa lezione. Come 
menzionato prima, nessun passaggio sbagliato o digitazione di pulsanti errati è per sempre; 

tutto può essere ripreso tornando indietro con il pulsante Annulla  o riportato come 

prima con il pulsante Ripristina  Ma ora iniziamo… 
 

Perché mi serve una traccia audio?  
In una presentazione le tracce audio, essenzialmente, hanno due funzioni: prima di tutto, 
emozionano e poi scandiscono il tempo della presentazione. Quando utilizziamo delle im-

magini, la loro transizione può essere sincronizzata ed armonizzata con il ritmo della musi-
ca e quindi andiamo a scoprire come. 

 
DISSOLVENZA DELLA MUSICA E ADATTAMENTO DEL VOLUME 

Caricate il vostro progetto guida e iniziate con una semplice dissolvenza audio. 

1. Nel Contenitore Media cliccate su Audio. Trascinate il file audio Einsamer Wolf  
(A) seguito da Rattlesnake (B) all’interno della traccia audio. Spostatele una 

sull’altra per produrre la dissolvenza. Ad ogni modo, nel gergo musicale la dissol-
venza audio è chiamata frequentemente crossfades (dissolvenza incrociata). Avviate 

la riproduzione, se necessario, estendete la sovrapposizione dell’area spostando gli 
oggetti (B).    

 

 
 

2. Il file Audio Einsamer Wolf è utilizzato solitamente come tipo di apertura modera-
ta, così che Rattlesnake deve risultare leggermente più forte e più dominante. Per 

questo motivo dovete cambiare il volume. Evidenziate l’oggetto Rattlesnake  per 
far sì che appaiano i parametri nella scheda delle Proprietà. Cliccate con il pulsante 

destro del mouse Rattlesnake e selezionate Proprietà. Sotto Livello di Picco 
(peak level) / Campione, potete vedere che questo brano ha un picco di livello 0 
dB che significa che il volume non può essere aumentato senza la perdita di infor-

mazioni durante la produzione. Cliccate OK senza fare nessun cambiamento. 

3. Dobbiamo quindi ridurre il volume di Einsamer Wolf. Cliccate con il pulsante de-

stro del mouse e selezionate Proprietà. Riducete il volume con il cursore di 5 o 6 
dB. 

Consiglio: i controlli del volume permettono aggiustamenti davvero selettivi. Essi 
possono essere realizzati con il mouse chiaramente. Ma potete sempre cambiare il 
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volume esattamente di 1 dB cliccando sia sotto o sopra il cursore. Spostate la rotel-
lina del mouse e il volume varia la sua intensità di decimi di dBs. Terminate cliccan-

do OK. L’impostazione del volume viene visualizzata di nuovo nella linea delle in-
formazioni a sinistra di quella del nome del file. 

4. Ora avviate questa parte e fate i vostri aggiustamenti, se necessario. Se doveste 

avere la sensazione che la dissolvenza non sia abbastanza armoniosa, provate una 
dissolvenza asimmetrica. Spostate uno degli oggetti all’interno di un’altra traccia 

audio. Se desiderate che non si sposti e dunque rimanga fissa nel tempo, premete il 

tasto V per rendere momentaneamente attivo lo strumento  Spostamenti solo 
verticali. 

5. In questo modo potete modificare sia la sovrapposizione dei brani, sia le rampe, in-
dipendentemente (C) e avere la massima libertà di fare ciò che preferite. Provate a 

creare una dissolvenza come mostrato di seguito.  
 

 
 

Posizionate più brani uno dopo l’altro. Di solito, spostandoli uno sopra l’altro, si ottengono 
buoni risultati, in particolare quando si forma la dissolvenza delle rampe per mezzo dei 

nodi. Aggiustate il volume di ogni oggetto per uguagliare gli oggetti esistenti nella traccia 
audio. Per ottenere un ampia gamma di regolazioni, iniziate riducendo il volume dei brani 
esistenti. 

 
Premete il tasto Ctrl e cliccate la linea delle informazioni di entrambi gli oggetti per evi-

denziarli. Con il pulsante destro del mouse cliccateci sopra e selezionate Funzioni Spe-
ciali - Cambia Volume. Riducete il volume con il cursore di 6 dB e cliccate OK. Questo 

ridurrà il volume di entrambi gli oggetti, mentre la relazione dei valori del volume rimarrà 
costante. 
 

Prima del montaggio del suono potete tagliare un brano spostandovi all’inizio o alla fine 
del file con il mouse. Se volete tagliarne una larga porzione, è più facile utilizzare le fun-

zioni nel menù contestuale. Cliccate con il pulsante destro del mouse la posizione del file 
audio che intendete tagliare e selezionate Taglia parte destra o Taglia parte sinistra 
o Dividi. Impratichitevi utilizzando queste funzioni per un certo numero di file musicali e 

aggiungete ulteriori brani alla vostra traccia musicale. 
 

REGISTRAZIONE E MONTAGGIO DI UN TESTO PARLATO. 
L’alta qualità della registrazione di una testo è una questione davvero delicata. Il testo de-

ve essere ben formulato, avete bisogno di un buon microfono e di una camera insonoriz-
zata con una buona acustica. Inoltre, avete bisogno di uno speaker e almeno di una per-
sona in più per gli aspetti tecnici e il controllo del discorso durante la registrazione. 
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Se possibile, non collegate il microfono direttamente al computer poiché l'ingresso micro-
fono della scheda audio non permette un suono di alta qualità. È meglio applicare il segna-

le del microfono ad un preamplificatore esterno - che potrebbe essere un registratore Pau-
se Mode o un audio mixer - per amplificare la voce prima che il suono sia registrato attra-
verso l'ingresso della scheda audio. Ulteriori dettagli su come creare registrazioni con 

schede audio potete trovarle nell’Aiuto sotto Recording sound via sound card (Registra-
zioni di suoni attraverso scheda audio). 
 
Continuate la registrazione e fermatevi solo per pause molto lunghe. Il problema di cui 

non si deve occupare lo speaker sono i dettagli tecnici intorno a lui, la parte più importan-
te sarà la qualità del suo discorso e voi potrete concentrarvi completamente sul controllo 
vocale. Finirete con una registrazione consistente di numerosi files che potranno essere 

montati, senza fretta, successivamente. Una volta che la versione grezza è stata posiziona-
ta nella timeline, potete tagliarla in diversi brani e comparare diverse versioni. Le migliori 

versioni possono essere esportate come nuovi files; così, dopo che il montaggio sarà com-
pletato, potrete cancellare dall’hard disk il file molto grande contenente la versione grezza. 

L’esportazione non è tuttavia assolutamente necessaria. Tenete in considerazione che vi 
servirà circa il 10 % della versione grezza e sarebbe chiaramente uno spreco di spazio 
continuare ad utilizzare un file molto grande e l’intera versione per il vostro progetto. 
 

Questo tutorial vi aiuterà a trovare i concetti chiave per il taglio di un parlato, e sono illu-
strati in un esempio. 
 

1. Trascinate il file Versprecher dal Contenitore Media alla traccia audio in parallelo con 

gli altri brani musicali. Se non ci sono tracce audio vuote, potete semplicemente tra-
scinare il file musicale dentro l’area vuota grigio scura della timeline. Si crea quindi 
una nuova traccia audio in automatico. 

2. Per sentire solamente il parlato senza la musica, dovreste disattivare tutte le altre 
tracce audio cliccando il pulsante  nella testa della traccia, che si trasforma poi in 

un simbolo rosso . 

3. Prima di tutto dovreste ascoltare l’intero parlato. Dovreste aver notato che il file con-

tiene qualche lapsus che potreste voler tagliare. Iniziate ingrandendo la visualizzazione. 

Cliccate sul bottone dello zoom +  in alto a sinistra della timeline, per tre volte. 
Come alternativa per zoomare, potete utilizzare anche il tasto + sulla tastiera. 

4. Ora prendete la linea di separazione tra le tracce più in basso nella testa della traccia  
con il mouse e trascinatela verso il basso (A) per aumentare l'altezza delle tracce. Po-
tete sempre scegliere un’altezza più ampia per le tracce come nella figura, il che vi 

permetterà un montaggio più accurato. Se successivamente volete riportare l'altezza 
della traccia alla sua dimensione standard fate click con il tasto destro sulla testa della 

traccia e selezionate Dimensione Standard. 
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5. Ora avviate il brano musicale fino a che non sentirete il primo errore e premete Stop. 
Spostate il Locatore nella posizione prima dell’errore, premete il pulsante destro del 

mouse e selezionate Dividi (B). 
 

 
 

6. Ora spostate il Locatore nella posizione dopo l’errore da cancellare, ma prima della 
parte che è ancora corretta (C). Premete il pulsante destro del mouse sul brano e se-
lezionate Taglia parte sinistra e l’errore sparirà (D). 

 

 
 

7. Ora dovete soltanto rimuovere lo spazio vuoto. Premete il tasto F3 o cliccate  Ag-
gancia agli oggetti nella barra delle funzioni e il Locatore diventerà magnetico. Clic-

cate la testa della traccia della traccia contenente il brano musicale per essere monta-
ta e questa verrà evidenziata in giallo. Questo limita l'effetto magnetico solo a questa 
traccia. Ora prendete il brano corretto all'inizio dalla linea delle informazioni e muove-

tevi verso l'altro oggetto finché non si aggancia nella posizione con precisione. (E) 
 

 

8. Avviate la riproduzione della sezione per verificare se il taglio sia corretto. Potete an-
che premere il tasto * della tastiera per tornare alla visualizzazione normale. Come al-

ternativa potete anche utilizzare il tasto  dello zoom per questo scopo, 

9. Tutti gli altri errori possono essere tagliati a vostro piacimento. Non dimenticatevi di 

disattivare la Modalità Aggancia agli oggetti cliccando su  o, in alternativa, pre-
mendo leggermente il tasto L. Terminate poi con la frase “von British Columbia be-

wahrt” . Non dovrebbero esserci ulteriori errori. Questo è il punto dove dovete dividere 
l’oggetto. Il file Versprecher nella traccia audio deve ora essere suddiviso in quattro 

oggetti. I primi tre oggetti dovrebbero essere usati come commenti. Ci sono due stra-
de per continuare. Vi vogliamo mostrare entrambe. 

10. La prima può essere quella di Raggruppareche significa che i brani audio sono ordi-
nati in un unico blocco e possono essere spostati come un oggetto unico. Premete 
Ctrl e cliccate la linea delle informazioni dei primi tre oggetti per contrassegnarli. 

11. Premete il pulsante destro del mouse su uno di questi oggetti e selezionate Rag-

gruppare   Creare un nuovo gruppo. Di conseguenza questi tre oggetti vengono 
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definiti come Gruppo 1, e potete vederlo anche all’inizio della barra delle informazioni 
(F). Quando selezionate uno di questi oggetti, tutti gli altri di questo gruppo sono evi-

denziati e possono essere spostati assieme. 
 

 
 
12. Un’alternativa è quella di esportare questi tre oggetti come un nuovo file. Questa è 

una buona strada quando la vostra versione grezza è davvero un file molto ampio del 
quale voi necessitate solo una piccola porzione. Prima di esportarli dovreste essere si-
curi che il taglio sia corretto. Dopo l’esportazione i tagli non potranno più essere variati, 

poiché faranno tutti parte di un nuovo ed unico file. 

13. Evidenziate i tre oggetti. Premete il pulsante destro del mouse su uno di questi e sele-

zionate Funzioni Speciali  Esporta. Cliccate su   Selezione Nome File e 

digitate il nome, per esempio “Victoria”, poi premete Invio. Selezionate il formato 32 
bits float. È assolutamente senza perdita anche con un livello audio non corretto.  

14. Fate un segno di spunta su Sostituisci gli oggetti originali con il file audio e-

sportato e cliccate OK. In questo modo creerete un nuovo file e i tre oggetti audio 
verranno sostituiti con il singolo brano creato. 

 
ABBINAMENTO DI VOCE E MUSICA 
Dopo aver tagliato il parlato, potete abbinarlo alla musica. Per farlo avete bisogno di ar-

monizzare il volume della musica e della voce, quindi abbassate la musica quando la voce 
inizia. 

1. Sistemate parallelamente il parlato e la musica su due tracce audio. Scegliete un brano 
che sia lungo quanto il parlato. Potrete copiare nuovi brani nel vostro hard disk, come 

mostrato nel tutorial "Cattura" di Immagini e Suoni. 

2. Premete il pulsante destro del mouse sul file del parlato e selezionate Funzioni Spe-
ciali -> Cambia Volume. Infine cliccate su Ricerca Picco (Peak Search). Annota-

te i valori approssimativi visualizzati per il livello RMS. Essi dovrebbero essere intorno a 
- 16 dB. Il livello RMS vi informa sull’intensità del volume di un brano. Cliccate OK.   

3. Determinate, allo stesso modo, il livello di RMS della musica. Esso sarà probabilmente 
nettamente superiore per la musica. Se “Inf” dovesse essere visualizzato dovete riatti-

vare la traccia audio chiudendo la finestra di dialogo e cliccando su  (simbolo 
del divieto, rosso). Con il cursore regolate il livello RMS per farlo corrispondere ai valo-

ri del file del parlato. Sarà sufficiente un’approssimazione o una media dei valori. Ora 
cliccate OK. Entrambi i campioni audio devono risultare egualmente intensi. 

Consiglio:  Il controllo del volume permette regolazioni davvero selettive. Chiaramen-

te il volume può essere selezionato e spostato con il mouse. Ma potete sempre cam-
biare il volume esattamente di 1 dB cliccando o sotto, o sopra il cursore. Muovete la 

rotellina del mouse e il volume sarà cambiato in intensità di 1/10 di dB. 

