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1 - Installazione 

Requisiti minimi del computer 

È necessario disporre di un PC con Windows 7/8/10. 

La configurazione dipende in gran parte dai progetti con cui si desidera lavorare con Wings. I pro-

getti semplici richiedono i seguenti requisiti minimi per queste attività: 

 Presentazioni HDAV semplici con immagini e video HD: 

o Processore quad-core (si consiglia Intel i5 o i7), 8 GB di RAM e 64 bit 

o Windows (7/8/10), scheda grafica 3D con memoria grafica da 2 GB e compatibile con Di-

rectX 9, scheda audio, monitor con risoluzione 1366 x 1024 pixel o superiore. 

 

 Presentazioni HDAV complesse con immagini e video HD/UHD o presentazioni panoramiche 

con doppio display controllate da un solo computer: 

o Processore quad-core (consigliato Intel i7), 16 GB di RAM e 64 bit 

o Windows (7/8/10), scheda grafica 3D con memoria grafica da 4 GB e compatibile con Di-

rectX 9, scheda audio, monitor con risoluzione 1920 x 1080 pixel. 

Informazioni: I requisiti indicati si riferiscono a progetti semplici e non garantiscono il perfetto 

funzionamento di Wings. Per condizioni di lavoro ottimali, le prestazioni dovrebbero essere più e-

levate. Quando si programmano presentazioni complesse, si consigliano due monitor (... desktop 

esteso). È possibile trovare suggerimenti per le apparecchiature PC e una configurazione adeguata 

nella sezione Ottimizzare i computer nella Guida online. 
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Prima installazione con chiave/dongle di protezione  

È necessario prendere in considerazione queste informazioni solo quando si installa una versione 

completa per la prima volta. 

Se si desidera installare una versione completa, si devono rimuovere eventuali chiavi USB dal 

computer prima dell'installazione. Solo dopo aver completato l'installazione si reinseriscono le 

chiavi USB nelle porte USB. 

Si prega di notare quanto segue: 

 Wings è sempre installato nella cartella C: \Programs\AV Stumpfl\Wings 7. Questo percorso è 

fisso e non può essere modificato. 

 

 Dopo aver avviato Wings verrà chiesto di inserire il codice di attivazione. Lo si trova sulla con-

fezione di Wings. 

 

 L'installazione per una licenza aggiuntiva viene eseguita come per una versione completa, solo 

che il dongle USB differisce per un'etichetta corrispondente. È possibile trovare informazioni 

sull'uso della licenza aggiuntiva nella Guida online. 

 

 Una licenza Demo, e una licenza Eco, Starter, Advanced, Pro protetta da chiave hardware di 

Wings è installata in parallelo. È possibile provare tutti i tipi di licenza nella versione demo. 

Tutti i tipi di licenza sono installati nella stessa cartella del programma Wings 7. La disinstalla-

zione successiva è possibile solo insieme, si consulti anche la sezione Disinstallare i componen-

ti software. 

Iniziare l'installazione 

È necessario disporre dei diritti di amministratore per l'installazione. In caso contrario, si prega di 

consultare le informazioni contenute nella sezione Usare Wings senza diritti di amministratore. Si 

devono chiudere tutti gli altri programmi prima dell'installazione, se ve ne sono alcuni aperti. 

1. Si inserisce la piccola chiavetta USB AV Stumpfl in una porta USB del computer. Se la finestra 

di dialogo di selezione non viene visualizzata automaticamente, si deve fare doppio clic su Se-

tup.exe sulla chiavetta USB in Esplora risorse. Nella finestra di dialogo di benvenuto, in Sof-

tware, si fa clic su Install Wings (Installa Wings). 

Nota: in alternativa, è possibile scaricare il file di installazione dal sito Web di AV Stumpfl 

https://hdav.org/en/service/downloads e fare doppio clic su di esso. 

2. Se viene visualizzato un messaggio di richiesta di accesso a un programma sconosciuto in Win-

dows, si deve rispondere con Allow (Consenti). 

Nota: a seconda della configurazione del software del computer, potrebbe essere necessaria 

l'installazione di Microsoft Visual C ++ 2017 Redistributable, che avviene automaticamente se 

necessario. L'installazione avviene in più passaggi, che possono anche richiedere uno o due 

riavvii. Se l'installazione non continua automaticamente dopo il riavvio, si deve iniziare di nuo-

vo l'installazione di Wings. 

 

https://hdav.org/en/service/downloads
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3. Nella prima finestra di dialogo, si fa clic su Next (Avanti). Si legge il contratto di licenza. Se si 

accetta, si seleziona I accept this license agreement (Accetto i termini del presente accordo di 

licenza) e si fa clic su Next (Avanti). Se si fa clic su Cancel (Annulla), l'installazione non verrà e-

seguita. 

 
4. Nella finestra di dialogo successiva sono visibili alcune informazioni. Si fa clic su Next (Avanti) 

per avviare l'installazione. I componenti precedenti vengono disinstallati per primi. Se la ver-

sione corrente di DirectX 9 non è presente sul computer, verrà installata. Quindi l'installazione 

di Wings 7 continua. 

 
5. Quando viene segnalato il completamento dell'operazione, si fa clic su Finish (Fine). 

Installazione della chiave/dongle e dei codici di attivazione 

I passaggi per l'installazione del driver sono necessari solo per il primo utilizzo di una versione con 

chiave hardware e non devono più essere eseguiti per aggiornamenti successivi. 

1. Per prima cosa si deve avviare Wings senza una chiave/dongle inserita facendo doppio clic 

sull'icona Wings  sul desktop. 

 
2. Viene visualizzato un messaggio che non è stato trovato alcuna chiave/dongle e viene richiesto 

se il driver deve essere installato. Si conferma facendo clic su OK e il driver verrà installato. Su 

Windows, potrebbe essere necessario fare clic su Continue (Continua). Si deve attendere fino 

a quando viene visualizzato il messaggio "No appropriate dongle could be detected" (Non è 

stato rilevato nessuna chiave/dongle appropriato) e quindi di deve fare clic su OK. 

 
3. Ora si deve inserire la chiave/dongle. Si attende che Windows abbia riconosciuto la chia-

ve/dongle e caricato il driver. Quindi si avvia Wings facendo doppio clic sull'icona  Wings sul 

desktop. 

 
4. Nella finestra di dialogo che appare, si inserisce il codice di attivazione per la licenza nel campo 

accanto a Wings. Si troverà il codice di attivazione sulla confezione di Wings. Quindi si fa clic su 

Accept (Accetta). 

 
5. Ora si attende un momento fino a quando appare la finestra principale di Wings. 

Suggerimento: è consigliabile scaricare gli esempi sul disco rigido, si consulti la sezione Scaricare 

progetti e media di esempio. 

Ora è possibile creare il proprio primo progetto. È possibile usare le procedure guidate progetto 

oppure iniziare con una esercitazione. 
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Usare Wings senza diritti di amministratore 

Se si desidera utilizzare Wings come utente, per esempio tramite un account utente con diritti li-

mitati, è necessario osservare quanto segue: 

1. L'account utente del futuro utente Wings deve disporre dei diritti di amministratore per la du-

rata dell'installazione. 

2. Quindi si accede come utente e si installa Wings. 

 
3. Dopo l'installazione, si rimuovono i diritti di amministratore dall'account utente. 

Disinstallare Wings 7 

È possibile disinstallare Wings tramite il Pannello di controllo di Windows > Programmi e funzio-

nalità. 
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Wings 7 non si avvia ... 

Se Wings non si avvia dopo l'installazione, potrebbero essere visualizzati i seguenti messaggi di er-

rore: 

Nessuna chiave/dongle rilevata 

Se Wings non si avvia e viene visualizzato il messaggio Nessuna chiave rilevata, questo è dovuto a 

quattro possibili cause: 

1. Chiave/Dongle non inserita o inserita non correttamente. 

Soluzione: controllare la posizione della chiavetta hardware. 

2. È stato inserito il codice di attivazione in modo errato. 

Soluzione: si deve immettere nuovamente il codice di attivazione. Il numero di serie e il codice di 

attivazione di Wings si trovano sul retro della confezione di Wings. 

3. Non si hanno i diritti di amministratore sul computer. 

Soluzione: configurare l'installazione di Wings per l'account utente, si consulti la sezione Usare 

Wings senza diritti di amministratore. 

4. Il driver della chiave/dongle non è installato correttamente o è in conflitto con un vecchio dri-

ver. 

Soluzione: si devono disinstallare tutti i componenti del driver della chiave/dongle e reinstallare il 

driver. 

1. Si devono rimuovere tutti i dispositivi USB incluso qualsiasi mouse radio comandato che 

può essere utilizzato estraendo il connettore USB. È possibile rimettere in funzione il 

mouse radio comandato dopo una corretta installazione. 

 
2. Si fa doppio clic su SSDCleanupx64.exe, che è possibile ottenere su Internet o dal supporto 

Stumpfl. 

Avvertenza: questo strumento rimuove tutti i driver del dongle Sentinel. Se si utilizzano altri don-

gle Sentinel sul computer, potrebbe essere necessario reinstallare anche questi driver. 

3. Si seguono le istruzioni e si riavvia il computer quando richiesto. 

 
4. Quindi si avvia Wings, che consente di reinstallare il driver. 
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Impossibile inizializzare la chiave/dongle 

Se appare il messaggio di errore Impossibile inizializzare la chiave/dongle! Significa che è stata 

eseguita un'installazione errata del driver della chiave/dongle. 

Soluzioni: 

 Si deve chiudere Windows e riavviare il computer. Si avvia Wings e si installa nuovamente il 

driver. 

 
Se non è possibile avviare Wings, si deve procedere come descritto nella sezione Nessuna chia-

ve/dongle rilevata. 
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All'avvio del software è mostrata nuovamente la finestra di attivazione  

Se una richiesta di inserire codici di attivazione appare all'avvio del programma, c'è un errore nel 

codice di attivazione, probabilmente solo nella seconda parte del codice di attivazione. Questa 

parte del codice di attivazione attiva la rispettiva licenza: Eco, Starter, Advanced, Pro. 

 

Soluzione: 

1. Se sul PC sono stati inseriti diverse chiavi/dongle, si seleziona la chiave/dongle di cui si deside-

ra inserire i codici di attivazione in Wings Codici di licenza per il numero della chiave/dongle. 

 

2. Si immettono correttamente entrambe le parti del codice di attivazione. Si troverà il codice di 

attivazione sulla confezione di Wings. 

 

3. Quindi si fa clic su Applica e si conferma il messaggio che appare facendo clic su OK. 

 

4. Si riavvia Wings. 

Se Wings non si avvia nonostante l'inserimento multiplo e corretto del codice di attivazione e que-

sta finestra di dialogo appare più volte, si deve far controllare il codice di attivazione dal servizio di 

assistenza Stumpfl. In alcuni casi la chiave/dongle può anche essere difettosa. 
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2 - Introduzione 

La piattaforma multimediale 

Gentile utente multimediale, grazie per aver installato Wings 7. Con Wings è possibile progettare 

presentazioni o progetti che contengono non solo immagini, suoni, video o testo, ma anche il con-

trollo sincrono o interattivo di qualsiasi altro dispositivo come luci, proiettori o oggetti animati 

meccanicamente. È possibile modificare e disporre tutti i componenti e i media in un unico pro-

gramma.  

Oltre a strumenti estremamente potenti, Wings offre l'implementazione delle proprie idee, la 

completa modificabilità di tutte le sfaccettature in ogni fase della produzione e accompagna 

l’utente in modo affidabile alla presentazione perfetta. 

 Si prega di notare che Wings è un prodotto moderno e innovativo che viene costantemente 

aggiornato e sviluppato. Se possibile, è opportuno utilizzare la versione più recente, che è pos-

sibile scaricare utilizzando la funzione di aggiornamento del software. È possibile scoprire quali 

nuove funzioni sono state aggiunte nella finestra di dialogo di aggiornamento e più in dettaglio 

nella nuova Guida online. 

 

 Poiché Wings è un software strutturato in modo modulare, la propria licenza potrebbe non of-

frire tutte le funzioni. 

Questo manuale di base ... 

... farà conoscere il mondo di Wings e consentirà di familiarizzare efficacemente con il programma 

usando delle esercitazioni. Tuttavia, il manuale per principianti non sostituisce la Guida online sen-

sibile al contesto, che contiene molte più informazioni. È anche nella natura delle cose che un ma-

nuale stampato non può essere aggiornato come una Guida online. Pertanto, si consulti sempre la 

Guida online in caso di dubbi. La Guida online offre anche maggiore praticità durante la ricerca e la 

navigazione, nonché la sensibilità del contesto premendo il tasto F1. 