4. Avviate entrambi gli oggetti. Sebbene entrambi i campioni audio siano egualmente in-

tensi, dobbiamo ridurre il volume della musica mentre il parlato viene pronunciato. 
Questo viene fatto impostando i punti (con un doppio click), come ricorderete dagli al-
tri capitoli, nelle rampe di dissolvenza (G). A causa di mancanza di spazio, la figura qui 
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sotto risulta alquanto compressa. Se i punti (nodi) non possono essere impostati come 

illustrato, assicuratevi che lo strumento  Keyframes Normali sia attivo. 
 

 
 
5. E’ difficile spostare entrambi i punti (nodi) interni ad esattamente lo stesso livello (G) 

con il mouse. Evidenziate il punto che è all’altezza giusta. Premete il pulsante destro 
del mouse sull’altro punto (nodo) che deve essere allineato con l’altro nodo e selezio-

nate Allinea. Dopo ciò, entrambi i punti (nodi) saranno allo stesso livello (H) e la ridu-
zione del volume tra i due punti sarà costante. 

 

 
 

6. Ora potete provare a sistemare sia la musica che il parlato sulla vostra traccia audio. 
Provate a coordinare le immagini con il suono e trasformatelo in un armonioso piccolo 
progetto che può essere riprodotto direttamente in Wings Platinum. 

 
Quando avete finito la colonna sonora e state per iniziare la creazione della presentazione 

dei dati, per esempio cd audio, video o presentazioni EXE, dovete verificare e correggere il 
livello audio dell’intera colonna sonora. Leggete Determining the soundtrack peak level 

(Determinazione del livello dei picchi della colonna sonora). Per maggiori informazioni su 
come affrontare il volume e i suoi livelli in una colonna sonora potete trovare dei consigli 
nella sezione Aiuto. 
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MOVIMENTI di IMMAGINI FISSE 
I movimenti possono aiutarvi a superare i limiti delle immagini fisse. Un movimento della 

camera digitale mostra solo una certa parte di una grande immagine. Questa parte può 
cambiare la sua posizione e dimensione in relazione al tempo, producendo uno sposta-

mento o un effetto zoom. L’immagine deve essere ad alta risoluzione per fornire una buo-
na resa quando andiamo a zoomare. In questo esempio useremo una foto Demo contenu-
ta nel DVD di Wings Platinum. 

 

 Prima di iniziare questo tutorial dovete già aver lavorato ai tutorial da 1 a 3 e 
avere una conoscenza base su come modificare gli oggetti. La prima di questa esercitazio-

ni è Creazione di un progetto per presentazioni in formato digitale AV. 
 

Passaggi preparatori 

1. Potete continuare l’editing del vostro progetto pratica o crearne uno nuovo. Leggete 
Creazione di un progetto per presentazioni in formato digitale AV. 

2. Aggiungete l’immagine Panorama1 al Contenitore Media. Questa foto è sul DVD di 
Wings Platinum. A meno che abbiate deselezionato questa opportunità, la foto è sta-

ta copiata sul vostro hard disk durante l’installazione di Wings Platinum. Cliccate nel 
Contenitore Media la categoria Immagini. 

3. Aprite la cartella cliccando  Extras nel menù principale seguito da 
Apri Cartella-> Campionario dei Media e fate doppio click su 
Pictures e poi su Camera. Trasportate l’immagine Panorama1 dalla cartella Ca-

mera e copiatela nel Contenitore Media. Leggete anche il copyright per i files cam-
pione. 

 
CONTROLLO ATTRAVERSO KEYFRAMES 

Nell’ottica di utilizzare i keyframes per il controllo delle immagini, avete bisogno di assu-
mere familiarità con il modo in cui lavorano. Quando le immagini sono editate sullo scher-
mo, l’oggetto viene provvisto automaticamente di tracce di controllo e dei keyframes. I 

Keyframes sono di fatto dei punti o nodi che contengono i valori per certi parametri che in-
fluenzano l’immagine, per esempio, in questo caso per la dimensione, posizione, rotazione 

dell’immagine o del video. L’area tra i due keyframes contiene valori intermedi consecutivi 
che diventano visibili come movimento, zoom o rotazione. Un esempio: 
 

 
 

I Keyframes nella traccia di controllo definiscono la posizione e la dimensione 
dell’immagine. Tra (1) e (2) le immagini non si muovono, poiché entrambi i keyframes 
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contengono identici parametri di posizione/dimensione/rotazione. Tra il keyframe (2) e il 
successivo keyframe (4), sono impostati valori diversi, per cui l’immagine si sposta e si in-

grandisce. Le posizioni intermedie (3) sono create consecutivamente. Alla fine, tra (4) e 
(5), l’immagine è nuovamente ferma poiché i valori sono identici. 
 

E questo è esattamente quello di cui stiamo facendo pratica. Sebbene Lavorare nello 
schermo permetta interventi davvero semplici, questo sistema dovrebbe essere usato te-

nendo presente i passaggi base descritti di seguito: 

1. CONCETTO: considerate attentamente quale keyframe vi serve per il vostro effetto e 

dove deve essere collocato nel tempo. 

2. POSIZIONE DEL TEMPO: spostate il Locatore nella posizione dove un keyframe de-
ve essere creato o dove volete modificarlo. 

3. STRUMENTI : attivate gli strumenti che vi servono. Usate l’opzione di attivazione 
temporanea premendo il tasto corrispondente durante il montaggio. Questo ha il van-

taggio di non farvi resettare lo strumento. Nella aiuto Toolbar relativo alla Barra degli 
Strumenti troverete una versione stampabile degli strumenti, inclusi i tasti veloci che vi 

aiuteranno ad imparare ed usare le scorciatoie da tastiera. 

4. LAVORARE NELLO SCHERMO: è solo l’ultimo passaggio per la modifica dell'oggetto 
nella schermata. 

 
Questo è l’approccio che seguiremo anche in queste istruzioni. Non ha senso spostare le 

immagini avanti e indietro nello schermo senza aver capito bene quale keyframe state at-
tualmente usando o modificando. Vi verrà dato anche qualche consiglio su come creare un 
movimento della camera. 

 
Ora iniziamo il tutorial: 

1. Trascinate l’immagine Panorama1 dentro la traccia delle immagini ed estendetela per 
circa 15 secondi. Se la durata dell'oggetto non viene visualizzata nella linea delle in-

formazioni, potete attivarla sotto Opzioni->Opzioni Generali->Oggetti /mostra 
la durata. 

 
 
2. Posizionate il Locatore nella posizione dove il movimento deve iniziare, per esempio, 

nel primo quarto dell’oggetto. Se lo schermo non compare, apritelo adesso premendo 
F10. L’immagine Panorama viene visualizzata interamente, con i contorni neri sopra e 

sotto. 
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3. Prima di tutto, dovete allargare l’immagine in modo tale da riempire tutto lo schermo. 
Quando cliccate l’immagine Panorama nello schermo (C), l’immagine si riduce legger-

mente e appare uno contorno giallo con otto maniglie. Inoltre, l’oggetto è stato prov-
visto della traccia di controllo e di un keyframe. 

 

 
 

4. Poiché l’immagine non deve muoversi durante la dissolvenza in entrata, i valori del ke-
yframe che avete appena creato devono essere applicati anche all’oggetto iniziale. 

Questo viene fatto attivando lo strumento  Keyframes costanti dall’inizio 
dell'oggetto, che è anche possibile attivare premendo il tasto B. Premete il tasto B, 

trascinate uno dei manici dello schermo nell’angolo (D) per allargare l’immagine e la-
sciate andare ancora il tasto B. Allargate l’immagine fino a riempire in altezza il ret-

tangolo bianco (F), che è la parte che viene effettivamente visualizzata nella presenta-
zione a pieno schermo. 
 

Consiglio: quando trascinate l'oogetto con il mouse potete spostarlo oltre lo schermo 
e applicare la dimensione corretta in un colpo solo. 

 

 
 
5. Dopo aver lasciato il mouse, il contenuto dello schermo riduce la sua dimensione co-

sicché le maniglie dell’immagine rimangano visibili. Questo viene eseguito attraverso la 

funzione di Auto Zoom e si applica solo per l'attuale visualizzazione sullo schermo uti-
lizzato per l'editing, ma non per il movimento della camera. La percentuale visualizzata 

sulla barra del titolo della finestra dello schermo mostra quanto la rappresentazione 
sullo schermo abbia ridotto la dimensione (E); i due valori rappresentano 
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l’allargamento sugli assi X e Y. L’area che sarà visibile più avanti durante la presenta-
zione viene indicata dal rettangolo bianco. Non dovete confondervi: le parti decisive 

per la vostra presentazione sono quelle visibili dentro lo sfondo bianco! 

6. Ora muovete l’immagine lentamente a destra, ma non afferrate le maniglie, bensì 
prendete l’area (G). Potete estendere l’immagine anche di più per effettuare un movi-

mento più ampio. Tenete d'occhio l’immagine. Come potete notare, Auto Zoom rego-
la automaticamente la visualizzazione sullo schermo per mantenere visibili le maniglie. 

 

 
 

7. Il passaggio successivo serve a definire la posizione finale per il movimento della foto-
camera. Spostate il Locatore del mouse nell’ultimo terzo dell’oggetto, prima della dis-

solvenza in uscita (H). Attivate lo strumento  Keyframes costanti alla fine 
dell'oggetto, premendo il tasto E e adattate la porzione di immagine sullo schermo,  

come volete che sia alla fine del movimento (I). 
 

 
 

8. Quando guardate la timeline potete vedere il secondo keyframe che viene creato (H). 

Esso indica la fine del movimento, poiché la selezione dello strumento  Keyframe 
constanti alla fine ha fatto sì che i propri valori fossero automaticamente copiati sul 

punto finale (J). Il punto arancione nella linea delle informazioni (K) è sempre attivo e 
visibile, quando Lavorare nello schermo è stato selezionato. In questo caso, 
l’oggetto corrispondente sullo schermo viene provvisto di una cornice gialla con le ma-

niglie. Questo sarà di grande aiuto più avanti, quando ci appresteremo a montare 
complessi collages con un grande numero di oggetti uno sull’altro. 
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9. Ora avete completato il vostro primo movimento della fotocamera e potete provare ad 
eseguirlo. Come avrete potuto notare, il Keyframe Editor si chiude appena cliccate 

lo spazio vuoto nella traccia delle immagini. Spostate il Locatore del mouse nella posi-
zione prima dell’oggetto e avviate la riproduzione premendo la barra dello spazio. Per 
il momento lasciate la visualizzazione sullo schermo a dimensioni ridotte. In questo 

modo potete guardare come l’immagine si muove all'interno della cornice bianca dello 
schermo. Interrompete premendo Esc. 

10. Se l’immagine mantiene il movimento anche durante la dissolvenza, i valori per la cor-
nice iniziale, per il primo keyframe (L) o per quelli del secondo keyframe e per il con-

testo finale (M), non sono identici; il che potrebbe essere il risultato di una scelta sba-
gliata dello strumento (premendo i tasti B e E). Tuttavia, questo può essere risolto 
molto velocemente. 

 

 
 

11. Se l’immagine mantiene il movimento durante la dissolvenza iniziale evidenziate il pri-

mo keyframe come illustrato sopra, i relativi parametri saranno visualizzati nella tabel-
la delle Proprietà. Cliccate su Copia Valori seguito dal click sul bottone  Copia 

valori all’inizio (N). Quando verificate il movimento il problema dovrebbe essere ri-
solto. Questa funzione è molto utile se sono stati attivati strumenti sbagliati. 

12. Resettate la finestra dello schermo alla sua dimensione predefinita: con un click del 
pulsante destro del mouse sullo schermo scegliete Resetta Pan/Zoom. Muovete il 
Locatore in una posizione prima dell’oggetto e avviate la Modalità Presentazione 

premendo F5 e azionatela premendo la barra dello spazio. Dopodiché interrompetela  
premendo Esc due volte. 

13. Avrete notato come la qualità dell’immagine non sia eccellente. Zoomando in avanti su 
un’immagine, i dati visualizzati sono a bassissima risoluzione. Per rimediare a questo 
difetto, potete ottimizzare i dati visualizzati. Nel menù principale cliccate su Contenito-

re Media e Ottimizza dimensioni immagini.  

14. Non servono altri settaggi nella finestra di dialogo. Basta cliccare Start affinchè Wings 

Platinum determini la dimensione e renderizzi i dati di visualizzazione alla qualità ap-
propriata. 

15. Quando avviate la riproduzione in modalità a Schermo Intero, il movimento della 
camera sarà ora visualizzato ad alta qualità. La dimensione dei dati visualizzati è ripor-
tata nella tabella delle Proprietà. Evidenziate l’oggetto e, nella sezione Proprietà, clic-

cate su  Immagini. Sotto Uscita la dimensione attuale è indicata vicino a  dati 
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di Visualizzazione, come 4112 pixels. Questo valore si riferisce sempre al lato lungo 
dell’immagine. Quando questo numero è indicato in rosso, la risoluzione dell’immagine 

originale è insufficiente e l’immagine è sovrascalata dalla scheda grafica, durante la 
presentazione. Come alternativa, potete cambiare il movimento della fotocamera e ri-
durre lo zoom. Seguendo ciò dovete nuovamente Ottimizzare la dimensione delle 

immagini.  
16. Ora fate qualche fine aggiustamento al vostro movimento. Potete accelerare il movi-

mento spostando i due keyframes l’uno più vicino all’altro, il che riduce il tempo per il 
movimento. Per darvi la possibilità di incrementare la vostra esperienza con un altro 

strumento, useremo uno strumento di compressione. Attivate lo strumento  De-
forma gli Oggetti premendo il tasto W e trascinate con esso il bordo finale  

dell’immagine per ridurlo di 7 o 8 secondi. La durata viene visualizzata nella linea delle 
informazioni. 

17. Quando eseguite la presentazione dell’oggetto, noterete che il movimento è raddop-

piato in termini di velocità, poiché l’intero oggetto che include le rampe e i keyframes 
sono stati compressi. Osservando il movimento, avrete anche notato che esso inizia e 

finisce un po’ bruscamente. Questo può essere modificato applicando il cosiddetto Ke-
yframe di affinamento. 

18. Nell’Editor Keyframe cliccate con il pulsante destro del mouse il primo keyframe e 
selezionate Proprietà. Nella finestra di dialogo che apparirà troverete tutti i valori e le 

proprietà del keyframe. Sotto Tipo di Rampa cliccate  e selezionate di Affi-

namento. Fate la stessa cosa per il secondo keyframe. 

19. Se ora eseguite la presentazione, il movimento scorre molto più dolcemente senza 

nessun sobbalzo. Per i successivi movimenti potete scegliere questo tipo di keyframe 

già durante la creazione dello stesso, attivando lo strumento  Keyframes di affi-
namento. 

  

 
MODIFICA ATTRAVERSO LE TRACCE DI CONTROLLO SEPARATE 

 
Un keyframe per il controllo della posizione/dimensione/rotazione nelle tracce combinate 

contiene numerosi parametri, i quali possono essere modificati congiuntamente attraverso 
Lavorare nello schermo. Sebbene i parametri individuali possano essere modificati at-

traverso le Proprietà del keyframe, non ci sono grafici delle curve dei parametri, il che po-
ne qualche limite alle diverse modifiche. Leggete anche l’Aiuto alla sezione Editing Ke-

yframes via the Properties Dialog (Modifica i Keyframes attraverso la finestra delle Pro-
prietà). 
 

Per queste ragioni, il controllo combinato delle tracce può essere convertito in un controllo 
individuale delle tracce con parametri che possono poi essere modificati nel Keyframe 
editor. Conseguentemente, tuttavia, tutti i parametri DEVONO essere modificati singolar-

mente. Quindi dovete solo fare così se non potete creare l’effetto desiderato utilizzando il 
controllo combinato delle tracce. Potreste voler salvare il progetto guida prima di continua-

re. 

1. Premete il tasto destro del mouse sulla traccia di controllo dell'oggetto e selezionate 

Converti in singole tracce. Il Keyframe editor si aprirà al di sotto dell'oggetto e sa-
ranno visualizzate sette tracce con i parametri per diverse direzioni di movimento (A). 
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2. Per vedere tutte le tracce nella loro completa estensione, fate un doppio click sulla 
traccia ridotta (B), mentre premete il tasto Shift. Nello stesso modo potete ridurre al 

minimo tutte le tracce. 
 

 
 
Aumentate l'ampiezza della traccia di controllo per la posizione X. Prendete la linea di se-

parazione (C) e trascinatela verso il basso fino a che raddoppi in altezza e la forma della 
curva sia chiaramente visibile. Più informazioni circa la modifica attraverso Keyframe 
editor potete trovarle nell’Aiuto Online nella sezione The Keyframe Editor.  
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3. L’accelerazione e la decelerazione del movimento possono essere influenzati dal cam-

biamento della forma della rampa. Per fare così, evidenziate il punto (nodo) per far sì 

che la maniglia diventi visibile. Ora trascinatelo (D) in direzione orizzontale. Premete e 
tenete premuto il tasto H per permettere un’estensione solo orizzontale della linea 

tangente.  
 

 
 
4. Come avrete notato, la rampa cambia la sua forma. Eseguite la presentazione e notate 

il cambiamento in accelerazione. 
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6. Potete cambiare allo stesso modo l’altro keyframe. L’illustrazione sopra mostra un e-
sempio con entrambi i keyframe evidenziati. Cambiando le linee tangenti, la forma del-
la curva è cambiata completamente. Come menzionato prima, dovete assicurarvi di 

trasportare le tangenti solo in direzione orizzontale senza ruotarle accidentalmente. In 
caso contrario il movimento durante la porzione centrale della rampa non sarà molto 

morbido. 
 

Nell’esempio sulla posizione dell'asse X avete compreso il principio che sta alla base della 
modifica in tracce di controllo separate. Naturalmente questo funziona anche per gli altri 
parametri, ma può essere molto dispendioso a livello di tempo. Pertanto, dovreste utilizza-

re il controllo delle tracce separate solo se la modifica in tracce combinate dovesse risulta-
re molto difficile o insoddisfacente. 
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EDITING ED INTEGRAZIONE DEI VIDEO 
 
In questa Guida faremo riferimento a video in diversi formati, alcuni dei quali sono nor-
malmente salvati sull’hard disk, quando si installa Wings Platinum dal DVD. Salvo che essi 

non siano disponibili, potete comunque utilizzare altri video. 
 
I Video possono essere modificati come gli altri file media, il che significa che potete con-

solidare e mettere in pratica quello che avete imparato nei tutorial precedenti. 
La nuova sezione per il montaggio dei Video prevede i seguenti passaggi: 

 
 Installazione filtri AC3 e creazione di un progetto 

 Importazione dei video e verifica delle performance 

 Taglio accurato dei fotogrammi 
 Montaggio e sincronizzazione del suono del video 

 Effetto video come “immagine nell’immagine” 

 Deinterlacciamento  
 

Come menzionato prima, ogni passaggio errato, ogni click sbagliato, ogni situazione può 
essere annullata utilizzando la funzione di Annulla. Così non dovete preoccuparvi se sba-

gliate - ma solo di andare avanti! 
 

Passaggi preparatori 
 
Primo passaggio 
Sul vostro PC deve essere installato un filtro AC3 perchè alcuni video contengono codec 
audio AC3. Potete scaricare gratuitamente il Filtro AC3 (nella sua versione completa) dal 

sito www.ac3filter.net 
 
Durante l’installazione Wings Platinum non deve essere avviato. Dopo l’installazione lo 

strumento viene configurato per rendere l'audio AC3 in stereo, il che è adatto nella mag-
gior parte dei casi. L’estrazione del primo file audio potrebbe prendere un pò di tempo, ma 

dopo tutto sarà veloce come al solito. 
 

Secondo passaggio 
Avviate Wings Platinum e create un nuovo progetto utilizzando Il Progetto a menu guidato 
nella opzione Nuovo progetto AV. Assicuratevi che le impostazioni seguenti siano settate 

come: 
 Schermo   16:9 

 Video   selezionate il box Crea e usa i dati video intermedi 

 Tacce della Timeline   numero di tracce video = 0 (… verranno creeranno automa-
ticamente più avanti) 

 
Per questo progetto, verranno usati video e immagini con diverse proporzioni, il che ri-

chiederà alcuni aggiustamenti. Tutto quello che avete imparato prima potete utilizzarlo an-
che per le modifiche dei video. 

 
AGGIUNTA ED ESECUZIONE DEI VIDEO 
 

Importate inizialmente i video nel progetto appena creato.  

1. Cliccate sull’icona Video  nel Contenitore Media. Nel menù principale selezionate 
Extras e Apri Cartella   Campionario dei media e poi fate doppio click sulla car-

http://www.ac3filter.net/
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tella Video. Importate tutti video ad eccezione della cartella Main Concept Loops 
nel Contenitore Media. 

 
NB: notate che i video che sono stati resi disponibili per questa Guida da Klaus Stange 

(Bear), Zwerger & Schoner (White water) e Dieter Hartmann (Flag and Combine) 

e sono protetti da copyright. 

2. Nel Contenitore Media ora avete 4 video disponibili e Wings Platinum vi rende visualiz-

zabili i dati e i video intermedi solo per il primo video. Affinché il rendering dei dati di 
visualizzazione e dei dati video intermedi venga completato per tutti i video cliccate su 

Opzioni nella barra delle proprietà e selezionate Opzioni del Progetto - Dati di 

visualizzazione. Alla voce Video, alla voce "quando vuoi che i dati di visualizzazione 
ed intermedi vengano creati?" selezionate Quando si aggiungono Video. Per il ren-

dering completo di tutti i video cliccate  Crea dati di visualizzazione (due volte 

se necessario). A seconda delle performance del vostro PC ciò può essere eseguito in 
un tempo dai 5 ai 10 minuti. Il numero dei file rimanenti da processare viene indicato 

nella finestra Tasks, in basso a destra.  

 

 

3. La lista mostra tutti i video che sono da processare. Se è visibile una barra di progres-

sione, vuol dire che questa operazione si sta compiendo. Il simbolo dell'orologio se-
gnala che l'operazione è in attesa. La lettera dopo il suffisso del file significa il tipo di 
operazione: Q significa dati di preview (Quick preview), P significa Preview, Q...P ... 

(...x...) identifica i dati video intermedi . Essi saranno sempre processati in ordine di 
priorità. Il numero dei files che possono essere processati assieme dipende dalle per-

formances del vostro processore (e dal numero di cores disponibili). Cliccate su  

per eliminare il processo, Cliccate su  per portare il processo in cima alla lista, che 

sarà dunque il primo ad essere processato, cliccate su  per portare il processo alla 

fine della lista. 

 

4. Nel Contenitore Media potete vedere per quali video sono già stati creati i dati di vi-
sualizzazione e i video intermedi: il segnale di divieto è sparito. I Video con un segno 
di divieto sono ancora in lavorazione (A). 
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5. Se evidenziate il video Bear, la finestra d’anteprima vi mostra una piccola anteprima, 

simile a quella delle immagini e dell'audio. La colonna Dati Video Intermedi vi mo-
stra se l’ottimizzazione della riproduzione basata sui dati video intermedi è stata attiva-
ta per tutti i video; potete capirlo attraverso SI (Yes) (B). Per gli ultimi due video i dati 

necessari mancano ancora e ciò potete capirlo da (--). Perché Wings Platinum debba 
creare dati video intermedi per i video vi sarà spiegato fra poco. 

6. Trasportate il video Combine 1 e copiatelo nello spazio nero della timeline dopo 
l’ultima traccia inserita. Facendo così Wings Platinum crea un video e un oggetto audio 

che posiziona in sincro tra di loro dentro una nuova traccia e crea un gruppo. 

 

 
 
 L'indice del gruppo è mostrato all’inizio della linea delle informazioni (C). Prendendo 

uno degli oggetti, evidenziateli entrambi. Questo è utile per spostare immagini e suoni 

contemporaneamente. 
 

 Se avete importato molti files audio come materiale grezzo nel Contenitore Me-
dia, potete evidenziare tutti i video nel Contenitore Media e trascinarli insieme nella 
timeline. I video singoli sono visualizzati in una traccia uno dopo l’altro e possono es-

sere selezionati per i vostri tagli. NB: in Wings Platinum i video e i suoni sono sempre 
posizionati separatamente. I files audio estratti dai video possono essere modificati a 

piacimento come ogni altro file audio. 

7. Posizionate il Locatore davanti al video ed eseguitelo premendo F5 e la barra dello 
spazio. Verificate se il computer può farlo senza problemi. Si tratta di un video ACVHD, 

fatto da una piccola videocamera HD che di solito richiede molta potenza dei computer. 
L'esecuzione in Wings Platinum è gestita attraverso un’ottimizzazione basata sui dati 

video intermedi cosicché il vostro PC sia, con buona speranza, in grado di avviare la 
riproduzione senza intoppi. 

8. Nel caso in cui potreste voler dissolvere due video, potrebbe essere interessante verifi-
care informazioni circa le performance del vostro PC. Nel Contenitore Media cliccate 
con il pulsante destro del mouse sul video Combine 1 e selezionate Test della per-

formance. Cliccate Start e subito dopo Wings Platinum, avvierà un test per verificare 
se e come può essere gestito il file. 
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9. I valori sotto la voce Performance sono molto interessanti. Il valore minimo (D) deve 
essere intorno al 25/30 % più elevato rispetto al tasso di velocità del frame (E), quindi 

in questo caso 33 frames (fps) per secondo. Questo PC potrebbe essere pronto per ri-
produrre tre video - ottimo risultato raggiunto grazie ai dati video intermedi. Mettetelo 
alla prova: quale performance avreste avuto senza l’uso di dati video intermedi? 

10. Chiudete l’area di controllo cliccando Annulla. Cliccate con il pulsante destro del 
mouse sul video Combine 1 e selezionate Proprietà. Deselezionate il box Crea/Usa 

dati video intermedi. Cliccate OK ed eseguite il test performance ancora una volta. 
 

 
 

11. In questo esempio le performance basate su dati video intermedi sono migliori all’80%! 
Questo è abbastanza e dunque vi è ben consigliato di aprire le Proprietà del video 
Combine1 per riselezionare il box Crea/Usa dati video intermedi. Tutto questo è 

dovuto al fatto che i dati sono preparati in un modo speciale e sono riprodotti senza 
ricorrere alle consuete routines di Windows. Tenete bene a mente che viene verificata 

solo la decodifica, ma non le performance dell’hard disk. 
 

 
TAGLIO ACCURATO DEI FOTOGRAMMI (FRAMES) E PITCHING 
 

Avrete notato che all’inizio il video continua ad oscillare come qualcosa di incontrollato. 
Questa parte deve essere tagliata e dovete essere in grado di procedere al taglio accurato 

del fotogramma visto i dati di anteprima contengono tutti i singoli fotogrammi dei video. 
Sono solo ad una risoluzione più bassa per consentire presentazioni anche complesse che 

contengono molti video HD da modificare rapidamente. 