Stato della documentazione 

Ultima modifica: 21.08.2019 

Versione del software Wings: 7.0 

 

Modalità di assistenza di AV Stumpfl 
 
Se si hanno domande a cui la Guida online non ha risposta, si prega di comunicarlo al servizio di 

assistenza Stumpfl. In caso di problemi o errori, si utilizzi la funzione di assistenza. Se si hanno do-

mande o suggerimenti, è anche possibile contattare il servizio di assistenza dal lunedì al venerdì 

dalle 8:00 alle 12:00 (ora dell'Europa centrale = UTC + 1). 

Al di fuori di questi orari è disponibile una hotline di emergenza a pagamento. 

È possibile contattare l’assistenza sulla hotline di emergenza ogni giorno dalle 8:00 alle 22:00 al 

numero +43 7249 42811-900. Si desidera sottolineare che il costo totale di questo servizio è calco-

lato in 30,00 EUR netti per ogni 15 minuti. Si chiede comprensione sul fatto che una chiamata po-
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trebbe non ricevere risposta immediatamente. Per garantire una rapida richiamata e la migliore 

assistenza possibile in questo caso, si prega di lasciare il proprio: 

 Nome dell'azienda 

 Nome e cognome 

 Numero di telefono 

 Dongle o numero cliente 

sulla segreteria, si verrà richiamati entro un'ora. 

 

AV Stumpfl GmbH 

Mitterweg 46 

A - 4702 Wallern 

Tel .: +43 7249 42811 

Email: support@AVstumpfl.com 

Internet: www.AVstumpfl.com 

  

http://www.avstumpfl.com/
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Licenze e funzionalità 

Wings è un software strutturato in moduli ed è disponibile in diverse versioni con diverse funzio-

nalità. È possibile scoprire quali funzionalità sono incluse nelle singole versioni nella Guida online. 

Un aggiornamento a una licenza superiore è ovviamente possibile senza problemi. 

Le licenze 

Sono disponibili varie licenze per Wings, qui brevemente descritte. Nella Guida online si troverà 

una tabella comparativa dettagliata. 

Licenze gratuite 

Le licenze Demo di Wings sono gratuite e, con alcune restrizioni, offrono tutte le funzioni da pro-

vare. Sullo schermo viene visualizzata una barra con una scritta   Wings 7 - Demo Version  e nes-

sun media può essere esportato, ad eccezione di video WMV e AVI per una durata di un solo mi-

nuto. Una presentazione multi-display può essere visualizzata solo nell'anteprima e non può esse-

re presentata sui computer client. I dispositivi non possono essere controllati. Per scoprire quali 

altre restrizioni esistono si prega di consultare la tabella Licenze e funzionalità della Guida online. 

Con la licenza Demo di Wings, è possibile utilizzare la finestra di dialogo delle informazioni per 

scegliere quale gamma di funzioni (Eco, Starter, Advanced, Pro) si desidera provare. 

Licenze complete 

Wings Eco è una licenza economica per principianti, che contiene praticamente tutte le funzioni di 

base importanti per la progettazione di presentazioni estese. Poiché audio, immagini e video in ri-

soluzione HD possono essere disposti su due tracce di dissolvenza incrociata, alcuni effetti e il 

montaggio parallelo di oggetti simili sono già possibili. È possibile scoprire esattamente tutte le 

possibilità di questa licenza nella tabella Licenze e funzionalità della Guida online. 

Wings Starter è una licenza per principianti e presentazioni live, che contiene praticamente tutte 

le funzioni di base importanti per la progettazione di ampie presentazioni. Poiché audio, immagini 

e video in risoluzione HD possono essere disposti su tre tracce di dissolvenza incrociata ciascuna, 

sono possibili effetti sofisticati e il montaggio parallelo di oggetti simili. 

I relatori sono supportati dal supporto di Wings Remote, un comando a distanza basato su HTML 

con funzione di prompt che può essere eseguito su dispositivi come smartphone o tablet. Le pos-

sibilità complete di questa licenza sono consultabili nella tabella Licenze e funzionalità della Guida 

online. 

Wings Advanced è una licenza con potenti funzioni per utenti esigenti o avanzati. Oltre a tutte le 

importanti funzioni di base per la progettazione di ampie presentazioni, offre anche funzioni per il 

controllo di dispositivi esterni. Audio, immagini e video in risoluzione HD possono essere organiz-

zati su qualsiasi numero di tracce di dissolvenza incrociata, in modo da poter realizzare anche ef-

fetti sofisticati e montaggi complessi. È possibile scoprire esattamente esattamente tutte le possi-

bilità di questa licenza nella tabella Licenze e funzionalità della Guida online. 

Wings Pro è una licenza con funzioni molto estese per utenti particolarmente esigenti o professio-

nali. Oltre a tutte le funzioni della licenza Advanced, offre anche l'elaborazione dell’audio e l'uscita 

audio multicanale, nonché funzionalità estese per la presentazione professionale. L'uscita dello 

schermo è possibile per gli spettacoli panoramici su due schermi, ma non può essere espanso su 
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un vero multi-schermo. È possibile scoprire esattamente esattamente tutte le possibilità di questa 

licenza nella tabella Licenze e funzionalità della Guida online. 

Gli aggiornamenti ad una licenza superiore si effettuano su una chiave/dongle  esistente sempli-

cemente inserendo nuovi codici di attivazione. 

Moduli opzionali 

Una licenza aggiuntiva è un'alternativa economica se si desidera utilizzare Wings su più computer 

contemporaneamente. Viene fornita con la sua chiave/dongle di protezione da copia. Se nella rete 

viene gestita una licenza aggiuntiva, vengono attivate tutte le funzioni della licenza principale rico-

nosciuta nella LAN. Ciò non si applica alle funzioni della licenza multi-display e ad alcune funzioni 

di controllo della presentazione. Se una licenza aggiuntiva viene utilizzata in modo indipendente 

senza una connessione LAN, non è possibile salvare progetti o contenuti multimediali, ma ciò non 

interferisce con una presentazione, si consulti la sezione Utilizzo della licenza aggiuntiva nella 

Guida online. 
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Panoramica sulla creazione di una presentazione 

La creazione di una presentazione viene generalmente effettuata con diversi e successivi passaggi. 

Creare un nuovo progetto 

È possibile ottenerlo facilmente ed in modo flessibile con la procedura "progetto a menu guidato". 

In questo modo sarai aiutato a creare un nuovo progetto e configurare correttamente Wings per il 

tuo nuovo lavoro. Tuttavia, è anche possibile trascinare e rilasciare le immagini dal browser imma-

gini mediante il trascinamento della selezione per disporle semplicemente in una presentazione. 

Creare e importare file multimediali 

Tutti i media che si desidera utilizzare nel progetto devono essere disponibili come file sul disco ri-

gido. Ovviamente, è anche possibile usare Wings per creare nuovi file multimediali. È possibile im-

portare audio da schede audio e CD audio, nonché importare file immagini, audio e video di vari 

formati. 

Modificare e sincronizzare oggetti 

Dal Contenitore media, i file multimediali vengono posizionati, modificati e sincronizzati nelle 

tracce corrispondenti della timeline come oggetti. Tutti gli oggetti possono essere modificati prati-

camente allo stesso modo, sia che si tratti di immagini, audio o video. Questo rende molto facile il 

funzionamento di Wings. Anche gli elementi che non sono in realtà file multimediali vengono posi-

zionati ed elaborati come oggetti nelle tracce della timeline, per esempio profili di illuminazione 

per fari o comandi di controllo remoto per quasi tutti i dispositivi. Tutti i passaggi del lavoro pos-

sono essere valutati immediatamente in tempo reale nella finestra dello schermo di anteprima. 

Visualizzare la presentazione 

È possibile riprodurre e valutare una presentazione AV digitale in piena qualità dalla timeline du-

rante la creazione. Questo si ottiene attraverso l'uso intensivo delle moderne schede grafiche. Tut-

tavia, a volte ha senso creare supporti di presentazione separati dal progetto finito, ad esempio 

per trasmetterli ad altri. Wings offre l'esportazione come file video in vari formati come MPEG-2, 

H.264, H.265 e WMV, oltre a formati per Video-DVD e Blu-ray,  per la riproduzione in TV. 

Le modifiche sono possibili in qualsiasi momento ... 

Finché tutti i dati modificabili si trovano nella cartella del progetto sul disco rigido, il progetto ri-

mane completamente modificabile. Per il backup dei dati, Wings offre funzioni di backup per la 

copia su dischi rigidi esterni o altre unità. In questo modo il progetto può essere successivamente 

copiato sul disco rigido del PC e tutti i dettagli possono essere modificati nuovamente. 
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La finestra del programma 

 
 

1. Barra dei menu da "File" a "?" (Aiuto) 

 
2. Barra degli strumenti con strumenti per la modifica degli oggetti. 

 
3. Barra degli strumenti con pulsanti per le funzioni usate con maggiore frequenza. 

 
4. Barra con l’indicatore del tempo, i pulsanti per il controllo della riproduzione e i pulsanti della 

lente di ingrandimento per ingrandire e ridurre la timeline. 

 
5. Schermo di anteprima per la visualizzazione dell'output visivo, ovvero la miscelazione di video, 

immagini, testi ecc. 

 
6. Localizzatore o indicatore di riproduzione, linea verticale per la visualizzazione grafica della po-

sizione temporale; si sposta sulla timeline durante la riproduzione e può essere spostato con il 

mouse in modalità di arresto. La posizione esatta del localizzatore viene visualizzata all'estre-

ma sinistra della timeline. 

 
7. Qui sono presenti sei schede: "Anteprima" mostra un file selezionato (immagini, video, ecc.) 

dal Contenitore media. "Tasks" (Attività) elenca tutti i media i cui dati di visualizzazione sono in 

corso di creazione. "Messaggi" mostra messaggi di errore e avvisi. "Storia" registra i passaggi e 

i processi del sistema. "Stato" mostra i tempi della timeline e del conto alla rovescia ingranditi. 

"Monitoraggio performance" mostra informazioni sul monitoraggio delle prestazioni. 
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8. Contenitore media, contiene tutti i file multimediali utilizzati in un progetto, nonché altre ri-

sorse del progetto. 

 
9. La selezione delle categorie del Contenitore media serve anche a strutturare i media in cartel-

le. 

 
10. Indicatore di livello per l’audio con cursori e indicatore di regolazione, commutabile in basso 

con il pannello di controllo e con il campo dei commenti. 

 
11. Timeline con tracce diverse per oggetti corrispondenti. Ogni traccia ha una testata a sinistra 

con un tipico simbolo e alcuni pulsanti, nonché un cursore (bianco) per il volume o la traspa-

renza. 

 
12. Finestra delle proprietà, per la modifica dei parametri degli oggetti selezionati della timeline. 

Informazioni: Se si utilizzano monitor con una risoluzione molto elevata, è consigliabile utilizzare il 

ridimensionamento di Wings per portare la dimensione delle etichette e dei pulsanti del menu a 

una dimensione facilmente riconoscibile, si consulti Opzioni > Opzioni globali > Interfaccia utente. 
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Le barre degli strumenti 

Wings offre due barre degli strumenti con pulsanti per la selezione di funzioni e di strumenti, che è 

possibile trovare nella finestra del programma sotto la barra dei menu e accanto alla timeline. 

Barra degli strumenti per le funzioni 

La barra degli strumenti per la selezione di varie funzioni si trova nella finestra del programma, 

sotto la barra dei menu. 

Si noti che a seconda della versione non tutti i pulsanti sono disponibili. 

Nuovo ... apre la finestra di dialogo per la creazione di un nuovo progetto. 

Apri ... apre la finestra di dialogo file per l'apertura di un progetto. 

Salva ... salva il progetto corrente. 

Salva come ... apre la finestra di dialogo del file corrispondente. 

Annulla ... annulla l'ultimo passaggio di modifica. 

Ripristina ... ripristina l'ultimo passaggio di modifica annullato. 

Crea i dati di visualizzazione ... avvia la creazione di dati di visualizzazione mancanti di un 

progetto, il pulsante risulta quindi premuto  (sfondo nero). Se si fa clic sul pulsante premuto, la 

creazione dei dati di visualizzazione  viene ridotta al media attualmente visualizzato, si consulti an-

che la sezione Creazione dei dati di visualizzazione dai file multimediali nella Guida online. 

Controllo in tempo reale ... apre o chiude i cursori di ogni traccia, si consulti la sezione Curso-

ri per il controllo in tempo reale nella Guida online. 

Live Players ... apre o chiude i Live Players di ogni traccia, si consulti la sezione Live Player 

per video nella Guida online. 

Modalità registrazione ... attiva o disattiva la modalità di registrazione, si consulti anche la 

sezione Uso di dispositivi di ingresso esterni nella Guida online. 

Attiva le porte delle unità ... attiva o disattiva la connessione dei dispositivi collegati, si con-

sulti la sezione Attiva porte dispositivi nella Guida online. 

Attiva la rete ... attiva o disattiva la comunicazione tramite la rete, si consulti anche la sezio-

ne Uso della licenza aggiuntiva e la configurazione della rete di presentazione nella Guida 

online. 

Attiva il trasferimento dei file ... abilita o disabilita il trasferimento dei dati ai computer client in 

modalità multi-display. 

Attiva l’elenco dei comandi ... abilita o disabilita la programmata esecuzione dei comandi, si 

consulti anche la sezione Funzioni di aiuto nella Guida online. 

Mostra schermi di anteprima ... apre o chiude gli schermi di anteprima. 

Editing con localizzatore ... attiva o disattiva l'aggancio del localizzatore alla posizione del 



17 
 

mouse nella timeline, si consulti anche la sezione Editing with connected locator nella Guida 

online. 

Abilita avvertimenti ... attiva o disattiva tutti gli avvisi e i messaggi di errore, consultare la se-

zione Attiva/Disattiva tutti gli avvisi nella Guida online. 

Opzioni ... apre la finestra di dialogo delle opzioni. 

Argomenti della Guida online ... richiama la Guida online di Wings, si consulti anche la sezio-

ne Come ottenere il massimo dalla Guida online nella Guida online. 

Informazioni ... apre la finestra di informazioni sulla licenza di Wings, sul sistema, software 

update. 

Barra degli strumenti per la timeline 

La barra degli strumenti per la selezione di vari strumenti si trova a sinistra della timeline. Tuttavia, 

è possibile "staccare" questa finestra dalla sua posizione stretta in orizzontale e spostarla in un'al-

tra posizione in verticale. Ulteriori informazioni sono disponibili alla fine di questa sezione. 

Attivare gli strumenti 

È possibile attivare gli strumenti in diversi modi a seconda della situazione e del modo di lavorare 

personale. Si noti che gli strumenti dei primi tre pulsanti si escludono a vicenda, quindi possono 

permettere di modificare gli oggetti nella timeline o nello schermo, tagliare un oggetto, o permet-

tere di spostarsi a proprio piacimento nella timeline. 

Attivare lo strumento con un clic del mouse 

 Si attiva o disattiva lo strumento corrispondente facendo clic su un pulsante, per cui un pulsan-

te evidenziato in nero ne indica l'attività. 

 

 Se un pulsante ha un piccolo triangolo in basso a destra, è possibile selezionare diverse modali-

tà. La selezione delle modalità viene visualizzata facendo clic destro sul pulsante o facendo clic 

sinistro tenendo premuto il pulsante del mouse. 

Attivare gli strumenti con la pressione di tasti 

 Tutti gli strumenti possono essere temporaneamente attivati premendo un tasto sulla tastiera. 

Ecco come funziona: 

 
o Pressione del tasto > Esecuzione della modifica > Rilascio del tasto: Fintanto che si tiene 

premuto il pulsante, lo strumento è attivo, poi quando si rilascia il tasto viene nuovamente 

impostata la modalità precedentemente selezionata. Nota: in questo modo è possibile atti-

vare solo uno strumento, quindi la pressione di più pulsanti contemporaneamente non 

funziona. 

 

 Se uno strumento deve essere attivato in modo permanente, si preme due volte il tasto, quindi 

praticamente si fa una "doppia pressione". 

 

 I tasti che attivano gli strumenti sono disponibili qui nell'argomento, ma anche nel menu di 

scelta rapida dei pulsanti degli strumenti. È inoltre disponibile una panoramica compatta con 
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tutti gli strumenti, che è possibile stampare facendo clic su Stampa elenco strumenti nello 

stesso argomento della Guida online. 

 

Impostazione standard della barra degli strumenti 

È possibile ripristinare tutti gli strumenti alle loro impostazioni predefinite facendo clic su Resetta 

gli strumenti  nella barra del titolo della barra degli strumenti. 

Modificare nella timeline e/o modificare nello schermo 

Modifica gli oggetti nella timeline e nello schermo … consente la modifica di oggetti nella 

timeline e sullo schermo, è possibile usare la selezione rapida da tastiera tramite il tasto S, 

impostazione standard. 

Modifica gli oggetti nella timeline ... consente la modifica degli oggetti solo nella timeline, è 

possibile usare la selezione rapida da tastiera tramite il pulsante T. 

Modifica le animazioni nello schermo … consente di modificare animazioni sullo schermo, è 

possibile usare la selezione rapida da tastiera con il tasto R, impostazione standard, si con-

sulti anche la sezione Animare un percorso. 

Usare lo strumento taglio per tagliare gli oggetti 
 

Taglia gli oggetti … attiva la modalità di taglio, che consente un taglio efficiente di oggetti 

come audio e video, è possibile usare la selezione rapida da tastiera con il tasto Y. Questa 

funzione è disponibile solo con la licenza Pro, vedere anche la sezione Taglio degli oggetti 

nella Guida online.  

Selezionare la modalità di spostamento (panning) per la sezione visualizzata nella timeline e nel-
lo schermo 

 Strumento mano ... consente il libero spostamento della sezione visualizzata della timeline e 

dello schermo, è anche possibile usare la selezione rapida da tastiera con il tasto P. Nella ti-

meline, è possibile bloccare temporaneamente lo spostamento verticale premendo Maiusc. 

Panning orizzontale … consente di spostare solo orizzontalmente la sezione visualizzata della 

timeline e dello schermo. 

Panning verticale … consente di spostare solo verticalmente la sezione visualizzata della ti-

meline e dello schermo. 

Informazioni: 

 Tutte le modalità di spostamento (panning) consentono lo zoom con la rotellina del mouse con 

incrementi fini. 

 

 Se si sposta il contenuto dello schermo, la funzione di zoom automatico è disattivata. 

 

 Con l'opzione Resetta pan/zoom è possibile determinare se le impostazioni di panoramica o 

zoom devono essere ripristinate automaticamente durante la presentazione (tasto F5). 
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 È inoltre possibile ingrandire o ridurre l'area di lavoro dello schermo trascinando un bordo del-

la finestra dello schermo. 

 

 Se si preme anche il tasto Maiusc durante lo spostamento della sezione della timeline con l'at-

tivazione permanente di Mano , lo spostamento verticale viene bloccato. 

 

 Si tenga presente che tutte le funzioni Mano agiscono solo sulla sezione visibile della timeline 

di lavoro; non hanno alcuna influenza sulla esecuzione finale di una presentazione. 

Selezionare il range effettivo di intervento per i keyframes nuovi o modificati 

Keyframes normali … I valori di un keyframe appena creato si applicano solo nella posizione      

del punto creato, è anche possibile usare la selezione rapida tramite il tasto N, impostazione 

standard. 

Keyframes costanti per tutto l’oggetto … I valori di un keyframe appena creato vengono co-

piati anche nei punti iniziale e finale e quindi si applicano all'intero oggetto, è anche possibile 

usare la selezione rapida mediante il tasto C. 

Keyframes costanti dall’inizio dell’oggetto … I valori di un nuovo keyframe vengono copiati 

anche nel punto iniziale. Ciò significa che gli stessi valori si applicano dall'inizio dell'oggetto al 

keyframe creato, è anche possibile usare la selezione rapida mediante il tasto B. 

Keyframes costanti fino alla fine dell’oggetto... I valori di un nuovo keyframe vengono co-

piati anche nel punto finale. Ciò significa che gli stessi valori si applicano dal keyframe creato 

alla fine, è anche possibile usare la selezione rapida mediante il tasto E. 

Informazioni: 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. L'atti-

vazione avviene in Opzioni > Opzioni globali > Oggetti. 

Selezionare la proprietà del keyframe per il gradiente e la forma di una curva 

Keyframes lineari ... il parametro genera una linea composta da rette con angoli netti, è 

possibile usare la selezione rapida mediante il tasto I, impostazione standard. 

Keyframes interpolati … il parametro genera una curva arrotondata (i valori sono interpola-

ti), è possibile usare la selezione rapida mediante il tasto O. 

Keyframes di affinamento ... il parametro genera una curva che, partendo da una linea oriz-

zontale, scorre dolcemente al prossimo keyframe ed è l’ideale per movimenti soft e fluidi. È 

un cosiddetto Keyframe di Bezier ed è utilizzato per modifiche e movimenti raffinati degli 

oggetti. La selezione rapida è possibile mediante il tasto Z.  

Keyframes simmetrici … Creano un nodo con proprietà Bezier. A differenza dei nodi di affi-

namento, le maniglie per la modifica hanno una tangente identica su entrambi i lati, i cui va-

lori non sono correlati all'oggetto. Selezione rapida mediante il tasto U. 

Informazioni: 

 I keyframes simmetrici possono essere impostati solo in oggetti con una banda rampa. 

I Keyframes di affinamento vengono creati automaticamente in tracce di controllo combinate 

quando lo strumento Keyframes simmetrici è selezionato. 
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 Per i Keyframes di affinamento nelle tracce di controllo combinate, si troverà il fattore smart 

nella finestra di dialogo delle proprietà. È possibile influenzare l'accelerazione con valori da 0 a 

100: 0 -> il movimento inizia bruscamente e la velocità rimane la stessa, 100 -> il movimento 

inizia molto delicatamente e la velocità è fortemente accelerata. 

 

 I nodi o i Keyframes di Bezier perdono il loro effetto se le loro bande di rampe sono collegate a 

nodi o keyframes interpolati vicini. Dettagli ed esempi per l'uso dei diversi keyframes o nodi 

sono disponibili nella sezione Progettazione di rampe nella Guida online. 

Selezionare la modalità compressione/estensione degli oggetti 

Sposta le dissolvenze ... sposta le dissolvenze in entrata e in uscita all'inizio o alla fine degli 

oggetti. La durata della dissolvenza in entrata/in uscita non cambia, la selezione rapida è 

possibile mediante il pulsante A, impostazione standard. 

Allunga le dissolvenze ... modifica la durata delle dissolvenze in entrata e in uscita all'inizio o 

alla fine degli oggetti, la selezione rapida è possibile mediante il tasto D. 

Deforma gli oggetti … il contenuto dell'oggetto e la rampa si allungano o si restringono 

quando gli oggetti vengono estesi o accorciati, selezione rapida usando il tasto W. 

Informazioni: con gli oggetti audio, la compressione o l’allungamento è possibile solo se di dispone 

della licenza Pro. 

Scegliere la modalità di spostamento per gli oggetti nello schermo 

Spostamenti non limitati … consente il libero spostamento di tutti gli oggetti (timeline, 

schermo e griglia di deformazione). Selezione rapida mediante il tasto F, impostazione stan-

dard. 

Spostamenti solo orizzontali ... consente solo lo spostamento orizzontale di oggetti modifi-

cabili. Selezione rapida mediante il tasto H. 

Spostamenti solo verticali ... consente solo lo spostamento verticale di oggetti modificabili. 

Selezione rapida mediante il tasto V. 

Sposta gli oggetti seguenti … attiva o disattiva questa modalità. Selezione rapida mediante il 

tasto Q, si consulti anche la sezione Spostare gli oggetti seguenti nella Guida online. 

Aggancia agli oggetti … attiva o disattiva l’ancoraggio magnetico al localizzatore. Selezione 

rapida mediante il tasto L, si consulti anche la sezione Aggancia il localizzatore agli oggetti 

nella Guida online. 

Informazioni: 

 È possibile ripristinare le impostazioni predefinite di tutti gli strumenti facendo clic su . 

 

 Wings salva le impostazioni correnti della barra degli strumenti alla chiusura del programma, in 

modo che la configurazione dei singoli strumenti venga mantenuta al successivo avvio del pro-

gramma, si consulti Opzioni > Opzioni globali > Interfaccia utente. 
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 È possibile "staccare" la barra degli strumenti e posizionarla altrove o combinarla con altre 

schede, si consulti anche la sezione Impostare le finestre del programma nella Guida online. 
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3 - Iniziare con successo 

Introduzione a Wings 

In questa parte del manuale vengono presentate numerose esercitazioni che aiuteranno l’utente a 

trovare la propria strada nel variegato mondo di Wings. A titolo di esempio, si apprenderanno i 

passaggi più importanti per creare una presentazione AV digitale o progetti di controllo della pre-

sentazione.  

Cos'è l'HDAV? 

L’abbreviazione HDAV sta per presentazioni AV digitali contenenti immagini e video ad alta riso-

luzione di qualità altissima. Wings offre strumenti interessanti per creare presentazioni che pos-

sono coinvolgere l'intera sala integrando e controllando numerosi dispositivi periferici. 

Il concetto di Wings 

Wings è un software multimediale con architettura a 64 bit per la produzione di presentazioni AV 

multimediali, che può contenere anche elementi di controllo della presentazione. La prima versio-

ne di questo software è stata rilasciata nel dicembre 2001 come "Wings Platinum" e da allora è 

stata costantemente sviluppata. La Stumpfl ha sempre perseguito due obiettivi principali: 

 Integrazione dei media con un'architettura moderna che affronti tutti i progetti attuali e futuri. 