1. Spostate il Locatore all’inizio dell’oggetto video e cliccate sul pulsante  o, sulla ta-

stiera, sul segno + per tre volte per allungare l’asse del tempo e permettere una mo-
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difica più accurata. Ora cliccate la linea delle informazioni del video e il file musicale 
verrà anch’esso evidenziato. 

2. Per un’evidenziazione permanente dovete trascinare il Locatore con il suo piccolo tri-
angolo nel display del tempo in alto. Se spostate il Locatore lungo l’oggetto, la scher-
mata vi mostrerà come i contenuti si muovano fotogramma dopo fotogramma (frame 
by frame). Il fatto che l’oscillazione sia arrivata ad una fine e l’immagine sia ferma può 
essere ancora riconosciuto dalla cima degli alberi nell’angolo in alto a destra. 

 

 
 
3. Il Locatore è ora nella posizione giusta per un taglio accurato. Cliccate il pulsante de-

stro e scegliete Taglia la Parte Sinistra. Avviate nuovamente il video e verificate se 
l’immagine sia ferma dall’inizio effettivo. Per far tornare il display del tempo ad una 

dimensione normale cliccate  o premete il segno della moltiplicazione (*) nella ta-
stiera. All’inizio dell’oggetto spostate il punto standard superiore in modo che video e 

suono abbiano una dissolvenza in entrata. 

4. Ora proviamo a dare un’occhiata a qualche altro aspetto. Avrete notato che il movi-
mento della mietitrebbia non è interamente dolce e può essere notato più chiaramente 

verso la fine del video. Avviate il video nella modalità Presentazione e notate questo 
movimento un po’ a scatti. Questo è dovuto al fatto che i Frames rates del video (25  

f/s) e del monitor (60 f/s) non corrispondono. Quindi, ogni 0,2 secondi un frame deve 
essere mostrato due volte e questo causa un problema. Ciò può essere risolto accele-

rando il video a 30 f/s. 

5. Questo può essere ottenuto attraverso il pictching. Alla fine del video tagliate un terzo 
cliccando il pulsante destro sul punto da tagliare e selezionando Taglia Parte Destra. 

Questo è necessario per il pictching poiché non ci sono abbastanza frames nei dati del 
video disponibili per la lunghezza completa dell’oggetto. 

6. Premete il pulsante destro del mouse sull’oggetto video e selezionate Proprietà. Per 
Frame rate / Pitch scegliete Dimensioni definite e digitate il fattore Pitch 1.2 (25 

f/s x 1,2 = 30 f/s) e chiudete la casella cliccando OK. Il fattore pitch è anche visualiz-
zato nella linea delle informazioni (F). Trascinate il bordo destro del video per la lun-
ghezza completa. Osservando l’estensione del file audio potete vedere come il video 

sia diventato molto più corto. 
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7. Quando avviate il video il movimento della mietitrebbia sarà molto più dolce e omoge-

nea. L’osservatore noterà che la mietitrebbia si muove ora un po’ più velocemente. 
Non è sempre necessario lavorare sul pitching per i video a 25 f/s; dipende dal tipo di 

movimento. Può aver senso, per uniformare i movimenti, ma per il pubblico ciò tende 
a sembrare innaturale. Anche con il suono si può lavorare con il pictching. 
La Licenza Pro permette il mantenimento del pitch, quindi anche dell’estensione del 

tempo, che proveremo ora. 

8. Attivate  Aggancia gli Oggetti con il mouse e selezionate la traccia video. Atti-

vate  Deforma gli Oggetti premendo il tasto W e spostate il bordo destro fino a 

farlo corrispondere con quello del video (H). L’effetto magnetico permette al Locatore 

di farlo agganciare. Disattivate  Aggancia gli Oggetti nuovamente. 

 

 
 
9. Trascinate il video Combine 2 e copiatelo nella timeline dietro al primo video. Appena 

posizionato direttamente nella traccia video, non verrà generato nessun file audio. 
Tuttavia, questa è una cosa che potete fare più avanti. Spostate l’oggetto sopra al 

primo file video per creare una dissolvenza di circa 1,5 secondi. Dovreste aver tagliato 
circa 0,4 secondi all’inizio del video. Basta controllare cosa vi sembra meglio e aziona-

re la dissolvenza. In modalità a schermo intero verificate se il vostro PC è in grado di 
azionare due video contemporaneamente senza problemi. 

10. Lavorate sul pitch del video Combine 2 usando il fattore 1.2 come spiegato precedente-

mente. Alla fine potete tagliare una piccola parte e adattare la dissolvenza attraverso la 
rampa. Vedi sotto. 
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11. Ora trascinate Combine 2 dal Contenitore Media e rilasciatelo nella traccia audio e 
sarà conseguentemente creato il file audio. Spostatelo fino a che corrisponda con il file 

video e accorciate il file audio. Qui la sincronia non è un problema. Premete il pulsante 
destro del mouse sul file audio e selezionate Proprietà. Al Fattore Velocità/Pitch 
mettete un segno di spunta su Attiva i settaggi e digitate un valore di 1.2 al Fattore  

Velocità. Cliccate OK per terminare. 

12. Quando il suono viene modificato individualmente, non è in sincronia con l’immagine. 

Tuttavia questo può essere variato abbastanza facilmente. Evidenziate il file video 
Combine 2, premete il pulsante destro del mouse sul file audio e selezionate Fun-

zioni Speciali   Allinea Contenuto. Osservate i contenuto del file audio: si allinea-

no con quelli del video senza che la posizione dell’oggetto cambi. 

 
Ora potete eseguire e verificare l’intera sequenza un’altra volta. Nel prossimo paragrafo 
imparerete come si possano combinare i video come inserti con altri sfondi. 

 

 Un consiglio ulteriore: quando ci sono molti video clips in una traccia del vostro 
progetto e tagliate delle parti indesiderate dei video, a causa dei tagli dovreste terminare 

con molti spazi vuoti tra i file video: evidenziate la traccia video e la relativa la traccia au-
dio cliccando la testa della traccia mentre tenete premute il tasto Ctrl. Con un click del pul-

sante destro su ciascuno spazio vuoto selezionate Chiudi Spazi Vuoti - Sull’Intera 
Traccia. Fate riferimento anche a Efficient cutting of video and sound  (Tagli efficienti 
dei video e dei suoni) nell' Aiuto.    

 
VIDEO COME “IMMAGINE NELL’IMMAGINE” 

I video in qualità Standard non hanno la stessa nitidezza delle immagini. Una possibile so-
luzione è, per il momento, un effetto di “immagine nell’immagine”, anche chiamato video 

inserito, che andremo a creare adesso. 

1. Trasportate l’immagine  IMG_0749 e copiatela nella timeline dopo l’ultima traccia. 
Questa ci servirà come sfondo e abbiamo dapprima bisogno di liberarci delle bande 

nere nella schermata. Questo può essere fatto con Lavorare nello schermo come 

descritto nelle precedenti istruzioni. Premete il tasto C per attivare  Keyframes 

Costanti per tutto l'Oggetto in modo tale che la nuova posizione sia applicata a 
tutta la durata dell'oggetto. Adattate l’immagine come illustrato sotto (I) ed estendete 

la foto per circa 12 secondi. 
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2. Con il pulsante destro del mouse cliccate lo schermo e selezionate Resetta 
Pan/Zoom. Trasportate la striscia del video Bear dal Contenitore Media e copiatela 

nella traccia video. Sullo schermo potete vedere che il video non ha una dimensione di 
16:9 ma di 4:3. Questo non è affatto un problema perché deve essere rappresentato 

come “un’immagine dentro l’immagine” in dimensione ridotta. 

3. Cliccate sul video e riducetelo nella dimensione come illustrato di seguito (J). Fatelo 
mentre tenete premuto il tasto C poiché vogliamo che esso sia fermo in una posizione. 

C’è ancora qualcosa che non ci rende soddisfatti: le strisce nere sul lato destro e sul 
lato sinistro del video.   

 

 
 
4. Queste strisce nere sono causate dalla videocamera e dipendono dal modello utilizzato. 

Non è esattamente ciò che si definisce “bello” e quindi andiamo a ritagliare i bordi. Nel 

Contenitore Media cliccate sull’icona Video . 

Qui potete trovare la colonna Ritagliare che vi permette di digitare i parametri per il 
ritaglio. 

5. Evidenziate la linea Bear e cliccate il campo Ritagliare Qui potete specificare il nu-

mero dei pixels che devono essere tagliati ai margini. I valori sono in senso orario: si-
nistra, alto, destra, basso. Per il video Bear dovete digitare i valori 6,0,8,0 (L). Fate lo 

stesso per il video Flag ma usando i valori 10,0,6,0. Per i vostri video personali dovre-
te determinare voi stessi i valori, che dipendono dal tipo di videocamera. 
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 Ogni modifica sarà visibile sullo schermo dopo la conferma con Invio. Il Ritaglio può 

essere effettuato alla perfezione se avviate la riproduzione a Schermo Intero, quindi 
premendo il tasto F5. In questo modo, i video SD possono essere combinati con le 

immagini e i video HD migliorano il loro effetto. 

6. Il prossimo passaggio è la dissolvenza del video Bear sul video Flag. Trasportate il vi-

deo dal Contenitore Media e copiatelo nella traccia dietro il video. Spostate il video Be-
ar sopra l’altro e create una dissolvenza (K). 

 

 
 

7. Quando azionate entrambi i video potete vedere chiaramente che la posizione e la di-
mensione dei video differiscono. Queste possono essere modificate copiando la traccia 

di controllo del video Bear, incollandola nella elenco delle Tracce di Controllo del Con-
tenitore Media e applicandolo successivamente al video Flag. 

8. Cliccate con il pulsante destro del mouse la traccia di controllo del video Bear e sele-

zionate Copia nella libreria. Conseguentemente, la traccia di controllo viene trasferi-
ta al Contenitore Media per più utilizzi. Potete cambiare il nome Traccia Controllo 1 

in Immagine nell’Immagine 1 rendendo così più facile la vostra ricerca dopo la co-
piatura per i diversi usi nelle tracce di controllo nel Contenitore Media. 

9. Ora trascinate la traccia di controllo Immagine nell’Immagine 1 e copiatela nel vi-
deo Flag per far sì che la corretta posizione sia trasferita. Verificatelo azionando la se-
quenza. Questo metodo è particolarmente utile per utilizzare complessi effetti dei ke-

yframes anche per altre immagini o video. 
 

Tutti gli effetti di movimento delle immagini possono essere applicati anche ai video. Nella 
lista delle tracce di controllo/ Importato del Contenitore Media troverete una serie di 

effetti che potete provare. 
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DEINTERLACCIAMENTO 
Infine, diamo un’occhiata a qualche ulteriore vantaggio dei dati video intermedi per i video 

interlacciati. 

1. Nel Contenitore Media cliccate con il pulsante destro del mouse sul video Bear e sele-
zionate Proprietà. Deselezionate il box Crea/Usa Dati Video Intermedi e chiudete 

premendo OK. 

2. Avviate la riproduzione del video attraverso F5 e guardate l’orso cacciare la sua preda. 

Il salto del salmone in particolare mostra contorni frastagliati, i quali sono causati dal 
video DV basato su immagini interlacciate. I contorni si percepiscono principalmente 

con oggetti che si muovono orizzontalmente. Per eliminare questo problema, Wings 
Platinum realizza efficienti deinterlacciamenti durante la creazione dei dati intermedi 
dei video. 

 

 
 
3. Ora che sapete come si vede un video che non è stato deinterlacciato, potete risele-

zionare il box Crea/Usa Dati Video Intermedi nelle Proprietà del video Bear. Mag-
giori informazioni sul deinterlacciamento sono disponibili nell’Aiuto sotto Deinterlacing 

of videos (Deinterlacciamento dei Video). 

4. Solitamente non dovrete pensare anche ai deinterlacciamenti e ai rapporti dei video. 
Wings Platinum si prende cura automaticamente di tutto ciò. Tuttavia, se un video non 

è correttamente riconosciuto, ora siete capaci di cambiare i settaggi dei video nella ca-
sella delle Proprietà. 

 
Ora avete imparato qualche passaggio per la modifica e per l’integrazione di un video e 
avete ricevuto qualche informazione di base. È importante sapere che l'audio dei video 

può essere estratto e sarà poi disponibile per le modifiche proprio come tutti gli altri files 
audio. Per sincronizzazioni successive è a disposizione un numero di funzioni speciali che 

potete trovare nella sezione per la modifica dei video. 
Fate riferimento alle sezioni nell’Aiuto: 
 

Video editing (Modifica Video) 
Cutting comments (Taglio Commenti) 

Sound effects (Effetti Sonori) 
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CONTROLLO DELLA TRASPARENZA DI IMMAGINI COMPOSITE AT-
TRAVERSO IL MASCHERAMENTO DINAMICO 
 
Wings Platinum offre una gamma molto ampia di funzioni per mascheramento della tra-

sparenza per le immagini e i video. In qualche modo avete già lavorato con queste funzio-
ni nella sezione di Modifica sequenze di immagini e oggetti dove il titolo, dovuto alle sue 
aree trasparenti, poteva essere combinato con qualsiasi tipo di sfondo. In questo tutorial 

vi forniremo alcuni passaggi in più e realizzeremo alcuni mascheramenti trasparenti di im-
magini composite con maschere dinamiche. Queste maschere possono esser animate at-

traverso i keyframes, quindi spostate, sommate o ruotate indipendentemente dai contenuti 
delle immagini. 