 

 Operabilità semplice e intuitiva grazie a una moderna interfaccia utente grafica con editing o-

rientato ai media e nuove e pratiche funzioni. 

L'attuale versione di Wings offre una vasta gamma di funzioni e prestazioni estreme. Certamente 

vi sono molti utenti che non sfrutteranno completamente il pieno potenziale nella creazione delle 

loro presentazioni, perché lo spettro spazia da un semplice racconto di un viaggio alle sofisticate 

presentazioni AV con una colonna sonora multicanale fino a presentazioni multi-display, oltre il  

4K. Questo è tanto più significativo se si considera che Wings è eccellente sia nella creazione che  

nella visualizzazione di presentazioni AV. 

Per consentire alte prestazioni e integrazione flessibile dei media con un funzionamento semplice, 

è stata sviluppata un'interfaccia con molte funzioni intuitive che si potranno conoscere in seguito. 

Al centro del concetto operativo vi sono gli oggetti che rappresentano un media, per esempio un 

elemento sonoro, un'immagine o un video. Tuttavia, alcuni oggetti rappresentano anche funzioni, 

come indicatori di pausa o di navigazione, sequenze luminose di fari o comandi seriali. 



23 
 

 
 

Tutti questi oggetti sono disposti nella cosiddetta timeline. La timeline è la finestra centrale con 
tracce, che mostra una sequenza cronologica da sinistra a destra. 
 
I diversi media sono disposti sulle tracce come oggetti nell'ordine cronologico desiderato. L'elabo-
razione di tutti questi oggetti si basa su un concetto uniforme ed è identica, ove possibile. Questo 
rende molto facile lavorare con Wings. Tutte le modifiche sono non distruttive, il che significa che i 
file multimediali sul disco rigido non vengono toccati, e quindi tutti i passaggi di modifica possono 
essere annullati o modificati. 
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Come utilizzare la Guida online in modo ottimale 
 
Oltre al manuale di base, Wings ha una Guida online molto ampia e potente, in cui è possibile tro-
vare rapidamente e facilmente le informazioni giuste. Questa Guida online viene aggiornata ad 
ogni aggiornamento del software ed è quindi sempre il riferimento migliore rispetto al manuale 
stampato. 
 

Scegliere l'aiuto giusto 
 
Oltre alla Guida di Wings, è disponibile anche la Guida online per Wings AV Suite con molte infor-
mazioni aggiuntive, che possono anche confondere i principianti. Ognuno può decidere con quale 
aiuto vuole lavorare. 
 
1. Nella barra dei menu, si fa clic su ? e si seleziona Argomenti dell’aiuto in linea per visualizzare 

la finestra di dialogo delle opzioni della Guida disponibili. 
 
2. Seleziona l'aiuto più adatto alla propria gamma di applicazioni. 
 
3. Si fa clic su OK. Se ora si richiamano gli argomenti della Guida online, la Guida online seleziona-

ta verrà utilizzata automaticamente. 
 
Informazioni: la Guida online deve essere inizializzata la prima volta che viene richiamata, il che 
potrebbe richiedere del tempo. 
 

Esplorare l'Help online 

 
1. Si fa clic sul pulsante Argomenti dell’aiuto in linea  nella barra degli strumenti sotto la barra 

dei menu e la finestra della Guida online verrà visualizzata nel browser Web (in lingua inglese). 
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2. Se l’aiuto non appare come mostrato, si deve cambiare la larghezza della finestra del browser. 
Il layout della Guida online è adattato alle dimensioni della finestra, il che significa che la barra 
con i pulsanti per la navigazione e la ricerca può essere in alto o a sinistra o in basso come mo-
strato. Quindi si fa clic su Table of Contents (Sommario)  se necessario.  
 

3. Nella finestra si troveranno sulla sinistra gli argomenti disponibili e sulla destra il contenuto 
dell'argomento selezionato. Ogni volta che c'è un simbolo freccia davanti all'argomento, que-
sto contiene ulteriori argomenti secondari. È possibile rendere visibili gli argomenti secondari 
facendo clic sul simbolo della freccia. 

 
4. In Introduction (Introduzione), si seleziona l'argomento Show Production > Overview (Crea-

zione presentazione > Panoramica). Qui è possibile scoprire quali passaggi essenziali sono ne-
cessari per la creazione di una presentazione. 

 
5. Ogni volta che le parole appaiono blu e sottolineate, è possibile visualizzare questo argomento 

facendo clic su di esso. Nel secondo paragrafo, si fa clic su Links to these topics (Collegamenti 
a questi argomenti), al termine dei quali verranno visualizzati alcuni collegamenti. Questo sim-
bolo  indica sempre che è possibile visualizzare ulteriori informazioni. 

 
6. Se fa clic, ad esempio, sul collegamento Copying sound from audio CD (Copia brani audio da 

CD audio). Questo argomento spiega esattamente come procedere. 
 

7. Non si devono eseguire ora i passaggi per la copia dei file audio, ma si scorre fino alla fine delle 
istruzioni, per esempio con la barra di scorrimento sul bordo destro della finestra o con la ro-
tellina del mouse. Ora si fa clic su Edit objects (Modifica oggetti) in basso. 

 
8. Nelle spiegazioni per la modifica degli oggetti si troveranno di nuovo modi per richiamare ulte-

riori informazioni. Si fa clic su Display info line (Mostra riga informazioni) nel secondo paragra-
fo e si sa già dove si trova la riga informazioni per gli oggetti. Con un clic accanto alla piccola fi-
nestra la si chiude di nuovo. Il piccolo simbolo  mostra immediatamente che il collegamento 
presenta una cosiddetta finestra a discesa. Ora si esplora il contenuto dell'intera finestra allo 
stesso modo. Se si passa a un altro argomento, si tornerà a quello precedente se si fa clic de-
stro sull'argomento e si seleziona Back (Indietro). 

 

Cercare informazioni specifiche 
 

Naturalmente, per poter continuare a lavorare, è necessarie anche avere  informazioni specifiche 
molto rapidamente. La Guida online contestuale è attiva in molte finestre di dialogo. Se si preme il 
tasto F1, l'argomento corrispondente viene visualizzato automaticamente. Se, invece, viene visua-
lizzato l'argomento The Program Window (La finestra del programma), si troverà rapidamente 
quello che si sta cercando utilizzando i collegamenti, l'indice o la funzione di ricerca. 

 
Indice 

L'indice è il tipo di ricerca più rapido perché contiene parole chiave per le quali vengono offerti ar-
gomenti specifici. 
 
1. Si fa clic sull'icona Index (Indice)  sopra la finestra sinistra stretta. Ora si inserisce "Print" 

(Stampa) come parola chiave. Mentre si digita, si nota che l'elenco degli indici viene aggiornato 
e non si deve nemmeno inserire la parola completa. 
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2. Ci sono diversi argomenti in Print (Stampa). Si fa clic su uno di questi argomenti e questo verrà 

visualizzato immediatamente. 
 

Funzione di ricerca 
 

Se non si riesce a trovare quello che si sta cercando nell'indice, è possibile effettuare una ricerca 
con testo completo. Questo è utile, per esempio, se si desidera cercare un nome di menu o termini 
che non sono inclusi nell'indice. 

 
1. Ora si fa clic sull'icona Search (Cerca) . Si inserisce Print Picture Sequence (Stampa sequenza 

immagini) come parole chiave. Anche dopo averlo inserito, si riceveranno suggerimenti dai 
quali è possibile scegliere il più utile. 

 
Nota: l'opzione Show results that include all search words (Mostra risultati con tutti i termini di 
ricerca) significa che tutti i termini di ricerca devono essere contenuti in un argomento per essere 
visualizzati. Senza questa opzione, vengono visualizzati tutti gli argomenti in cui è incluso uno dei 
termini di ricerca. 

 
2. Tutti gli argomenti in cui sono state trovate le parole chiave vengono visualizzati nell'elenco, 

con gli argomenti più pertinenti posizionati in alto. Poiché potrebbero esserci molti risultati, è 
possibile restringere la ricerca inserendo "Print sequence of pictures" (Stampa sequenza di 
immagini) tra virgolette e premendo Invio. In questo modo vengono mostrati solo gli argo-
menti che contengono esattamente questa frase. 

 
3. Inoltre, è anche possibile cercare parole aggiuntive nel risultato della ricerca precedente. Si 

mette un segno di spunta accanto a Search Previous Results (Cerca risultati precedenti). Si in-
serisce un nuovo termine in alto e si preme il tasto Invio, dopodiché la lista dei risultati verrà 
ulteriormente ridotta. 

 
4. I segnalibri possono essere facilmente impostati tramite le funzioni del browser. 
 
Così è possibile vedere, e trovare le informazioni desiderate è molto facile. E a dire la verità, non 
pensi che sia molto più veloce e più conveniente agire così piuttosto che  sfogliare un manuale con 
oltre 1500 pagine? Qui si ha solo il breve manuale introduttivo ... 
 
Se necessario, è anche possibile stampare un argomento facendo clic sull'icona Print (Stampa)  
in alto. Se questo simbolo non è visibile, si deve allargare la finestra della Guida online.  
 
Nota: non si deve utilizzare la funzione di stampa del browser, poiché non produce una stampa si-
gnificativa. 
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Ottenere informazioni contestuali 
 

È anche possibile richiamare informazioni a seconda della situazione, per esempio abbinare la fi-
nestra di dialogo aperta. La Guida online di Wings offre le seguenti opzioni: 
 

 Se si preme il tasto F1, viene visualizzato l'argomento della Guida online appropriato per la fi-
nestra di dialogo attiva. Se ciò non funziona, l'indice multilivello è il modo più rapido per otte-
nere le informazioni di cui si ha bisogno. 
 

 Quando compare un messaggio di errore mentre si lavora in Wings, molto spesso c'è un pul-
sante di aiuto ? nella finestra di dialogo con il quale è possibile richiamare ulteriori informazio-
ni o una soluzione specifica. 
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Creare una presentazione AV digitale 
 

Con quali passaggi si crea una presentazione AV digitale? 
 
Per la creazione di una presentazione AV digitale, Wings offre una grande flessibilità con molte 
nuove opzioni di progetto. È possibile combinare immagini fisse ad alta risoluzione con video o a-
nimazioni, modificare la trasparenza delle immagini e controllare dinamicamente le loro dimen-
sioni e posizione sulla timeline di lavoro. Non vi sono praticamente limiti nella dimensione 
dell'immagine. Wings lavora con file originali memorizzati e visualizza immagini o video sull' area 
di lavoro del programma o nella finestra dello schermo di anteprima con dati di visualizzazione  
adattati, in alta qualità mediante il rendering hardware di una scheda grafica 3D. 
 
Per la presentazione, è possibile scegliere liberamente le dimensioni e la qualità in base all'utilizzo 
finale. Con un PC o un notebook adeguato, è possibile mandare in presentazione il lavoro imme-
diatamente con tutta la qualità del monitor o del proiettore senza dover generare file aggiuntivi. 
Ovviamente, Wings supporta anche l'output di file video, per esempio in formato AVI, WMV, 
MPEG o H.264/H.265. 
 
Il processo di creazione è sostanzialmente lo stesso in tutti i casi. Per presentazioni complesse, 
Wings deve essere installato come licenza Advanced o Pro. 
 

Usare Wings per creare una presentazione 
 
Una presentazione AV in Wings viene creata con l'aiuto di oggetti multimediali. Questo significa 
che si possono disporre immagini, video,  animazioni e musica come si desidera ed è possibile vi-
sualizzare immediatamente il risultato nella finestra dello schermo di anteprima. Certo, tutto que-
sto ha senso se si pensa in anticipo al concetto e al "filo conduttore" della propria presentazione. 
Ma Wings offre anche la massima libertà di modifiche e miglioramenti durante la creazione. 
 
Per creare una presentazione AV sono necessari i seguenti passaggi: 
 
Creare il progetto: il modo più semplice e veloce per farlo è seguire la procedura "progetto a me-
nù guidato". Vengono richieste e impostate tutte le informazioni importanti per la configurazione 
del dispositivo e del software. 
 
Acquisire i file multimediali: si copiano i file immagini, video e audio sul disco rigido e si importano 
nel Contenitore media. È sufficiente iniziare con alcuni file, perché è possibile aggiungerne altri in 
qualsiasi momento. È possibile strutturare chiaramente grandi quantità di file multimediali utiliz-
zando le cartelle nel Contenitore media. 
 