 
Notate che questo tutorial richiede la Licenza Advanced o superiore. Prima di iniziare do-
vreste dare un’occhiata a come le diverse funzioni lavorino nell’ottica di capire la modalità 

in cui opera il mascheramento dinamico: 

 
 

 Le tracce dell’immagine e del video per essere mascherate devono essere inizialmen-
te impostate come Tracce Mascherate (Picture Stack). Queste delle tracce si pos-

sono riconoscere dal simbolo nella testa della traccia e nel tratteggio nero oriz-
zontale nella traccia di sfondo. 

 Le maschere sono posizionate sulle tracce impostate come Traccia maschera 

(Mask Staks). Questa traccia può essere riconosciuta dal simbolo  e dal tratteg-

gio grigio. Le maschere adatte sono immagini con canali alfa o immagini con un colo-
re primario che è interpretato da un canale alfa. Oppure semplicemente dei files im-

magini con aree piene (opaco) e parti trasparenti. 
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(ALPHA CHANNEL: Per ottenere effetti leggermente complessi ma di grande effetto si può uti-
lizzare una tecnica che spesso viene classificata impropriamente come una trasparenza, ma 
che in realtà è un metodo per specificare il grado di opacità di una clip. Si tratta dell'alpha 
channel (canale alpha) detto anche “maschera”. Come abbiamo detto, non si tratta di un vero 
e proprio filtro, ma di una tecnica applicabile agli oggetti grafici per ottenere una grande va-
rietà di effetti, tra cui le caratteristiche di opacità/trasparenza di una clip.)    

 
Tutti i canali alfa nella traccia maschera possono essere sommate  per la definizione to-

tale di area trasparente: 

 
 
Nel nostro esempio le aree bianche sono visualizzate opache, quindi queste sono aree do-

ve le immagini presenti nelle Tracce mascherate rimangono visibili, mentre le altre aree 
diventano invisibili grazie al mascheramento trasparente. È quindi l’informazione alfa che 

decide se una immagine in una traccia mascherata di immagini sia visibile o meno. 
 La traccia della maschera superiore ha il compito ulteriore di "renderizzare" l'immagine 

sommando gli effetti della maschera principale e della eventuale maschera secondaria, 
per poterli inviare sommate allo schermo. Solo allora l'immagine mascherata diviene 

visibile. La posizione sulla traccia della maschera definisce la posizione dove 
l’immagine composita mascherata viene aggiunta alle altre immagini composite. Im-
portante: La traccia di maschera principale deve sempre contenere una masche-

ra che permetta all’immagine e alle maschere secondarie di essere rese e visualizzate 
sullo schermo. Questa traccia maschera principale può essere riconosciuta dal 

simbolo  e dal tratteggio giallo. 
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Questo dovrebbe avervi fornito una conoscenza teorica sufficiente. 

Ora proviamo un approccio più pratico. 
 
UTILIZZO IMMAGINI CON TRASPARENZA COME MASCHERE DINAMICHE 

1. Aprite uno dei vostri progetti di esercizio o createne uno nuovo utilizzando 
un’impostazione del formato di 3:2. Cliccate Extras-Apri Cartella Campionario 

dei Media e aggiungete le immagini dalle seguenti cartelle: 

Pictures/Samples: ... a meno che queste immagini non siano già contenute 

nel progetto. 

Effects Textures: per queste immagini, prima di aggiungerle, può essere utile 

creare una nuova cartella nel Contenitore Media chiamata Maschere. 

2. Trascinate l’immagine IMG_0538 nella traccia immagine più in basso e la foto Map of 
Rugen with alpha channel in una traccia sopra di esso (A). Dopo aver spostato il 

Locatore su una delle foto, lo schermo mostra abbastanza chiaramente che la mappa 
ha un’area trasparente. Poiché il mare sembra ancora un po’ brillante regolate la ram-

pa della luminosità/trasparenza ad un valore compreso tra 50 - 60% di opacità (B). 

 

 
 

3. Usate una disposizione simile per le tracce maschera. Aggiungete due tracce immagini 
in più premendo con il pulsante destro del mouse la testa della traccia  e selezionate 
Inserire Tracce: alla voce Tracce immagini digitate 2 e cliccate OK. 

4. Evidenziate la parte più bassa nella Properties table (a sinistra della videata del pro-
gramma) delle due tracce immagine e fate clic sul segno + vicino a Destinazio-

ne/Mascheratura. Cliccate Obiettivo seguito dal tasto  e selezionate Traccia 

mascherata  cosicché la testa della traccia  mostri il simbolo  (D). 
5. Ora evidenziate la traccia immagine più in alto e selezionate Maschera + Render vi-

cino a Obiettivo se state usando una Licenza Advanced. Con una Licenza Pro o multi-
diplay scegliete Traccia mascherata alla voce Obiettivo,  e Principale alla voce sotto-

stante Azione sullo schermo. (C) 
 



Manuale operativo - Wings Platinum 4 Pag. 85 

 
 
6. Avete così preparato una traccia per le maschere che invia l'immagine mascherata 

composita allo schermo (C). L’altra traccia ospiterà l'immagine che deve essere ma-
scherata (D). Proviamo. 

7. Trascinate IMG_0538 dal Contenitore Media e copiatelo nella traccia immagine ma-

scherata con il simbolo . Trascinate e copiate l’immagine Mappa di Rugen con 
canale alfa nella traccia della maschera. Se spostate il Locatore lungo l’immagine il 

risultato sarà ora completamente diverso. 

 

 
 
8. Solo il canale alfa dell’immagine con la mappa crea la visualizzazione dell'immagine 

sottostante, mentre la parte dell'immagine interessata dal canale "alpha" della mappa 
è diventata trasparente. La maschera rivela l’immagine IMG_0538 (E). Le aree nere 
sono causate dallo schermo vuoto poiché non ci sono altre tracce sotto l’immagine. 

9. Provate a trascinare e copiare l’immagine IMG_0846 all'interno di una traccia immagi-
ne più bassa e le aree nere spariranno. Sebbene già questo sembri interessante dove-

te provare a sostituire l’immagine IMG_ 0538 con l’immagine IMG_0846 nel prossimo 
passaggio. La modalità più semplice è premendo il tasto rapido Ctrl e Alt e trascinare 

l’immagine dentro l’altra (F). 
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10. Ora posizionate una seconda immagine dentro la traccia mascherata. Accorciate un po’ 
l’immagine IMG_0846 e copiate l’immagine IMG_0604, dietro, nella stessa traccia. 

Spostatela leggermente sopra l’altra immagine e create una dissolvenza di circa 2 se-
condi (G). 
 

 
 

11. Quando avviate la riproduzione le due immagini iniziano a dissolvere tra di loro all'in-
terno della mappa dell’Isola di Rugen. Certamente potete creare montaggi molto com-

plessi su diverse tracce mascherate: sappiate che questo sistema permette il masche-
ramento di immagini composite, video e anche video live. Tuttavia, vogliamo migliora-

re l’effetto ancora di più muovendo la maschera. 

12. Cliccate con il pulsante destro del mouse la  maschera e selezionate Tracce di Con-
trollo. Selezionate in alto il box vicino a Posizione, Dimensione, Rotazione e clic-

cate OK. Attivate lo strumento  Keyframes di affinamento premendolo e posi-
zionate il keyframe nella posizione circa un secondo prima che si dissolva con l'imma-
gine successiva (H). 
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13. Spostate il Locatore un po’ più di un secondo oltre la fine della dissolvenza (I). Attra-
verso la Lavorare nello schermo  (tasto veloce S) ed estendete la maschera al mas-

simo del 1000 per cento e premete il tasto E durante la modifica sullo schermo per 

copiare i valori alla fine del frame. Impostate lo strumento da  Keyframes  di af-

finamento a  Keyframes Lineari. 

14. Quando avviate la riproduzione, la maschera, a causa dello zoom, permette l’accesso 

all’immagine attuale, mentre la dissolvenza dalla strada nel parco alle scogliere di Koni-
gsstuhl si attua. Potete rifinire tutto ciò ancora di più diminuendo di poco la durata della 
dissolvenza e incrementando il fattore smart per il primo keyframe dal 50 al 60 %. 

 
COMBINAZIONE DELLE MASCHERE E TRASPARENZA DEI VIDEO 

 
I passaggi successivi richiedono la Licenza Pro o multidisplay. Se non l’avete potete segui-

re questo tutorial con la versione Demo. 

1. Prendete e copiate le immagini nelle tracce esistenti come illustrato sotto. Per la ma-
schera usate l’immagine Mask Binoculars dalla cartella Maschere, che è stata crea-

ta inizialmente nel Contenitore Media. 

 

 
 
2. Il mascheramento ora deve comprendere una seconda maschera. Cliccate con il pul-

sante destro del  mouse sulla testa della traccia  e selezionate Inserisci Traccia  

Immagine. 
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3. Cliccate con il pulsante destro del mouse la nuova traccia e poi il segno + vicino a 
Destinazione/Mascheratura nelle Proprietà. Cliccate Obiettivo seguito dal tasto 

  e selezionate Traccia maschera e alla voce Azione sullo schermo seleziona-

te Secondaria cosicché la testa della traccia mostri il simbolo della maschera  
(A). Dalla cartella maschere trascinate e copiate la Maschera Triangolo dentro la 

traccia e posizionate le maschere come illustrato sotto. 

 

 
 

 Eseguendo la presentazione degli oggetti avviene quanto di seguito: 

 Il contenuto delle tracce mascherate, quindi l’immagine della foresta, diventa visibile 

solo quando la maschera si è dissolta nella sua traccia di maschera principale. 

 La seconda maschera viene aggiunta e mette in visione una più larga porzione della 

immagine della foresta già in parte mascherata dal "binocolo". 

 Quando l’oggetto Mask Binoculars nella traccia di maschera principale si dissolve 

(termina), la seconda maschera sottostante perde il suo effetto. Insomma, il rendering 

è sempre collegato e dipendente dalla presenza e durata di un oggetto sulla traccia 
di maschera principale, che limita dunque la visibilità della parte evidenziabile dalla 
maschera secondaria (B). 

 
4. Se la seconda maschera deve completare la sua opera da sola, estendete la maschera 

superiore fino ad arrivare oltre la maschera inferiore e definite la durata della masche-
ra superiore attraverso la rampa della luce (C). L’area di rendering è ora abbastanza 

lunga per la seconda maschera e permette ad essa di essere l'unica maschera ad evi-
denziare il contenuto dell'immagine mascherata. 
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5. Potete anche utilizzare i canali colore delle immagini per il controllo della trasparenza. 
Il Contenitore Media contiene l’immagine Maple leaf Foglia d’Acero in rosso. Nel Con-

tenitore media cliccate sopra la miniatura con il pulsante destro del mouse e seleziona-
te Proprietà. Alla voce canale Alfa cliccate  e selezionate Canale Rosso. Chiudete 
la finestra premendo OK. Il canale rosso è ora utilizzato per il controllo della traspa-

renza. Trascinate l’immagine nel triangolo per cambiarla. L’immagine con la foresta 
sopra di essa è mascherata dalla componente del canale rosso dell'immagine della fo-

glia. La porzione della parte mascherata può sempre essere migliorata ulteriormente 
estendendo e/o muovendo la maschera e l’immagine della foresta attraverso la Modi-
fica nello Schermo (Lavorare nello schermo) ed i Keyframes. 

 

 
 
6. Anche i video possono anche essere utilizzati per il controllo della trasparenza. Cliccate 

Extras-Apri Cartella  Campionario dei Media e trascinate il video Water  dalla 

cartella Videos al Contenitore Media. Copiatelo nella traccia del video ed eseguitelo. 
Ingrandite il video cosicché possa essere visualizzato a pieno schermo. Questo video 
con bolle d’acqua può essere utilizzato per il controllo della trasparenza. 

7. Evidenziate la testa della traccia video cosicché i suoi parametri siano visualizzati nelle 
Proprietà e cliccate il segno + vicino Destinazione/Mascheratura nelle Proprietà. 

Cliccate Obiettivo seguito dal tasto   e selezionate Traccia maschera e alla vo-
ce Azione sullo schermo selezionate Principale. Disattivate qualsiasi altra masche-

ra; ora non ne servono. Trascinate e copiate due immagini nelle tracce delle immagini 
e adattate le tracce e gli oggetti come illustrato di seguito. 
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8. L’immagine video viene riprodotta in completa opacità sulla traccia mascherata. Con lo 
scopo di controllare la brillantezza dell’immagine video dobbiamo attivare per i video 

l'effetto Luma Key, che ci servirà come maschera. Evidenziate il file video e, dalle 

Proprietà, selezionate  Video; posizionate una X vicino a Effetti in Tempo Rea-

le sotto Uscita per far sì che il comando  Effetti sia visualizzato. 
9. Cliccate sul segno + vicino a Effetto1 e Effetto sotto per far comparire il pulsante 

selezionato. Cliccate su  e selezionate LumaKey e subito compariranno altre tre 

voci. Potete lasciare le impostazioni predefinite. 
 

 
 

10. Quando ora avviate la riproduzione, la lucentezza modulerà la trasparenza delle bolle 
d’acqua. Invece della brillantezza potete anche usare altri colori per controllare la tra-
sparenza. Maggiori informazioni potete trovarle nell’Aiuto sotto Transparent areas 

through Chroma Keying. I Chroma e Luma Key lavorano anche per i video live e le 
immagini. 

Finora questo tutorial vi ha fornito una certa comprensione delle funzioni di base per il  
controllo della trasparenza. Negli esempi abbiamo usato solo una traccia mascherata, ma 

è possibile usare un numero infinito di immagini, video (anche live) sia in entrata che in 
uscita per l’assemblaggio di immagini mascherate (solo per licenza Pro e multidisplay). È 
anche possibile lavorare con diverse “unità funzionali” consistenti di tracce maschere, con 

la parte superiore contenente la funzione di rendering (traccia maschera principale) e le 
tracce maschere secondarie che producono l’immagine mascherata. Le unità funzionali so-

no sempre separate l’una dall’altra dalla traccia di rendering che definisce la posizione do-
ve le immagini composite mascherate vengono unite alle altre immagini composite. 
 

Per maggiori informazioni consultate l’Aiuto alla voce Dynamic transparency masks.  
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SUPPORTO SPEAKER CON INTERMEZZO MUSICALE  E VIDEO LOOP 
 

Nel corso di una presentazione con Supporto Speaker il presentatore deve essere in grado 
di poter determinare l’andamento della presentazione. Un modo semplice per farlo con 
Wings Platinum è per mezzo dell'utilizzo dei markers di pausa, per interrompere momen-

taneamente la presentazione. Il relatore può prendersi tutto il tempo che gli serve per fare 
i suoi commenti e dopo gli basta premere un tasto per continuare la presentazione. Duran-

te la pausa, la musica o altri suoni possono essere lasciati in sottofondo continuo. Questa 
funzione è disponibile anche per i video e permette che vengano visualizzati sfondi animati 
durante la presentazione. 

 La presentazione deve essere in sincronia con la colonna sonora e fermata automa-

ticamente in una determinata posizione che permetta commenti dal vivo. Il presen-
tatore determina quando la presentazione deve continuare. 

 Durante le pause sono riprodotti alcuni intermezzi musicali speciali a basso volume, 

il quali sfumano automaticamente quando la presentazione con la colonna sonora 

sincronizzata riprende. 

Questo tutorial richiede come minimo la Versione Pro. Poiché esso vi presenterà molte 
funzioni avanzate, dovete avere già familiarità con il generale utilizzo di Wings Platinum e 

avere alcune conoscenza base di come si editano e modificano gli oggetti. Se così non fos-
se, dovete lavorare seguendo i seguenti tutorials precedentemente spiegati: 

Creazione di un progetto per presentazione in formato digitale AV 

Cattura di immagini e suoni 

Modifica di sequenze di immagini e oggetti 

Creazione e modifica della colonna sonora  
 

SETTARE I MARKERS DI PAUSA PER IL SUPPORTO SPEAKER 
 

1. Aprite il progetto Workshop - Speaker Support with interval music. Nel menù 
principale cliccate su Extras seguito da Apri Cartella Modelli di Progetti e cliccate 

due volte sul progetto  Workshop - Speaker Support with interval music. Non 
confondetevi con il progetto Demo - Speaker Support ... 

 

 Se la cartella contenente i progetti campione non dovesse aprirsi, potrebbe non essere 
disponibile sul vostro hard disk. Questa cartella potete trovarla sul DVD di Wings Pla-

tinum in Wings Platinum/Sample Projects. Se necessario, copiatela sull’hard disk 
nella stessa cartella che contiene anche la cartella Media Samples (leggi sezione 2). 

 

2. Per rispondere ai messaggi di segnalazione sui files mancanti, cliccate SI’ seguito da OK. 
E dite di cercare i files nella cartella Media Samples. 

 
Questa cartella potete trovarla nelle seguenti posizioni: 
 

in Windows XP: 
C:\Documente and Settings\User name\Documenti\AV Stumpfl\Media Sam-
ples 
 

in Windows Vista o Windows 7: 

C:\User\User name\Documenti\AV Stumpfl\Media Samples 
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3. Questi progetti contengono alcune immagini, qualche brano musicale e un video. Dove-
te continuare digitando il valori dei dati di risoluzione corrispondente a quelli del vostro 

monitor o video proiettore. Nel Contenitore Media andate nella categoria  Schermi 

e cliccate con il pulsante destro Schermo1 e selezionate le Proprietà. Sotto Presenta-
zione digitate la risoluzione del vostro monitor o la risoluzione del vostro videoproietto-

re, relativamente ai display data immagine. 

4. Chiudete la finestra premendo OK e i dati di visualizzazione verranno creati in 

background. 

5. Ora aggiungete una traccia marker cliccando con il pulsante destro del mouse l’area 
grigio scuro sotto le tracce e selezionate Inserisci Traccia  Marker. 

6. In determinati punti, il relatore ha bisogno di fare dei commenti. Quindi, dovete impo-
stare dei Markers di Pausa nelle seguenti posizioni temporali: 8.0 s; 31.0 s; 37.0 s; 

42.0 s; 44.0 s; 1:05.0 s; e 1:15.0 s. Per fare ciò cliccate con il pulsante destro del 
mouse la posizione corrispondente e selezionate Inserisci marker di Pausa.   
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 Una volta che avete terminato le impostazioni dei markers di pausa, il vostro progetto 

deve corrispondere all’immagine sopra visualizzata. In questa immagine, tuttavia, la ti-
meline è leggermente compressa per poter di visualizzare l’area più larga possibile.  

7. Quando avviate la riproduzione da una posizione prima dell'immagine della mappa di 

Rugen, il Locatore si fermerà al primo marker della pausa. Premete Invio per continuare 
la presentazione. Per continuare la presentazione con le pause impostate, Wings Plati-

num offre un numero di opzioni di controllo remoto. Maggiori informazioni 
sull’argomento potete trovarle nella sezione Remote Controlling Wings Platinum. 

8. Avrete notato che la musica si interrompe molto bruscamente alla seconda pausa, poi-
ché il file audio è troppo lungo. Spostate la fine del file audio fino a che non sfumi pri-
ma della pausa e la musica finirà armoniosamente. Poiché la musica termina nella pau-

sa indicata, ciò non è certamente un buon modo per inserire l’intermezzo musicale de-
siderato. 

 
 
 

CREAZIONE DI LOOP ASINCRONI PER INTERMEZZI MUSICALI 

Per fare in modo che si possa avviare un intermezzo musicale durante una pausa della 

presentazione, dobbiamo passare alla modalità Loop (ciclo continuo) e ad una traccia au-
dio asincrona nel tempo di riproduzione, che sia cioè indipendente dalla timeline. 

NB: sfortunatamente, le schede audio professionali senza una capacità “multi-client” non 
sono adatte per la riproduzione asincrona. Leggete anche Asynchronous audio playback. 

1. Prima di tutto create una traccia audio in Modalità Asincrona. Premete il pulsante 

destro del mouse sulla testa della traccia  delle immagini più in alto possibile e sele-
zionate InserireTraccia  Audio. 

2. Evidenziate la testa della traccia, tasto destro / proprietà e mettere un segno di spunta 
su Modalità di Presentazione Asincrono e chiudete la finestra cliccando OK. La te-

sta della traccia  vi mostrerà un ulteriore simbolo dell’orologio come segno di ricono-
scimento della modalità asincrona. 

3. Spostate il file audio Hirtenweise_Loop dal Contenitore Media alla traccia coinciden-
te e posizionate l’oggetto come visualizzato di seguito. Spostate il punto più alto in 

modo che la musica sfumi dolcemente. 
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4. Per fare in modo che il brano continui e riparta quanto vogliamo, per permettere al 
presentatore di fornire qualche dettaglio, l’oggetto deve essere in Modalità Loop 
(continuo). Premete il pulsante destro del mouse sull’oggetto Hirtenweise_Loop e 

selezionate Audio nella tabella delle Proprietà. Sotto Output posizionate un segno di 
spunta su Proprietà di render Loop. 

5. Il simbolo per la modalità asincrona nella linea delle informazioni dell’oggetto, visualiz-
za inoltre, le proprietà del ciclo continuo. Estendete l’oggetto alla fine come visualizza-

to di seguito e modificate la banda rampa per produrre una delicata dissolvenza. 

 

 
 
6. Quando avviate la riproduzione dalla mappa, la presentazione verrà avviata come pri-

ma. Tuttavia, quando il Locatore si ferma alla prima pausa, la musica continua ad es-

sere eseguita. Potete continuare la presentazione quando volete. Alla fine dell’oggetto, 
la musica dell'intervallo sfuma automaticamente in sincronia all’attuale colonna sonora 

che può essere ripresa perfettamente. Il volume dell’intervallo musicale può essere ri-
dotto attraverso le rampe, o attraverso il controllo delle proprietà dell'oggetto.  

7. Ora aggiungete il brano Sea-gulls_Loops allo stesso modo, dietro l’immagine che 
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mostra il faro. Posizionate e modificate l’oggetto come mostrato di seguito ed estende-
telo fino alla fine dell’ultima immagine. 

 

 
 

8. Ora verificate la riproduzione dell’intera sequenza e, se necessario, perfezionatela. 
 

Durante la modifica di una sequenza, tenete a mente che gli oggetti su una traccia asin-
crona non possono essere dissolti spostandoli uno sopra l’altro. Ad ogni modo, per mag-
giori informazioni su come produrre un vostro file “in continuo” (in loop), potete consultare 

la sezione Creating a Loop file.  
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SFONDI ANIMATI CON VIDEO IN LOOP  
 

La mappa dell’isola di Rugen all’inizio della sequenza è già stata inserita. Ora vogliamo 
fornire la mappa di uno sfondo animato. Ciò può essere fatto attraverso un video in loop. 

1. Prima di tutto, aggiungete una traccia video cliccando con il pulsante destro del mouse 
la testa dell’indicatore della traccia e selezionate Inserire Traccia  Video. 

2. Trascinate il file video DVDLoop_25_blue dal Contenitore Media, all’interno della trac-
cia video sotto la mappa e modificate il nodo all’inizio fino a che il video sfumi delica-
tamente. Quando avviate la riproduzione e osservate l’immagine composita nella 

schermata, due problemi diventeranno subito evidenti: primo, il video non riempie tut-
to lo schermo e secondo, la mappa non ha aree trasparenti. 

 

3. Nel Contenitore Media troverete una seconda versione della mappa, dal nome Map of 

Rügen with alpha channel. Trascinate questa immagine e copiatela nell’oggetto 
nella timeline per sostituire l’immagine corrente. Ora è molto più evidente che il video 

è troppo stretto. 

4. Per visualizzare il video a schermo intero potete estenderlo in larghezza attraverso 

Lavorare nello schermo. Cliccate con il pulsante destro del mouse il video e sele-
zionate Lavorare nello schermo dopo di che la cornice gialla appare con le sue ma-
niglie. Cliccate una volta nella schermata e la funzione di Auto Zoom evidenzierà, 

meglio ancora, le maniglie. 

 

5. Premete il tasto C, afferrate la maniglia a destra o a sinistra e trascinate il video fino a 

riempire la schermata completamente, come a toccare la cornice bianca sulla destra e 
sulla sinistra. Per tornare alla schermata normale, cliccate con il pulsante destro del 
mouse lo schermo e selezionate Resetta Pan/Zoom. 



Manuale operativo - Wings Platinum 4 Pag. 97 

 

6. Accorciate il video in loop per farlo corrispondere approssimatamente alla lunghezza 
della mappa. Solitamente, sembra abbastanza buono se la dissolvenza in uscita si e-
stende delicatamente all’immagine successiva. Ora dobbiamo attivare un ciclo conti-

nuo asincrono (loop). 

7. Diversamente per i file audio, la riproduzione continua asincrona, non richiede tracce 

specifiche. Evidenziate il video, cliccate con il destro e scegliete Proprietà. Selezionate i 
box vicino a Loop e Asincrono. 

8. Avviate la riproduzione dall’inizio del video. L’animazione sullo sfondo continua anche 
dopo che il Locatore si è fermato in pausa. Avrete notato che il testo non è molto leg-
gibile nelle aree più brillanti. Questo può essere corretto molto facilmente. 

9. Con il pulsante destro del mouse cliccate sul video, selezionate Tracce di Controllo e 
cliccate il box Colore. Chiudete la finestra di dialogo cliccando OK. Selezionate la trac-

cia di controllo dell'oggetto per far sì che il Keyframe Editor appaia. 

10. Nel Keyframe Editor, cliccate due volte sulla traccia di controllo colore per creare un 
keyframe Nelle proprietà cliccate il campo bianco vicino a Colore e, utilizzando il sele-

zionatore di colore, scegliete un blu chiaro come colore per il video (… premete F1 per 
Aiuto). 

Qualsiasi alterazione nella schermata può essere immediatamente valutata e regolata. Una 
volta che avete finito la selezione del colore chiudendo la finestra di dialogo, trasferite 

queste impostazioni all’intero oggetto cliccando  Copia valori all’inizio e alla fine. 

Per una ulteriore e maggiore flessibilità nella presentazione con l’utilizzo di gruppi misti, 
leggete il prossimo tutorial. Vi mostreremo come il presentatore potrà richiamare la mappa 

in qualsiasi momento. 

Leggete Gruppi Misti - Cambiamento Spontaneo dei Contenuti.  
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GRUPPI MISTI (mix groups) 
CAMBIAMENTO ISTANTANEO DEI CONTENUTI 
 
I gruppi misti permettono cambiamenti immediati tra immagini, video e la musica in qual-

siasi momento. I contenuti sono catalogati in diverse tracce parallele, le quali sono allocate 
a loro volta in vari gruppi misti. Durante la presentazione potete attivare il gruppo misto 
corrispondente, in modo tale da visualizzare i loro contenuti sullo schermo. 

 
Queste istruzioni sono complementari al progetto utilizzato per le istruzioni Supporto Speaker 

con intervalli musicali e video continui (a loop). 
 