Organizzare immagini, video e audio: si trascinano le immagini, i video e i brani musicali desiderati 
dal Contenitore media in una traccia corrispondente nella timeline. È possibile modificare gli og-
getti risultanti allo stesso modo, per esempio spostarli, fonderli o tagliarli, in modo che la modifica 
sia facile da apprendere. Tutte le modifiche sono immediatamente visibili nella finestra dello 
schermo di anteprima durante la riproduzione. 
 
Presentazione: è possibile passare direttamente dalla timeline alla presentazione a schermo intero 
in qualsiasi momento. Si ha solo bisogno di creare un supporto di presentazione sotto forma di un 
file video, in casi speciali, per esempio per mandarlo ad altri o per presentazioni estremamente 
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complesse. Non importa se si desidera una qualità finale di fascia alta o una versione a bassa riso-
luzione per Internet, entrambe vengono create con pochi clic del mouse. 
 
È possibile riprodurre i video risultanti dalla timeline. Sono utilizzabili altri player, per esempio è 
possibile utilizzare Windows Media Player. Monitor, display LC o al plasma e naturalmente proiet-
tori possono essere usati come dispositivi di uscita. 
 
Si inizia con la seguente esercitazione cioè Creare un progetto per una presentazione digitale. 
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Creare una presentazione rapida mediante trascinamento (slide show) 
 
Se si desidera ottenere rapidamente un risultato, si provi l' "Avvio rapido". È possibile inserire file 
multimediali come immagini, musica o video in Wings con il mouse da Esplora risorse o dal 
browser di immagini e presentarli immediatamente. 
 
Viene mostrata questa procedura usando l'esempio di una semplice presentazione: 
 
1. Nella finestra di dialogo Creare un nuovo progetto, si seleziona sulla sinistra Progetto a menu 

guidato e poi sulla destra Creazione automatica di uno slide show digitale. Se la finestra di di-
alogo non viene visualizzata automaticamente all'avvio di Wings, si deve fare clic su Nuovo   
nella barra degli strumenti in alto. 

 

 
 
2. Viene visualizzata la finestra di dialogo per la creazione di una presentazione, che offre varie 

opzioni per l'aggiunta di immagini. Si apre Esplora risorse o il browser delle immagini e si tra-
scina una o più immagini selezionate nel campo grande e vuoto. Se le immagini non sono vi-
sualizzate in Explorer, si deve fare clic su Visualizza e si seleziona l’opzione Icone grandi. 
 

3. Si utilizza il metodo di trascinamento della selezione e si trascinano le immagini nella finestra di 
dialogo (A) nell'ordine in cui devono apparire nella presentazione. È possibile vedere le imma-
gini aggiunte nel Contenitore media di Wings (C). Il numero delle immagini già aggiunte è mo-
strato nel campo Numero di immagini (B) della finestra di dialogo. 

 

 

4. Dopo aver aggiunto tutte le immagini desiderate, è comunque possibile impostare alcune pro-
prietà per la presentazione. Le specifiche standard sono adatte per una presentazione in ese-
cuzione automatica. Il Tempo di permanenza di un'immagine è preselezionato con il valore di 
5 secondi e il Tempo della dissolvenza a 1 secondo (D). È possibile adattare questi valori alle 
proprie esigenze. 

A 

B 

 

C 



31 
 

 

 
 

Suggerimento: Nel campo Riproduzione, è anche possibile selezionare l’opzione Clic per la 
prossima slide. Quindi il tempo di ogni cambio di immagine può essere determinato personal-
mente durante la presentazione. In questo caso, la procedura guidata imposta i marcatori di 
pausa prima dell'inizio di ogni nuova immagine. Il Tempo di permanenza dovrebbe quindi es-
sere piuttosto breve, per esempio 2 secondi, poiché funge da durata minima. 

 
5. Ora si fa clic su Fine, dopodiché tutte le immagini appaiono come una presentazione in una 

traccia della timeline (E). Se le immagini o le miniature delle immagini non sono ancora tutte 
visibili, i dati di visualizzazione devono essere prima completati, ma questo avviene automati-
camente in background. Se il Contenitore media mostra le immagini con un elenco, si deve fa-

re clic su Attiva vista tavolo luminoso  (F). La vista Tavolo luminoso è in genere più utile per 
l'ordinamento e la ricerca successiva. 

 

 
 

6. Quando si avvia la riproduzione con la barra spaziatrice, il localizzatore (H), cioè l’indicatore di 
riproduzione, si sposta sugli oggetti immagine, dopodiché le transizioni dell'immagine vengono 
visualizzate nella finestra dello schermo di anteprima (G). Si interrompe la riproduzione con 
Esc. Il localizzatore è il riferimento temporale corrente nella presentazione. In modalità di arre-

G 

F 

E 

H 

D 
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sto, è possibile utilizzare il mouse per spostare il localizzatore. Lo si tiene in un'area vuota della 
traccia (H), e quindi non ci dovrebbe essere alcun oggetto sotto il puntatore del mouse. 

 
Suggerimento: premendo il tasto Home, il localizzatore si posiziona sul primo oggetto. Se ciò 
non dovesse funzionare, si deve fare clic in un'area vuota della timeline per attivare la finestra. 

 
7. Si avvia la presentazione a schermo intero con la massima qualità premendo il tasto F5, quindi 

l'immagine riempirà il monitor e Wings inizialmente è in pausa. Se ora si preme il pulsante In-
vio, la riproduzione ha inizio. Per interrompere, si deve premere il tasto Esc una volta mante-
nendo la modalità a schermo intero. Se si preme Esc una seconda volta, riappare l'interfaccia 
del programma. 

 
8. Se non ci piace un'immagine, è possibile sostituirla con un'altra. Si trascina semplicemente la 

nuova immagine da Explorer o dal Contenitore media sull'oggetto nella timeline del quale si 
vuole sostituire l'immagine.  

 
Nota: se il Contenitore media è impostato per la visualizzazione per elenco, è necessario sele-
zionare le immagini a sinistra sul simbolo. Selezionarle è più semplice se si passa alla vista Ta-
volo luminoso . 
 

 
 
9. Se si desidera creare una colonna sonora ora, è possibile farlo altrettanto facilmente. Si fa clic 

in un'area vuota della timeline in modo che la finestra si presenti in primo piano e si preme il 
tasto Home, dopodiché il localizzatore si porterà all'inizio. 

 
10. Si utilizza Esplora risorse per trovare un file musicale in formato wave o mp3 e lo si trascina 

nella traccia audio. Si rilascia il pulsante del mouse il più vicino possibile all'inizio del primo og-
getto immagine in modo che la musica inizi con la dissolvenza della prima immagine. Se non 
funziona immediatamente, è possibile fare clic nella barra delle informazioni sotto la grafica 
dell’audio e spostare l'oggetto audio. 
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11. Se ora si posiziona il localizzatore prima dell’inizio dell’oggetto musica e si avvia la riproduzio-
ne, l'immagine e la musica dovrebbero iniziare contemporaneamente. 
 

12. Non si deve dimenticare di salvare la presentazione. Verrà chiesto di farlo quando si esce da 
Wings. Un file di progetto Wings richiede poco spazio di archiviazione perché non contiene da-
ti multimediali ma solo collegamenti. 

 
In altre esercitazioni si apprenderà come creare nuovi file media, per esempio estrarre musica da 
un CD audio, come modificare gli oggetti, per esempio cambiare i tempi di dissolvenza o imple-
mentare effetti di movimento. 
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Creare un progetto per una presentazione AV digitale  
 
In questa esercitazione si apprenderà come creare un nuovo progetto per una presentazione AV 
digitale con la procedura "progetto a menu guidato". Wings viene configurato per la presentazio-
ne, cioè la procedura "progetto a menu guidato" richiede, ad esempio, quale formato dovrà avere 
la presentazione e su quante tracce si vuole lavorare. 
 
La procedura "progetto a menu guidato" guida l'utente passo dopo passo in modo da poter inizia-
re facilmente con un progetto completo. Le informazioni fornite possono anche essere modificate 
in seguito. Si inizia con un semplice progetto. 
 
Informazioni: questa esercitazione fa riferimento alle versioni complete. La maggior parte di que-
ste istruzioni può essere valida anche con la licenza Demo. Le restrizioni per le singole licenze sono 
indicate nella sezione Licenze e funzionalità nella Guida online. 
 
Per creare un progetto con il "progetto a menu guidato": 
 

1. Si avvia Wings. Se Wings è già avviato, si fa semplicemente clic sul pulsante Nuovo  nella 
barra degli strumenti sotto la barra dei menu. 
 

2. Nella finestra di dialogo che appare, si seleziona Progetto a menu guidato a sinistra. 
 

3. Si seleziona Creare un nuovo progetto AV dall'elenco che appare a destra e si fa clic su OK. 
 

Schermo 
 
In questa finestra di dialogo si definiscono alcune impostazioni per lo schermo, per esempio le 
proporzioni dello schermo in cui la presentazione verrà riprodotta in seguito: 
 

 
 
1. Si specificano le proporzioni dello schermo che si desidera utilizzare per la presentazione. È 

possibile basarsi sulle proporzioni delle proprie immagini o su quelle per uno specifico proiet-
tore. È inoltre possibile modificare le proporzioni in un secondo momento nelle Proprietà dello 
schermo. 
 

2. In genere è possibile lasciare le impostazioni come sono in Impostazioni schermo, poiché la 
dimensione dei dati grafici dell'immagine viene automaticamente adattata al monitor. Natu-
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ralmente sono ancora possibili modifiche in seguito, per esempio per la presentazione con un 
proiettore. 

 

3. Si fa clic su Avanti. 
 

Contenitore modelli 
 
Questa finestra di dialogo vi permette di selezionare un modello di progetto che potrete utilizzare 
come base per importare nel Contenitore Media vari componenti nel nuovo progetto. In questo 
modo potete utilizzare le rampe e gli effetti come modelli per la nuova presentazione. 
 

 
 
1. Si inserisce un segno di spunta sull’opzione Aggiungi componenti della libreria dei media dai 

seguenti modelli di progetto. 
 

2. Il modello Default Pools selezionato contiene alcune rampe e tracce di controllo per gli effetti. 
Se si desidera importare rampe da un altro modello di progetto, si seleziona il modello deside-
rato facendo clic su di esso. 

 

3. Si fa clic su Avanti. 
 

Contenitore media 
 

 
1. In questa finestra di dialogo si selezionano i componenti che si desidera importare nel Conteni-

tore media. Se in precedenza non si è cambiato il modello, si dovrebbero lasciare la selezione 
dei componenti Effetti, Tracce di controllo e Rampe. 
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2. Si fa clic su Avanti. 
 

Tracce della timeline 
 

 
 
1. In questa finestra di dialogo si immettono il numero di tracce che si desidera utilizzare nella 

timeline. Si seleziona 2 tracce per l’audio e le immagini. Si lascia Tracce Marker su 1 e le Trac-
ce video e Tracce universal impostate su 0. 
 

2. Si fa clic su Fine per consentire la creazione del progetto e della timeline. 
 
Viene visualizzata la finestra del programma vuota con i seguenti componenti: 
 

 
1. Barra dei menu e sotto la barra degli strumenti per le funzioni con i relativi pulsanti. 

 
2. Schermo per la visualizzazione dell'anteprima. 

 

3. Timeline, la finestra con il righello dei tempi (sopra) e le diverse tracce sotto. 
 

1 

2 3 

6 

4 5 

7

5 

8

5 

9 
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4. Finestra di anteprima per la visualizzazione del contenuto dal Contenitore media, commutabi-
le nelle schede Tasks (Attività), Messaggi, Registro, Stato e Monitoraggio performance. 

 

5. Contenitore media con diverse categorie per strutturare i media e altro. 
 

6. Localizzatore (cioè l’indicatore di riproduzione), segna la posizione temporale corrente. 
 

7. Controllo del livello audio, schede aggiuntive per note di testo e pannello di controllo. 
 

8. Finestra delle proprietà, mostra i parametri degli oggetti selezionati nella timeline. 
 

9. Barra degli strumenti per la selezione di diverse modalità di modifica.  
 

Informazioni: Se si utilizza un monitor con una risoluzione molto elevata, è consigliabile utilizzare il 
ridimensionamento di Wings per portare le dimensioni dei nomi dei menu e dei pulsanti a una di-
mensione chiaramente riconoscibile, si consulti Opzioni > Opzioni globali > Interfaccia utente. 
 

Salvare la presentazione  

Prima di iniziare, è necessario creare una cartella di progetto e salvare la presentazione. 
 
Si fa clic su Salva  nella barra degli strumenti sotto la barra dei menu per visualizzare una finestra 
di dialogo del file. Si seleziona l'unità desiderata, si crea una nuova cartella per il progetto e si inse-
risce un nome per la presentazione. Infine si fa clic su Salva. 
 
Ora si deve passare all’esercitazione Acquisire immagini e audio per importare materiale per il 
proprio progetto. 
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Acquisire immagini e audio 
 
In questa esercitazione, verrà mostrato come inserire questi file multimediali dell’esercitazione nel 
cosiddetto Contenitore media. Come si può giustamente immaginare, il Contenitore media con-
tiene tutti i file multimediali di un progetto, per esempio file immagini, audio, video e testo. Gesti-
sce anche altri elementi importanti per lavorare nel progetto, come l’insieme di dispositivi e 
schermi, la raccolta di rampe di dissolvenza, effetti, timelines, ecc. 
 

Preparazione 
 
Come prerequisito per questa esercitazione, è necessario aver già creato un progetto. È possibile 
lavorare con le immagini e i file audio scaricati dal server Stumpfl. 
 
1. Per fare questo, nella barra dei menu si fa clic su ? > Download Center ... Il pacchetto multi-

mediale per questa esercitazione si chiama Workshop Media. Si mette un segno di spunta da-
vanti a Workshop Media e si fa clic su Download. 

 

 
 
Il download dei media di esempio potrebbe richiedere fino a un'ora, a seconda della velocità della 
connessione. I dati vengono salvati nella cartella C:\ProgramData\AV Stumpfl\Wings 7\Samples. 
Al termine del download, viene visualizzato un messaggio in cui è possibile fare clic su OK per 
chiudere. 
 

 
 
Per aprire la cartella Samples, si fa clic su Extra > Apri la cartella > Downloads nella barra dei me-
nu. Si fa doppio clic sulla cartella Media Workshop Samples e il suo contenuto sarà visibile. Tutti i 
media di esempio sono protetti da copyright. 
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Importare file multimediali esistenti 
 
Nota: Se capita di eseguire un "clic sbagliato" quando si esegue l’esercitazione, non importa, per-
ché tutto può essere sempre nuovamente cambiato. È possibile annullare o ripristinare molto fa-
cilmente i passaggi di lavoro con la funzione Annulla. I pulsanti Annulla  e Ripristina  si trovano 
nella parte superiore della barra degli strumenti, sotto la barra dei menu. 
 
1. La cartella Media Workshop Samples contiene vari file immagini e audio che verranno utilizza-

ti per questa esercitazione. Nella barra dei menu si sceglie Extra, poi si fa clic su Apri la cartella 
> Downloads e poi si fa doppio clic sulla cartella Media Workshop Samples e il suo contenuto 
sarà visibile. 
 

2. Ora si seleziona la categoria Immagini  (A) a sinistra nel Contenitore media. Poi si riporta 
Windows Explorer in primo piano e si trascina la cartella Pictures nel Contenitore media (B), 
dopodiché i file immagine appariranno nel Contenitore media. 

 

 

 
3. Poiché Wings calcola e crea i dati di visualizzazione per la rappresentazione dei media in 

background, è necessario un po’ di tempo prima che appaiano le immagini. È possibile vedere 
quanti file devono ancora essere elaborati nella scheda Tasks (Attività)  in basso a destra. 

A 
B 
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4. Ora si fa clic sulla categoria Audio nel Contenitore media e si trascina anche la cartella 

Sounds da Esplora risorse nel Contenitore media.  
 

Suggerimento: se si trascina la cartella a sinistra nel Contenitore media nella rispettiva catego-
ria, in questo caso l'Audio , la struttura delle cartelle viene trasferita dal disco rigido al Con-
tenitore media. 

 
5. Quando si evidenzia un file audio nel Contenitore media, l'immagine dell’audio viene visualiz-

zata a destra nella finestra di anteprima. Potrebbe essere necessario fare prima clic sulla sche-
da Anteprima . 
 

 
 

6. Quando si fa clic sulla categoria Immagini  e si seleziona un'immagine, l'immagine apparirà 
più grande nella finestra di anteprima. 

 

 
 
Informazioni: se nel Contenitore media sono state inserite grandi quantità di dati e nel Contenito-
re media sono visibili croci blu come indicatore di dati di visualizzazione non ancora creati, è pos-
sibile creare contemporaneamente tutti i dati richiesti. Per fare questo, si fa clic su Crea i dati di 
visualizzazione  nella barra degli strumenti sotto la barra dei menu. A seconda della quantità di 
file, questo potrebbe richiedere del tempo. Tuttavia, è possibile continuare a lavorare perché que-
sto processo si svolge in background. 
 

Importare i file video 
 
È possibile importare i file video allo stesso modo. Praticamente sono supportati tutti i formati 
come AVI, WMV, MOV e MPEG-1 e MPEG-2, nonché MPEG4 e H.264/H.265, si consulti anche la 
sezione Formati file supportati nella Guida online. 
 

Creare nuovi file audio 
 
Wings offre varie possibilità per creare nuovi file audio, ovvero registrare l'audio tramite scheda 
audio o estrarlo da un CD audio. Questi processi sono spiegati in dettaglio nelle sezioni Copia brani 
audio da CD audio e Registra l'audio con la scheda audio nella Guida online. 
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Come esempio, ora verrà mostrato come estrarre un brano musicale da un CD audio. 
 
Inserisci il CD e preparati 
 
1. Si inserisce un CD audio nell'unità CD-ROM. Se Windows Media Player si avvia, lo si deve fer-

mare. 
 
Informazioni: è possibile impedire l'avvio del lettore multimediale tenendo premuto il tasto 
Maiusc per alcuni secondi durante l'inserimento del CD nell'unità CD-ROM. 
 
2. Fai clic sul menu Contenitore media nella barra dei menu e si seleziona Crea nuovo file. 
 
3. Fai clic sul segno + (più) davanti all'audio e alle immagini nel campo sinistro in modo che gli e-

lementi subordinati diventino visibili. Queste sono le opzioni per creare nuovi file multimediali. 
Ora fai clic su CD audio. 

 
4. Nel mezzo della finestra di dialogo che apparirà si vedrà un elenco di tracce audio sul CD a par-

tire da 01. Se l'elenco è vuoto, si deve selezionare l'unità CD corretta nella parte superiore del-
la finestra di dialogo. 

 

 

5. In Directory di destinazione, si seleziona la cartella desiderata, in genere la cartella Audio nella 
cartella del progetto. 

 
6. Se il computer è connesso a Internet, è possibile caricare i nomi dei brani musicali e altre in-

formazioni da un database su Internet. Per fare questo, si fa clic su Cerca i nomi da database 
Internet . Se non esiste una connessione Internet, viene richiesto di crearne una. 
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7. Se non si dispone dell'accesso a Internet o se il CD audio non si trova nel database, si deve im-
mettere un nome per il nome del file di base, per esempio un'abbreviazione del titolo del CD. 
Le tracce vengono quindi etichettate in modo significativo insieme al numero. Tuttavia, è an-
che possibile assegnare ai brani nomi individuali. Basta contrassegnare un nome nell'elenco e 
quindi fare nuovamente clic sul nome. Ora si inserisce il nome desiderato e si preme il tasto In-
vio. 

 

Ascoltare e copiare le tracce 
 
1. Si evidenzia un titolo e si fa clic su  per riprodurlo. 

 
2. Se si fa clic su altri brani durante la riproduzione, la riproduzione passa a quella selezionata. 

 

3. Si fa clic su  per interrompere la riproduzione. 
 

4. Si selezionano i titoli che si desidera copiare (uno o più titoli). 
 

5. Si fa clic su . Nella finestra di dialogo che appare, è possibile osservare l'avanzamento del 
processo. Si troveranno quindi i files copiati nel Contenitore media. 

 
Informazioni: se si ha bisogno solo di una piccola parte di un brano musicale, è anche possibile co-
piare parte di brani, agendo nella sezione Porzione con i relati pulsanti per selezionare la parte de-
siderata. Tuttavia, si dovrebbe scegliere un taglio piuttosto generoso, in modo che in seguito si ab-
bia ancora abbastanza margine per modificare l'oggetto audio. È possibile ottenere ulteriori in-
formazioni premendo il tasto F1. 
 

 
 
6. Si fa clic su Chiudi dopo aver copiato i titoli desiderati. 
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Visualizzare, ascoltare e organizzare i file multimediali 

 
Ora ci sono già alcuni file nel Contenitore media ed è possibile aggiungerne altri in qualsiasi mo-
mento. Probabilmente è possibile immaginare che ci siano centinaia o addirittura un migliaio di fi-
le multimediali nel Contenitore media durante una presentazione estesa. Ora impareremo come 
visualizzare o ascoltare i file multimediali e come archiviarli e gestirli in modo strutturato. 
 

Visualizzare e ascoltare i file multimediali 
 
1. Nel Contenitore media, si fa clic sulla categoria Audio e si seleziona un file audio, quindi 

l'immagine dell’audio è visibile nella finestra di anteprima sulla destra. 
 

 
 
2. Si sposta il mouse nella finestra di anteprima  (attivarla prima se necessario), dopodiché ap-

pare un simbolo di riproduzione   sul puntatore del mouse. Dopo un clic del mouse, la ripro-
duzione inizia esattamente da questo punto del file audio. Si fa di nuovo clic sulla finestra di 
anteprima per interrompere la riproduzione. In alternativa, è ovviamente possibile avviare la 
riproduzione con il pulsante Avvia nel Contenitore media. 

 

3. Se si fa clic su altri file audio nel Contenitore media durante la riproduzione, questi verranno 
riprodotti immediatamente. In questo modo è possibile confrontare e selezionare la musica 
molto comodamente. 

 
4. È inoltre possibile ordinare i file audio nell'elenco in base a qualsiasi criterio. Nella riga conte-

nente le etichette delle colonne, si fa clic su Durata. Tutti i file audio vengono quindi ordinati in 
ordine crescente secondo questo criterio. Un altro clic su Durata inverte l'ordinamento, in mo-
do che il brano più lungo sia ora in cima all'elenco. Dopo aver fatto clic su Nome, i file vengono 
nuovamente ordinati alfabeticamente. 

 
5. Ora si fa clic sulla categoria Immagini  e si seleziona un file immagine, dopodiché l'immagine 

sarà visibile nella finestra di anteprima sulla destra. 
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6. Naturalmente è anche possibile ordinare i file immagine in base a tutti i criteri esistenti. Se si 
sposta la barra di scorrimento in basso verso destra, vengono visualizzati ulteriori criteri. Nella 
colonna Commento è possibile inserire commenti personali su un file. Usando il mouse è pos-
sibile selezionare una colonna sull'etichetta e spostarla in qualsiasi posizione, per esempio la 
colonna Commento completamente a sinistra. Le colonne possono essere configurate in qual-
siasi ordine. 

 
7. Per la categoria Immagini è possibile alternare il modulo di visualizzazione tra Tavolo lumi-

noso ed Elenco. Per fare questo, è sufficiente fare clic sul pulsante Attiva vista tavolo lumino-
so  in alto a destra nel Contenitore media. 

 

 
 
8. È possibile ordinare e spostare le immagini nel Tavolo luminoso virtuale come su un vero Ta-

volo luminoso selezionandole con il mouse e trascinandole nel punto desiderato. Per disporre 
di spazio libero per l'ordinamento, si fa clic destro sulla prima immagine in alto a sinistra e si 
seleziona Inserisci riga vuota. 

 
9. È persino possibile provare le dissolvenze dell'immagine. Se si fa clic destro su un'immagine e 

la si trascina su un'altra, la transizione viene visualizzata nello schermo di anteprima della time-
line finché si tiene premuto il pulsante destro del mouse. È anche possibile trascinare l'imma-
gine su altre immagini e testare la transizione in ciascun caso. Se non ci piace il tempo di dis-
solvenza, è possibile scegliere un tempo di dissolvenza diverso premendo un tasto numerico 
sulla tastiera principale da 0 (zero secondi) a 9 (10 secondi). 

 
10. Questa funzione di prova può anche essere utilizzata molto bene per una migliore valutazione 

delle singole immagini. Si prenda un'immagine con il pulsante destro del mouse e si sposta leg-
germente il puntatore del mouse su questa immagine in modo che appaia nello spazio della 
timeline. 

 

Strutturare il contenuto 
 

Il Contenitore media ha la struttura organizzata per categorie sulla sinistra. Viene utilizzata per ge-
stire tutti gli elementi nel Contenitore media. È possibile creare tutte le cartelle e le sottocartelle 
che si desidera in ciascuna categoria e denominarle in base al loro contenuto. La creazione o la ri-
denominazione di tali cartelle funziona come in Esplora risorse. Se si seleziona una cartella, il suo 
contenuto sarà visibile nella parte destra del Contenitore media. 
 
1. Si fa clic destro sulla categoria Immagini  e si seleziona Nuova cartella. Si assegna un nome 

alla nuova cartella per un gruppo o argomento creativo, per esempio Paesaggio e si preme il 
tasto Invio. 
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2. Ora si fa clic destro sulla cartella Paesaggio e si seleziona Nuova cartella, e le si assegna il no-
me Costa. Si ripete questo processo e si crea un'altra sottocartella nella cartella Paesaggio, per 
esempio Foresta. 