L'estensione seguente può permettere inoltre: 
 

 Durante una presentazione deve essere possibile, in qualsiasi momento, ritornare a 

dissolvere nella mappa per permettere di rispondere all’istante alle domande degli 

uditori. La presentazione attuale deve poter essere messa in pausa e poi riavviata 
dopo che le spiegazioni, basate sulla mappa, sono state fornite. 
 

Se non avete ancora lavorato con la Guida Supporto Speaker con intervalli musicali e video 
continui (a loop), dovete farlo adesso. Per questo tutorial è necessaria la Licenza Pro o 

Multidisplay. 
 

 
CREAZIONE GRUPPI MISTI 
 

Il presentatore di uno show vorrebbe poter passare alla mappa e continuare in qualsiasi 
momento con la sua presentazione dopo aver fatto qualche considerazione. Questa è 

l’applicazione perfetta per i gruppi misti. Essi permettono di passare dai contenuti correnti 
a contenuti paralleli che prima non erano visibili sullo schermo. Come poter fare questo? E' 
ciò che vi proponiamo in questo tutorial. 

1. Prima di tutto, aprite il progetto creato durante le istruzioni Speaker Support with 
interval music. 

2. Prima di continuare dovete organizzare in gruppi le tracce presenti. Cliccate con il pul-
sante destro del mouse la testa della traccia più in alto e selezionate Inserire Traccia 

 Gruppo. Fate un doppio click sul campo con una doppia freccia , digitate Show 

come nome e cliccate OK. 

Cliccate con il pulsante destro del mouse la testa dell’indicatore della traccia e selezio-
nate Inserire Traccia  Gruppo.  

Digitate Marker come nome per la traccia gruppo e cliccate OK. 

3. Ora aggiungete un ulteriore traccia gruppo e una traccia immagine, come di seguito: 

cliccate con il pulsante destro del mouse lo spazio nero vuoto sotto l’indicatore di trac-
cia e selezionate Inserire Tracce ...: dopodiché, apparirà una finestra di dialogo. Vi-
cino a Tracce Immagini digitate 1 e selezionate il box vicino a Raggruppare le 

tracce. Dopo aver cliccato OK, vengono presentate nuove tracce. Cambiate il nome 
della nuova Traccia Gruppo da Immagini a Map. 

4. Duplicate la traccia video con lo sfondo del video cliccando con il pulsante destro del 
mouse la testa della traccia e selezionate Duplica traccia. Ora prendete la nuova 

traccia video con il mouse e trascinatela al fondo, in basso. Sarebbe meglio utilizzare 
la barra di scorrimento verticale per cambiare la porzione della timeline. 
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5. Le nuove tracce sono utilizzate per sfumare nelle mappa attraverso gruppi misti. 
Nell’ottica di strutturare la timeline più chiaramente, nascondete tutte le tracce della 

presentazione attuale. Cliccate con il pulsante destro del mouse l’area libera nelle trac-

ce per deselezionare tutti gli oggetti. Dopo ciò cliccate il pulsante  della traccia 
gruppo Show per far sì che tutte le tracce siano nascoste. Di conseguenza la vostra 

timeline, ad eccezione di due oggetti, deve apparire come visualizzato di seguito. 

 

 
 
6. Per fare in modo che risulti esattamente come visualizzato qui sopra, spostate il file 

video a destra fino a che il suo inizio sia posizionato a 0:12.0 s (cioè dietro la mappa 
all’inizio della presentazione). Cliccate con il pulsante destro del mouse il file video e 

selezionate Cambiare la Durata. Digitate una durata di 1:20 e cliccate OK. 

7. Ora trascinate l’immagine Mappa di Rugen con canale Alfa nella tracce dell’immagine 

ed estendete l’oggetto come avete fatto con il video. Spostate i nodi di entrambi gli 
oggetti a sinistra per ottenere una dissolvenza netta. 

8. Ora definite due gruppi misti. Un gruppo deve contenere tutti i gruppi utilizzati per la 

dissolvenza iniziale nella mappa. Un secondo gruppo misto deve contenere tutte le al-
tre tracce per la presentazione attuale. Iniziate con le tracce sotto la traccia gruppo 

Map. Cliccate due volte la testa della traccia  della traccia immagine per aprire le Pro-

prietà. Vicino a Gruppo Misto cliccate su  e selezionate M. 
La scelta della lettera è insignificante, ma M = Map è facilmente ricordabile. Chiudete 

la finestra di dialogo premendo OK. Nella testa della traccia, in basso a sinistra, verrà 
visualizzata una M per il gruppo misto. 

9. Assegnate il gruppo misto M anche alla traccia video. Il Gruppo M è stato ora impo-
stato per la mappa e per il video. 

10. Assegnate tutte le tracce dell’attuale presentazione al gruppo S (S = Show). Per 

questo scopo aprite la traccia gruppo Show cliccando  e digitate S per tutte le trac-
ce. Come avrete notato, nessun gruppo misto può essere assegnato a tracce audio a-

sincrone - esse non possono essere controllate tramite gruppi misti. Quindi dovete di-
sattivare questa traccia, poiché potrebbe essere riprodotta quando la mappa viene vi-
sualizzata. 

Consiglio: potete aprire il menù tendina a discesa direttamente nella tabella delle 
proprietà. 

11. Continuate aggiungendo un comando che vi permetterà di attivare i gruppi misti appro-

priati anche più avanti. Nel Contenitore Media cliccate sulla categoria  Comando. 

Cliccate con il pulsante destro del mouse lo spazio libero e selezionate Aggiungi Co-
mando. Scegliete le seguenti impostazioni Generali: 
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 Nome: Map 
 Categoria: Miscela gruppi (Mix groups) 

 Azione: Fade + pausa: assicura che la riproduzione sia in pausa dopo la dissolven-

za nella mappa 
 Tasto F: 2: premerete dunque il tasto F2 per permettere l'esecuzione del comando. 

 
12. Sulla destra, sotto i Parametri, attuate le impostazioni per le varie dissolvenze: 

 Gruppi Misti: Mst: fa apparire la Mappa e dissolve lo Show e il testo in nero. Notare 

che le lettere maiuscole (M) creano la dissolvenza in entrata e quelle minuscole (s) 
in uscita. Il gruppo misto Testo (t) vi servirà solo successivamente. Il comando, tut-
tavia, può essere impostato ora. 

 Valore Finale: 100%: è il valore standard per la dissolvenza in entrata. 

 Tempo: 10: equivale ad un tempo di dissolvenza di un secondo. 

Se alla fine di tutto ciò, la finestra di dialogo mostra le impostazioni come nella videata di 
seguito, potete cliccare OK. 

 

 
 

13. Nello stesso modo create un secondo comando, inserendo le impostazioni seguenti: 

 Nome: Show 

 Categoria: Miscela gruppi (gruppi misti) 

 Azione: Continua + fade:  assicura che la presentazione continui e dissolva in uscita. 

 Tasto F: 1: premerete  dunque questo tasto F1 per eseguire il comando più avanti. 

 Gruppi Misti: mSt: fa diventare la Mappa e il Testo neri e riavvia lo Show. 

 Valore Finale: 100%: è il valore standard per la dissolvenza in entrata. 

 Tempo: 10: per il tempo di dissolvenza di un secondo. 

 

14. Ci siamo quasi. Dovete solo attivare i gruppi misti nelle Proprietà della timeline. Clicca-

te sulla categoria   Timelines nel Contenitore Media. 
Cliccate con il pulsante destro Timeline 1 e selezionate Proprietà. 

15. Nella finestra di dialogo sotto Gruppi Misti, posizionate un flag vicino a Attiva e digitate 
il gruppo S come avvio preimpostato per la riproduzione. Infine, chiudete cliccando OK. 

16. Avviate la riproduzione premendo Ctrl+F5 seguito dalla pressione della barra spazia-
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trice per poter seguire il Locatore nella presentazione in finestra (non a schermo pie-
no). Dopo l’avvio della riproduzione, o in modalità Pausa, potete passare alla mappa 

usando il tasto F2; il relatore può dare spiegazioni dettagliate fino a quando ne ha bi-
sogno, e ritornare alla presentazione premendo il tasto F1. 
 

CREAZIONE DI ULTERIORI GRUPPI MISTI  
Poniamo il caso che vogliate avere l’opzione di poter fare una dissolvenza di un testo ag-

giuntivo National Park nella mappa. Questo può essere fatto attraverso la funzione di te-
sto ed un ulteriore programmazione di gruppi misti. 

1. Cliccate, nel Contenitore Media, il segno +, vicino alla categoria  Schermi e sele-
zionate Schermo 1, sotto di esso, in modo che le zone dello schermo, vengano visua-
lizzati sulla destra. Cliccate con il pulsante destro del mouse l’area libera nella sezione 

a destra del Contenitore Media e selezionate Aggiungi campo Testo. Successiva-
mente appare un nuovo campo di testo per la produzione di testo e in corrispondenza 
compaiono anche le sue Proprietà. Selezionate Altezza carattere 7.0 e Grassetto, 

Corsivo e allineamento a Destra. Terminate cliccando OK. 

2. Cliccate con il pulsante destro la testa della traccia di immagine sotto il gruppo Map e 
selezionate Inserire Traccia  Testo. Quindi si è creata una traccia di testo che è 

automaticamente collegata con il campo di testo. Cliccate con il pulsante destro la 

traccia del testo e selezionate Inserisci oggetto Testo. Nel campo Testo digitate 
National Park, poi cliccate OK. 

3. Cliccate con il pulsante destro del mouse sul testo e selezionate Cambiare la durata. 
Digitate 1:20 per la Nuova Durata e premete OK. Allineate il testo fino a che non 
sarà nella stessa posizione della la mappa e del video.  

4. Assegnate un nuovo gruppo misto alla traccia di testo, come T = Testo. 

5. Ora potete duplicare e modificare il comando Mappa. Per fare ciò, cliccate con il pul-

sante destro del mouse su Map e selezionate Aggiungi Comando. Digitate Map + 
Text al Nome, 3 su tasto F e inserite le seguenti impostazioni sotto i Parametri: 

 Miscela gruppi: MsT: il che fa apparire la Mappa e Testo in evidenza e lo Show va a 
nero. 

 Valore Finale e Tempo possono essere lasciati come sono. Chiudete la finestra con OK. 

6. Quando avviate la presentazione ed essa procede, potete richiamare la mappa senza 

testo aggiuntivo premendo F2 e la mappa raffigurante anche il testo National Park con 
il tasto F3. Se viene visualizzata solo la mappa, potete far dissolvere in entrata il testo 

National Park premendo F3 e farlo dissolvere in uscita premendo F2. 

I comandi misti permettono dunque di combinare qualsiasi gruppo misto. Le tracce che 

non fanno parte di un gruppo misto sono sempre visibili. Poiché attivare l’esecuzione è 
possibile anche attraverso il controllo remoto, la funzione di gruppo misto può anche esse-
re eseguita attraverso un comando seriale, MIDI o DMX, ecc. Per mezzo del controllo tra-

mite i Keyframes, il testo National Park può anche essere posizionato diversamente e vi-
sualizzato con un colore differente - come avete appreso nei tutorial precedenti. 

 
Sono disponibili le seguenti sezioni dell’Aiuto: 

 

Visual effects (Effetti Visivi) 

Presenting with mix groups (Presentazione con gruppi misti) 

 Remotely controlling Platinum (Controllo Remoto di Wings Platinum)  
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PRESENTAZIONE OTTIMALE 
 
Nei tutorial e nelle esercitazioni avrete trovato varie informazioni circa l’elevata qualità del-
la riproduzione. Il prossimo passaggio logico è quindi la diretta presentazione dalla timeli-

ne. Avete solamente bisogno di essere sicuri che il vostro computer abbia potenza e carat-
teristiche sufficienti per la corretta riproduzione e che i dati di visualizzazione, le textures, 
abbiano una risoluzione sufficientemente elevata. Attualmente, ci sono solo restrizioni per 

presentazioni molto complesse che contengano un alto numero di video simultanei. In 
questo caso, la produzione di un file video potrebbe essere un’alternativa fattibile per una 

presentazione alla qualità massima. Leggete Methods for video creation (Metodi per la 
creazione di Video). 
 
I seguenti passaggi devono essere realizzati dopo il completamento del vostro progetto e 
prima che la presentazione sia eseguita effettivamente per la prima volta. 

 Controllate e, se applicabile, correggete il livello di picco massimo (peak level) della 

colonna sonora. Leggete Peak level of the sound track (Peak Level della colonna 
sonora) nell’Aiuto. 

 Controllate e ottimizzate i dati di visualizzazione. 

 Impostate i markers e create gli eventuali comandi attraverso i tasti di controllo (… 

funzioni disponibili dalla versione Advanced o superiori) 
 

Dopodiché, potete avviare la vostra presentazione a schermo intero e controllarla attraver-
so i tasti di funzione. Gli spettatori non noteranno nessuna finestra di programma e nean-
che il Desktop di Windows sullo schermo. 

 
CONTROLLO e OTTIMIZZAZIONE DEI DATI  

I dati di visualizzazione sono immagini di una certa dimensione elaborati dalla scheda gra-
fica 3D per la visualizzazione. Per la qualità ottimale devono essere esattamente della 

stessa dimensione (risoluzione) del monitor o dell video proiettore. A seconda di come le 
immagini sono visualizzate sullo schermo (zoom, movimenti, inserti, ecc.) questi potrebbe-
ro necessitare dati completamente diversi da visualizzare, che possono essere creati abba-

stanza facilmente. Il nostro esempio è basato su una presentazione standard con una riso-
luzione di 1400 x 1050 pixels, che è la risoluzione HDAV di riferimento per videoproiettori 

JVC DLA-SX21 o per i Canon XEED. Per videoproiettori o displays con una risoluzione di-
versa, dovrete cambiare i valori conseguentemente. 