 

3. Ora è possibile spostare le immagini dei generi corrispondenti in queste cartelle. Si fa clic sulla 
categoria Immagini. Tenendo premuto il tasto Ctrl, si selezionano alcune immagini di costa, si 
selezionano con il mouse e si spostano le immagini nella cartella Costa. Si fa lo stesso con altri 
gruppi creati. 

 

4. Se ora si fa clic su una delle cartelle nella struttura della categoria, solo le immagini in essa con-
tenute saranno visibili. 

 

5. È inoltre possibile strutturare il contenuto di altre categorie in questo modo. Per esempio, si 
ordina l'audio per pop, classico, suoni, lingua, ecc. 

 

6. Se si desidera ordinare grandi quantità di immagini in cartelle diverse, è possibile aprire le car-
telle desiderate in una finestra separata. Per fare questo, si fa clic destro su una categoria o 
cartella e si seleziona Apri in una nuova finestra. 

 

7. È inoltre possibile ordinare il contenuto di una cartella in base a determinati criteri quando 
viene visualizzato l'elenco. Per fare questo, si fa semplicemente clic sul nome di qualsiasi co-
lonna, per esempio Nome su cui vengono ordinate tutte le righe in base a questo criterio. Si fa 
di nuovo clic per invertire l'ordine. L'ordinamento funziona allo stesso modo per tutte le co-
lonne.  

 
Suggerimento: se si tiene premuto il tasto Ctrl mentre si passa alla visualizzazione del Tavolo 
luminoso, l'attuale ordinamento dall'elenco viene trasferito al Tavolo luminoso. 

 
8. Potrebbe non essere possibile visualizzare tutte le colonne. Si fa scorrere la barra di scorrimen-

to verso destra per rendere visibili le ultime colonne. Se una delle ultime colonne sembra im-
portante, è possibile selezionarla con il mouse nel campo della descrizione e trascinarla in 
un'altra posizione, per esempio a sinistra. L'ordine delle colonne può quindi essere organizzato 
a piacimento. 

 
Suggerimento: se i file sul disco rigido sono già stati strutturati in cartelle e si desidera trasferire 
queste cartelle nel Contenitore media, si trascinano le cartelle da Esplora risorse in una categoria 
del Contenitore media o in una sottocartella della categoria. Questa procedura ha senso solo se la 
cartella sul disco rigido contiene solo un tipo di media, ovvero solo immagini, suoni o video ecc. 
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Attenzione: si tenga presente che le cartelle create nel Contenitore media non esistono necessa-
riamente sul disco rigido, ma servono solo per l'archiviazione strutturata in Wings! Wings, memo-
rizza solo i riferimenti ai file multimediali presenti nel disco rigido. 
 
È giunto il momento di salvare l'esercitazione facendo clic su Salva  nella barra degli strumenti 
sotto la barra dei menu.  
 
Ora possiamo passare all'esercitazione Modificare sequenze di immagini e oggetti. In essa si ap-
prenderanno le basi della gestione degli oggetti, che si potrà utilizzare in seguito anche per l'edi-
ting di audio e video. 
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Modificare sequenze di immagini e oggetti 
 
Come prerequisito per questa esercitazione, si dovrebbe già aver popolato il Contenitore media 
con file multimediali, si consulti la sezione Acquisire immagini e audio. Quindi è possibile iniziare a 
organizzare la presentazione nella timeline. In questa esercitazione si apprenderà come modificare 
gli oggetti e come usare i preset per rampe ed effetti. Come già accennato, è possibile annullare  
o ripristinare  i passaggi di lavoro non riusciti o i "clic errati". Si troveranno i pulsanti nella parte 
superiore della barra degli strumenti, sotto la barra dei menu. 
 

Modificare gli oggetti 
 
Come si è già appreso, la modifica degli oggetti (media) è identica e quindi tutte le seguenti spie-
gazioni si applicano praticamente a tutti i tipi di media. Si inizia con alcuni "esercizi per le dita" di 
base. 
 
1. Se non si è ancora fatto, si carica il progetto Esercitazione 1. Dopo aver avviato Wings viene vi-

sualizzata la finestra di dialogo Crea nuovo progetto e se si fa clic su Ultimi progetti, a sinistra 
viene visualizzato un elenco in cui è possibile trovare anche il proprio esercizio. 
 

2. Nel Contenitore media, si fa clic sulla categoria Immagini  e, se necessario, si seleziona una 
cartella sotto di essa per visualizzare le immagini desiderate sulla destra. Si seleziona un'imma-
gine con il mouse e la si trascina tenendo premuto il pulsante del mouse in una traccia imma-
gine, che è possibile riconoscere dall'icona con il paesaggio nella testata della traccia. Dopo a-
ver rilasciato il pulsante del mouse viene creato un oggetto. 

 
Nota: selezionare le immagini è più facile se si seleziona Attiva vista tavolo luminoso  nel 
Contenitore media, è possibile attivarlo anche con il tasto funzione F9. 

 
3. La barra degli strumenti in alto a sinistra accanto alla timeline è di fondamentale importanza 

per la modifica. In genere, gli strumenti dovrebbero essere nelle impostazioni predefinite. Se 
non si è sicuri, si fa clic su Ripristina strumenti  sopra la barra degli strumenti. Ora è possibi-
le fare clic sull'oggetto nella barra informazioni (A) e, tenendo premuto il tasto del mouse,  
spostarlo nel tempo (a sinistra o a destra) o in altre tracce immagini. Se ciò non è possibile, si 
deve controllare che lo strumento di spostamento  sia impostato su Spostamenti non limi-
tati. 

 

 
 

Informazioni: è possibile stampare un elenco degli strumenti e posizionare questo foglio ac-
canto alla tastiera per facilitare la memorizzazione degli strumenti e delle relative scorciatoie. 
Nello stesso argomento nella Guida online, si deve fare su Print Toolbar list (Stampa lista 
strumenti). 



48 
 

 
4. Si seleziona l'inizio dell'oggetto (B) e lo si allunga o si accorcia. È possibile cambiare la fine 

dell’oggetto nello stesso modo, ma i tempi di dissolvenza in entrata e in uscita non cambiano. 
La banda gialla della rampa rappresenta il livello della trasparenza. Quando la rampa raggiunge 
la parte superiore dell'oggetto, l'immagine ha l’opacità completa, invece quando nella parte in-
feriore è vicina alla barra delle informazioni, è completamente trasparente. 
 

5. Per modificare il tempo di dissolvenza in entrata o in uscita, si attiva lo strumento Allunga le 
dissolvenze  con il tasto destro del mouse. Se ora si trascina l'inizio o la fine dell’oggetto con 

il mouse (C), il tempo di dissolvenza in entrata o in uscita cambia. Il tempo viene visualizzato 

nel nodo superiore quando viene evidenziato. È possibile vedere la durata totale dell'oggetto 
immagine nella barra delle informazioni a sinistra del nome. Si riporta lo strumento su Sposta 
le dissolvenze . 
 

6. Si può vedere come funzione l'effetto nello schermo di anteprima. Se la finestra dello schermo 
non è visibile, si fa clic su Mostra schermi di anteprima  nella barra degli strumenti sotto la 
barra dei menu, con F10 è possibile eseguire questa funzione rapidamente. Si usa il mouse per 
spostare il localizzatore prima dell'oggetto e si preme la barra spaziatrice per riprodurre l'og-
getto. La pressione del tasto Esc interrompe la riproduzione. 

 

7. Esiste un altro modo per avviare la riproduzione: se si fa clic nell'area vuota di una traccia e si 
posiziona il localizzatore, è sufficiente premere brevemente il pulsante destro del mouse man-
tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse. Un clic nella timeline è sufficiente per inter-
rompere. Se lo si è praticato un paio di volte, ciò sarà estremamente veloce. 

 

8. Si trascina una seconda immagine dal Contenitore media nella traccia immagine dopo la prima 
immagine e si fa scorrere l'oggetto immagine risultante (D) sopra la prima in modo che vi sia 
una dissolvenza nell'area di sovrapposizione. 

 

 
 
9. Si seleziona la transizione nell'area tratteggiata (E), un simbolo X deve apparire sul puntatore 

del mouse. Ora si sposta la dissolvenza nel tempo spostandola verso sinistra o destra. In que-
sto modo, è anche possibile regolare le transizioni al ritmo della musica, ma se ne parlerà più 
avanti. 
 

10. Ora si cambia la lunghezza della transizione. Per fare questo, si deve attivare nuovamente lo 
strumento Allunga le dissolvenze . Per non dover cambiare di continuo gli strumenti con il 
mouse, ci si dovrebbe abituare ad attivarli con i pulsanti di scelta rapida. Per prima cosa si fa 
clic su  per ripristinare gli strumenti. Fintanto che si tiene premuto il tasto D, si attiva lo 
strumento Allunga le dissolvenze . Quindi si preme il tasto D e poi si trascina l'inizio (F) o la 
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fine della dissolvenza con il mouse. Se si desidera visualizzare il tempo di dissolvenza numeri-
camente, si deve evidenziare uno dei nodi superiori della dissolvenza facendo clic su di esso. 

 

11. Ora si riproduce la dissolvenza a schermo intero. Si fa clic davanti al primo oggetto per posizio-
nare il localizzatore in tale punto. Si preme il tasto F5 per avviare la modalità di presentazione 
a schermo intero. Si preme la barra spaziatrice per avviare la riproduzione. È possibile inter-
rompere la riproduzione premendo il tasto Esc; premendolo di nuovo si riduce lo schermo alla 
dimensione della finestra. 

 

12. Ora si selezionano diverse immagini nel Contenitore media. La selezione funziona in modo si-
mile a Windows Explorer: 

 

 Se si tiene premuto il tasto Ctrl, è possibile fare clic per aggiungere ogni immagine. 
 

 Quando si preme il tasto Maiusc, vengono selezionati tutti i file tra due clic del mouse. 
 

 Alternativa: se si fa clic con il pulsante destro del mouse nel Contenitore media, nel menu 
di scelta rapida vengono visualizzate sei diverse funzioni per la selezione dei file. È oppor-
tuno provarle e quindi conoscerle. 

 
Informazioni: è possibile già testare le immagini in merito alle transizioni sul Tavolo luminoso nel 
Contenitore media e definire una sequenza significativa, come si è appreso nel capitolo preceden-
te. Si troveranno le informazioni necessarie nella sezione Sorting on the lightbox (Ordinamento nel 
tavolo luminoso). 
 
13. Ora si trascinano le immagini selezionate nella traccia immagine dopo gli oggetti immagine già 

esistenti, e verrà così creata una sequenza di dissolvenze incrociate. I tempi di dissolvenza in 
entrata, permanenza e dissolvenza in uscita sono tutti identici e sono generati secondo le spe-
cifiche standard. È possibile impostare autonomamente questi valori predefiniti standard in 
modo che possano essere utilizzati in futuro: si crea un oggetto immagine con le dimensioni 
temporali desiderate. Si fa clic con il tasto destro del mouse su questo oggetto e si seleziona 
Rampa > Imposta durata come standard. Se ora si trascina un'altra sequenza di immagini in 
una traccia immagine, questa verrà creata con queste nuove specifiche temporali. 
 

14. Ora si inserisce un brano musicale sulla timeline. Per fare questo, si fa clic sulla categoria Audio 
 del Contenitore media e si trascina il file audio desiderato dalla parte destra del Contenito-

re media in una traccia audio. Si provi ora a posizionare le transizioni delle immagini in modo 
che siano in armonia con la musica. Naturalmente, è anche possibile variare la lunghezza delle 
dissolvenze incrociate. Si devono provare gli effetti ripetutamente riproducendo le sequenze e 
mettendo in pratica quello che si è appreso finora. 

 

15. Se vi sono già molti oggetti nella timeline, lo strumento Sposta gli oggetti seguenti  è molto 
utile negli spostamenti, lo si attiva con il mouse o premendo Q. In questo modo se si sposta la 
transizione (G), anche tutti gli oggetti successivi vengono spostati (H). È anche possibile sele-
zionale la dissolvenza incrociata direttamente all'inizio, se lo strumento Sposta le dissolvenze 

 è attivo, oppure si esegue la selezione rapida mediante il tasto A. 
 



50 
 

 
 

 
 

 
 

Lo strumento Sposta gli oggetti seguenti  può essere utilizzato anche quando si spostano 
oggetti (I) e quando si regola il bordo destro degli oggetti (dissolvenza in uscita). È opportuno 
provare i diversi effetti. Per esempio, questo può essere utile se è necessario uno spazio per 
inserire una nuova immagine. 