1. Aprite la vostra presentazione o progetto in Wings Platinum e cliccate sulla categoria 

 Schermi nel Contenitore Media. 

2. Cliccate con il pulsante destro del mouse lo Schermo e selezionate Proprietà. Sul lato 

destro, sotto Presentazione, controllate il valore ai dati delle Display data imma-
gini. Il valore deve essere identico al lato lungo della risoluzione del monitor o del vi-

deoproiettore. Se necessario, correggete questo valore e chiudete la finestra cliccando 
OK. 

3. Nel menù principale, cliccate Contenitore Media e Ottimizza la Dimensioni  delle 

Immagini seguito da Avvio.  

4. Nella barra degli strumenti sotto il menù principale, cliccate  Crea i dati di vi-

sualizzazione, per far ricreare i dati da visualizzare necessari. 
 

Nel caso in cui nel vostro progetto debbano essere eseguite zoomate con elevati ingran-
dimenti; dovete controllare se il vostro computer sia ancora in grado di riprodurre queste 



Manuale operativo - Wings Platinum 4 Pag. 103 

parti. Per questo scopo, usate la Modalità di Presentazione a Schermo Intero, che può es-
sere avviata premendo F5 e terminata premendo ESC. 

Fate riferimento anche all’Aiuto nella sezione Playback Modes (Modalità di Riproduzione). 
 
Se la riproduzione presenta dei problemi… 

 
… verificate e conseguentemente prendere alcuni provvedimenti, che sono spiegati nelle 

sezioni seguenti nell’Aiuto, sotto Problems e le sottovoci: 
 

There is no image in the screen window... Non ci sono immagini nella schermata … 
 

Jerky dissolves with hardware rendering ... Dissolvenze a scatti con esecuzione 
hardware… 

Intermittent sound during playback... Suono intermittente durante la riproduzione ... 
 

Saving resources Salvataggio risorse 
 

Optimizing the presentation PC  Ottimizzazione la presentazione dal PC  

 

SETTAGGIO DEI MARKERS E CREAZIONE DI COMANDI PER IL CONTROLLO 
TRAMITE TASTI 
 

Nella presentazione in modalità Schermo Intero, la riproduzione può essere solamente 
controllata attraverso i tasti. Pertanto, le azioni di default sono ristrette alle seguenti: 

 Avvio Riproduzione dalla posizione corrente del Locatore e Pausa, premendo la 
barra dello spazio (e viceversa). 

 Salto alla prossima o alla precedente posizione premendo Ctrl e il tasto del cursore 
destro/sinistro. Questo richiede che la presentazione sia in Pausa. 

 Stop premendo il tasto Esc. 

 Terminare la modalità Schermo Intero premendo Esc due volte. 
 

Ma è anche possibile assegnare azioni di comando alle diverse funzioni dei tasti. Le se-
guenti possono essere importanti per il vostro progetto: 

 Continua…continua la riproduzione in Pausa. Rispetto alla barra dello spazio, que-
sta funzione è ovvia. 

 Pausa…attiva la modalità pausa. Rispetto alla barra dello spazio, anche questa fun-
zione è ovvia. 

 Play: avvia la riproduzione della timeline specificata. Come opzione, la riproduzione 

può essere avviata da una posizione specifica, a condizione che siano stati creati dei 
markers e degli indici remoti, se applicabili. 

 Posizionamento: causa il salto del Locatore ad una specifica posizione indicata. 

Se l’Indice Remoto è zero, il Locatore salta a 0:00 secondi. È possibile passare ad 

una posizione specifica, a condizione che siano stati creati dei markers e degli indici 
remoti, se applicabili. 

 

I passaggi successivi richiedono la Licenza Advanced o superiore. 
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Ora posizionate qualche marker di posizione nella vostra presentazione. È preferibile che 
vengano creati all’inizio della presentazione e all’inizio di un nuovo capitolo o di una nuova 

sezione. 

1. Cliccate con il pulsante destro del mouse in una traccia di marker e selezionate Inse-
risci marker di Posizione. Se la traccia non è disponibile, cliccate con il pulsante 
destro del mouse la testa della traccia e selezionate Inserire Traccia  Marker. 

2. Fate un doppio click sul marker e cliccate primo indice remoto libero. Digitate la 
designazione sotto Commenti, per esempio Start e chiudete cliccando OK. La linea 
delle informazioni ora vi mostrerà l’indice R:1 e la sua designazione. 

3. Spostate l’indicatore di posizione all’inizio della presentazione. Posizionate un indicato-
re di pausa subito prima dell’indicatore di posizione. Il senso di questa azione vi sarà 

chiaro durante il test. 

4. Allo stesso modo aggiungete ulteriori markers in posizioni differenti, per esempio 
all’inizio dei vari capitoli. Questi indicatori di posizione hanno indici remoti 2, 3, 4 e 5. 

Alla fine di ciò, la traccia marker dovrà avere questo aspetto (le distanze nel tempo 
sono state compresse ai fini di questa illustrazione). 

 

 

5. Ora create i comandi per avviare tali funzioni. Nel Contenitore Media cliccate sulla ca-

tegoria  Comando. Cliccate con il pulsante destro del mouse l’area libera a destra 

del Contenitore Media e selezionate Aggiungi Comando. 

6. Per Categoria cliccate su  e selezionate Timeline. 

7. Per Azione cliccate su  e selezionate Avvia (Play).  

8. Digitate la sua funzione corrispondente in Nome, per esempio Play show 1. 
In basso, digitate 1 presso il Tasto F, che sta per tasto di funzione della tastiera F1. 

9. Sulla destra, sotto Parametri, selezionate 1 come posizione di riproduzione accanto 
Marker di Posizione e chiudete cliccando OK. 

10. Ora create 4 ulteriori comandi per gli altri markers di posizione. Per fare ciò, cliccate 
con il pulsante destro del mouse il comando che avete già creato e selezionate Ag-
giungi Comando. Vi appariranno le Proprietà che mostrano le impostazioni del primo 

comando già creato. Ora dovete solo digitare il Nome (per esempio, Riproduzione Ca-
pitoli 1…4, ecc), il tasto F (F5…F8) e l’indicatore di Posizione (2…5). L’assegnazione 

delle funzioni ai tasti vi potrà apparire un po’ strana, ma per queste istruzioni abbiamo 
pensato di utilizzare da F1 a F4 per avviare le presentazioni e da F5 a F8 per passare 
tra un capitolo e l’altro. Più avanti sarete completamente liberi nelle vostre scelte. 

11. Una volta che tutti i comandi sono stati creati, potete controllare ancora una volta i 
parametri per ogni singolo comando nel Contenitore Media. Per ogni correzione neces-

saria cliccate con il pulsante destro del mouse sul comando corrispondente e selezio-
nate Proprietà. 
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12. Ora potete verificare le funzioni dei tasti. Avviate la riproduzione prima dell’indicatore 

di pausa premendo la barra dello spazio. Il Locatore si sposterà sull’indicatore di pausa 
e metterà Wings Platinum in modalità Pausa. Premete i tasti di funzione corrispondenti 
per passare alla posizione relativa per la riproduzione. Provate. 

13. Mentre Wings Platinum è in Riproduzione o in Pausa in modalità schermo intero, pote-
te utilizzare i tasti di funzione per gli avvii diretti o per altre azioni. Quando Wings Pla-

tinum è in modalità Stop (non in schermo intero), i tasti di funzione riassumono le loro 
normali funzionalità. Se volete avviare i comandi direttamente dalla modalità Stop, do-

vete premere il tasto Shift mentre premete il tasto F corrispondente. Provatelo un po’ 
di volte. Indubbiamente tutto questo funziona anche in modalità Schermo Intero. 

 

ORGANIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA IN TIMELINE DIVERSE 
 

Se avete bisogno di eseguire diverse presentazioni nel corso di un evento, potete creare 
anche una timeline per ogni presentazione e avviare la riproduzione della relativa timeline 
attraverso i tasti di funzione. Vi mostreremo come farlo attraverso la creazione di piccole 

sequenze in una seconda timeline. 

1. Nel Contenitore Media cliccate sulla categoria  Timelines. Cliccate con il pulsante 

destro del mouse l’area libera e selezionate Aggiungi. 

2. Per la  Timeline 2, nella colonna Indice Remoto, digitate 2. nello stesso modo defini-

te l’indice 1 per la Timeline 1. 
 

 
 

 Ogni funzione o ogni tipo di oggetto, ha rispettivamente il proprio indice. Quindi 
è possibile che ci siano indici remoti con gli stessi numeri per timelines, indicatori di 

pausa, comandi, gruppi misti, ecc. 

3. Nel Contenitore Media cliccate sulla categoria  Immagini, evidenziatele e trasci-

natele nella timeline vuota. Dopodiché viene a crearsi una traccia contente una se-

quenza di immagini. 

4. Nello stesso modo, trascinate qualche brano nella timeline per creare un breve pas-
saggio musicale di circa uno o due minuti. 

5. Ora aggiungete un indicatore e create la stessa struttura di markers come per la prima 
timeline: per esempio un indicatore di posizione con un indice 1 all’inizio della sequen-

za per l’avvio della riproduzione e altri indicatori di posizione con indici da 2 a 5 per gli 
inizi dei vari capitoli. 
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6. Nel Contenitore Media cliccate sulla categoria Comandi  . Ora che vi è una se-

conda timeline disponibile, avete bisogno di specificare la destinazione per il comando 
denominato Play Show 1. Fate un doppio click sul simbolo verde dell’avvio accanto a 

Play Show 1. Sotto Parametri e Timeline digitate l’indice 1. In questo modo l’avvio 
non si riferisce alla timeline corrente, ma alla Timeline 1. 

7. Ora create un nuovo comando cliccando con il pulsante destro del mouse Play Show 

1 e selezionando Aggiungi Comando. Digitate Play Show 2 come Nome e il nume-
ro 2 vicino al tasto F. Nei Parametri specificate la destinazione: Timeline = 2 e Marker  

di Posizione = 1. Qui sotto potete osservare il Contenitore Media con tutti gli avvii e 
potete verificare se ognuno di essi sia stato digitato correttamente. 

 

 

8. Questa configurazione vi permette di avviare entrambe le presentazioni sia della time-
line 1 e sia della timeline 2 direttamente attraverso i tasti F1 e F2. I tasti da F5 a F8 
per passare ai capitoli sono attivi in entrambe le presentazioni, a seconda di quale del-

le timeline è attualmente attiva. 
 

In questo modo presentazioni e eventi complessi possono essere convenientemente con-
trollati. Potete elaborare ora vostri progetti individuali per altre operazioni, che possono 
anche includere altre azioni di comando come Salta alla Posizione e Continua. I co-

mandi possono essere avviati non solamente attraverso i tasti di funzione, ma anche at-
traverso il Pannello di Controllo, programmatori di avvio o comandi seriali. 

 
 

Fate riferimento alle seguenti sezioni nell’Aiuto: 
 

  Executing triggers  Esecuzione Avvii 
 
Remote control of Wings Platinum Controllo Remoto di Wings Platinum   
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CONTROLLO REMOTO via iPod e il MODULO AV PROMPTER 
 

Queste funzioni richiedono la licenza Starter o superiore. Vedere anche Licenze e funzioni. 
 

AV Prompter è un software per Apple iPod o iPhone per il controllo remoto di presentazioni 
con supporto speaker. Oltre al controllo della presentazione AV Prompter consente di visu-
alizzare delle immagini di preview e istruzioni visualizzate sull'iPod che sono sincronizzate 

con il vostro show.  
 

Potete trovarle le istruzioni dettagliate per i settaggi di questa funzione nell'HELP alla voce  
 
Remotely controlling via iPod and AV Prompter, nel sottocapitolo Presentation 
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COPYRIGHT PER CAMPIONI MEDIA 
 

La cartella Media Samples nel DVD di Wings Platinum o, se disponibile, sul vostro 
hard disk, contiene alcuni files media (immagini, video, musica) da utilizzare per le e-

sercitazioni. Tutti questi oggetti sono protetti da copyright. Essi devono essere utilizzati 
solo per esercitarsi con Wings Platinum. Ogni altro utilizzo, in particolare utilizzo com-
merciale, come proiezioni in pubblico, riproduzioni attraverso copia o stampa, richiedo-

no l’acquisto dei diritti agli autori. Informazioni ulteriori sull’utilizzo dei media samples e 
contatti informativi possono  essere trovati su Internet. I seguenti oggetti media sono 

disponibili nella cartella Media Samples: 
 

 

• Gemafree music from the Highland music archives 
  (cartella Highland Samples and fotoforum Workshop). 
  vedi www.highlandmusikarchiv.com 
 
• Pictures of the Elbsandstein mountains by Mathias Michel 
  (cartella Camera), www.mm-vision.com. 
 
• Pictures of the island of Rügen by Dieter Hartmann (cartella Samples). 
  vedi www.quattrovision.de. 
 
• Pictures and HD videos of Norway by Petra and Gerhard Zwerger- 
  Schoner (cartella fotoforum Workshop). vedi www.zwerger-schoner.at. 
 
• DV video Bear by Klaus Stange (cartella Videos). vedi www.avttention.de. 
 
• DV video Flag by Dieter Hartmann (cartella Videos).  
 
• DVD loops in MPEG2 format by MainConcept (cartella Videos). 
 
  Vedi http://www.mainconcept.de. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.highlandmusikarchiv.com/
http://www.mm-vision.com/
http://www.quattrovision.de/
http://www.zwerger-schoner.at/
http://www.avttention.de/
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