 
16. Il passaggio successivo consiste inserire un titolo in dissolvenza. L'immagine IMG_0369 funzio-

na bene per una sovrapposizione del titolo perché ha aree ampie e pulite. Si ha bisogno di una 
seconda traccia immagine per la sovrapposizione. Se il progetto ha solo una traccia immagine, 
si fa clic destro sull'intestazione della traccia immagine (icona paesaggio) e si seleziona Inserire 
traccia > Immagine. 
 

17. Si fa clic destro sulla traccia immagine e si seleziona Inserisci oggetto di testo ... Ora si fa clic 
destro sull'oggetto testo e si seleziona Proprietà. Nella finestra di dialogo che appare si inseri-
sce il titolo in Testo (J). Si sceglie un carattere in grassetto, per esempio Arial Black (K) e il 18% 
(L) come dimensione del carattere. Se si sta lavorando con una licenza Advanced o superiore, è 
possibile aggiungere un effetto al testo, per esempio Soft Shadow 3D (M), che si attiva quindi 
facendo clic su .  

 
 

J K L 

M 
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18. Se la traccia con l'oggetto testo si trova sotto la traccia con le altre immagini, ci si porta alla te-
sta della traccia e la si trascina sopra all'altra traccia in modo che il testo sia visibile sullo 
schermo. Si sposta l'oggetto testo parallelamente all'oggetto immagine IMG_0369 in modo 
che sia presente una sovrapposizione. Se si seleziona e si sposta il localizzatore, è possibile vi-
sualizzare l’effetto nella finestra dello schermo di anteprima. 

 

 
 
19. Il titolo non è ancora ben posizionato sullo schermo, ma è possibile modificare la sua posizione 

usando la modifica a schermo. Si fa clic sul titolo nello schermo e appare una cornice con ma-
niglie. Ora si tiene premuto il tasto C, si seleziona il titolo sullo schermo con il mouse e lo si 
sposta nella posizione desiderata (N). Per far apparire di nuovo lo schermo in visualizzazione 
normale, si fa clic destro sullo schermo e si seleziona Resetta Pan/Zoom. 

 

 
 
20. Se il titolo si sposta durante la riproduzione, non è stato premuto il tasto C al momento giusto. 

Per risolvere questo problema, si fa clic con il pulsante destro del mouse sul keyframe blu (O) e 
si seleziona Proprietà. Ora si fa clic in basso a destra, sul pulsante centrale "Assegna i valori a 
tutto l'oggetto" dopodiché la posizione si applicherà all'intero oggetto e la finestra di dialogo 
viene chiusa. Nelle esercitazioni Panoramica su immagini fisse e Modificare e integrare video, 
si apprenderà di più sulla modifica a schermo. 

 
Nella esercitazione successiva si apprenderà prima come mostrare il titolo con una dissolvenza più 
delicata con una rampa modificata e poi come far apparire il titolo con un effetto di movimento. 
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Usare rampe predefinite 
 
È possibile personalizzare le dissolvenze con le rampe. Ogni oggetto ha quattro nodi arancioni 
standard, che già si conoscono. Sono collegati da una banda di rampa che ha funzioni diverse nei 
vari media. Questa modifica la trasparenza di immagini e video. La banda di rampa regola invece il 
volume degli oggetti audio. Con le rampe predefinite, è possibile modificare facilmente le caratte-
ristiche delle dissolvenze. 
 
1. Nel Contenitore media, si fa clic sulla categoria Rampe  e si seleziona la cartella * Importa-

to. Qui si troveranno alcune rampe di dissolvenza incrociata che sono state importate da un 
modello al momento della creazione del progetto. Se non si dispone delle rampe, è possibile 
aggiungerle in un secondo momento, si consulti la sezione Importare da altri progetti nella 
Guida online. 
 

2. Se si fa clic su una delle rampe, la rampa con i suoi nodi appare grande nella finestra delle pro-
prietà. Ora si seleziona la rampa Soft 2 nel Contenitore media e la si trascina sulla rampa inizia-
le del titolo e si seleziona invece, per esempio, la  Fade 3 per chiuderla. 

 

 
 
3. Ora si avvia la riproduzione per provare le nuove rampe. È opportuno provare altre rampe allo 

stesso modo e modificare i tempi di dissolvenza in entrata e in uscita fino a quando l'effetto 
appare armonioso o comunque piacevole al nostro gusto. 
 

4. Si potrebbe aver notato che quando si trascinano le rampe, viene sostituita solo la parte 
dell'oggetto selezionata quando si è rilasciato il mouse. Complessivamente, una rampa è com-
posta da tre parti: dissolvenza in entrata, parte centrale e dissolvenza in uscita. Se si fa clic sul-
la rampa Flash 1 o Flash 2 nel Contenitore media, nella finestra delle proprietà è possibile ve-
dere che queste rampe hanno solo nodi nella sezione centrale. Le altre rampe, invece, hanno 
nodi solo nella dissolvenza in entrata e in uscita. 

 

5. Ora si trascina la rampa Flash 2 nella parte centrale del titolo. Le dissolvenze in entrata e in u-
scita vengono mantenute e la sezione centrale ora ha questo effetto lampeggiante. Si dia 
un'occhiata all'effetto durante la riproduzione per una prova. 
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6. Dato che questo effetto non è particolarmente utile qui, è necessario rimuoverlo. Per fare que-
sto, per esempio, si trascina la rampa Soft 1 sulla sezione centrale. Poiché Soft 1 non ha nodi 
nella sezione centrale, anche il lampeggiamento è scomparso. 
 

7. Ora è anche possibile migliorare le dissolvenze incrociate di altri oggetti con le rampe. I nodi in 
una rampa possono anche essere cambiati. È possibile trovare ulteriori informazioni al riguar-
do nella sezione Modificare la rampa nella Guida online. Se ci piace particolarmente una ram-
pa per la transizione, è possibile renderla la rampa predefinita facendo doppio clic su di essa 
nel Contenitore media. Può essere riconosciuta dal simbolo giallo e dal bordo rosso. 

 

8. Nella prossima esercitazione proveremo altre transizioni. Le dissolvenze incrociate sono un 
buon mezzo stilistico, ma se quello che abbiamo provato non produce una buona dissolvenza 
incrociata, si dovrebbero avere delle alternative pronte. Ora salviamo questo stato del proget-
to, ma lasciamolo aperto. 
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Alternative alle dissolvenze classiche 
 
Oltre alla dissolvenza incrociata, Wings offre anche altre opzioni per la transizione tra un'immagi-
ne e l'altra. Queste sono realizzate con i cosiddetti effetti visivi. I seguenti effetti hanno il vantag-
gio che non creano una fastidiosa sovrapposizione di strutture grafiche tra due immagini. 
 

Effetto wipe (a tendina) 
 
Questo effetto si adatta praticamente a tutte le scene e può essere utilizzato in modo molto uni-
versale. 
 
1. Si fa scorrere il primo nodo dell'oggetto dal basso verso l'alto, in modo che inizi con l'opacità 

completa (A). Altrimenti la dissolvenza e l'effetto si sovrappongono. 
 

2. Nella categoria Effetti  del Contenitore media, si fa clic sulla cartella * Importato e si trasci-
na il preset effetto Alpha Wipe left-right sull'oggetto (B). Ora si avvia la riproduzione per valu-
tarne l'effetto. La seconda immagine viene visualizzata attraverso una maschera interna con un 
bordo sfumato (C). 

 

  
 
3. Come per la durata delle dissolvenze, è possibile modificare la durata dell'effetto allungando o 

accorciando l'area di sovrapposizione. 
 

4. Ora è possibile provare altri preset Alpha Wipe trascinandoli dal Contenitore media sull'ogget-
to come prima. Si rimarrà stupiti dalla varietà degli effetti Alpha Wipe. Se si fa clic destro 
sull'oggetto immagine e si seleziona Abilita gli effetti per visualizzare la configurazione dell'ef-
fetto nella tabella delle proprietà. È possibile scoprire quali effetti hanno i parametri nella se-
zione Effetto di transizione Wipe con Alpha Wipe nella Guida online. 
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Effetti movimento 
 
Un'altra variante per una transizione di immagini è lo spostamento di immagini. 
 
1. Si dovrebbe scegliere un oggetto immagine diverso per l'effetto movimento. Per prima cosa, si 

spinge il primo nodo dell'oggetto immagine dal basso verso l'alto in modo che inizi con piena 
opacità e il movimento e la dissolvenza in entrata non si sovrappongano. 
 

2. Ora si fa clic sulla categoria Tracce di controllo nel Contenitore media e si seleziona la car-
tella * Importato al di sotto della quale vengono visualizzate le Tracce di controllo degli effetti 
importati. Ora si trascina l'effetto Panning from left to right (Panoramica da sinistra a destra) 
sull'oggetto selezionato. 

 

 
 
3. Nell'oggetto è ora possibile riconoscere una traccia di controllo con i Keyframes (A e D). I dati 

per la posizione e le dimensioni dell'immagine sono memorizzati in questi keyframes. Basta av-
viare la riproduzione e guardare l'effetto. La nuova immagine si sposta da sinistra su quella 
precedente (B). 
 

4. È importante che l'area di sovrapposizione tratteggiata si trovi dietro keyframe (C). In caso 
contrario (E/F), l'immagine precedente scompare prima che la nuova immagine abbia raggiun-
to la posizione finale (G). Quindi si dovrebbe estendere l'area di sovrapposizione. 

 

 
 
5. La velocità con cui viene eseguito il movimento dipende dalla posizione del keyframe (F). Spo-

starlo ulteriormente a destra rallenterà il movimento perché è disponibile più tempo. Spostare 
il keyframe più a sinistra ne velocizzerà il movimento. Sfortunatamente, la modifica dei ke-
yframes non è possibile se si trova nell'area della sovrapposizione (D). Ma c'è una soluzione 
anche per questo. 

 



56 
 

 
 
6. Si tiene premuto il pulsante V per lo spostamento verticale e si fa scorrere l'oggetto immagine 

sulla traccia soprastante (H). Si riduce il tempo di dissolvenza o la dissolvenza degli oggetti in-
feriori spostando i nodi superiori su zero (I). Ora è possibile modificare i keyframes ma anche le 
rampe di dissolvenza incrociata in modo completamente indipendente l'una dall'altra. 
 

7. Si possono provare anche gli altri effetti semplicemente trascinandoli sull'oggetto. Il vecchio 
effetto è sostituito da quello nuovo, come con le rampe. Se ci piace particolarmente un effetto, 
è possibile scrivere un commento nella colonna Commento. È anche possibile modificare gli ef-
fetti o crearne di nuovi. Si imparerà come modificare i keyframes e progettare i propri effetti in 
un’esercitazione usando l'esempio di una Panoramica o nella sezione Effetti visivi nella Guida 
online. 

 
Ora è il momento di creare la colonna sonora. Lo si apprenderà nella prossima esercitazione. 
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Creare e modificare la colonna sonora 
 
Come prerequisito per questa esercitazione, si dovrebbe già aver completato l’esercitazione sulla 
modifica di sequenze di immagini e oggetti. In quella si è appreso,con l'esempio delle immagini, 
come vengono elaborati oggetti e rampe. Forse si sono già trascinati alcuni oggetti audio nella ti-
meline e si è notato che possono essere modificati e miscelati più o meno allo stesso modo degli 
oggetti immagine. Tuttavia, vi sono alcune funzioni specifiche solo per gli oggetti audio, come la 
regolazione del volume, la modifica dell’audio o il corretto livellamento. Si apprenderà questo e 
altro in questa esercitazione. Come accennato in precedenza, è possibile annullare o annullare 
passaggi non riusciti o "clic errati" con i pulsanti Annulla  e Ripristina .. Ora, si può iniziare a 
lavorare ... 
 

Perché è necessaria una colonna sonora? 
 
La colonna sonora ha tre compiti principali in una presentazione: è portatrice di emozioni, scandi-
sce il tempo programmato per le sequenze di immagini e infine può fornire informazioni. Quando 
si utilizzano immagini fisse, il cambio di immagine può essere coordinato al ritmo della musica, co-
sa che è possibile provare alla fine di questa esercitazione.  
 

Dissolvenza della musica e regolazione del volume 
 
Si carica il progetto di esercitazione e si inizia con una semplice dissolvenza incrociata. 
 
1. Nel Contenitore media, si fa clic sulla scheda Audio. Si trascina il file audio Einsamer Wolf (A) e 

quindi Rattlesnake in una traccia audio. Si fanno scorrere entrambi l'uno sopra l'altro in modo 
da creare una dissolvenza. Si esegue la transizione e si modifica la lunghezza dell'area di so-
vrapposizione spostando gli oggetti (B). 

 

 
 
2. Dato che Einsamer Wolf dovrebbe agire come un tranquillo preliminare, Rattlesnake potrebbe 

essere un po' più forte e più dominante. Quindi è necessario modificare il volume. Per fare 
questo, si seleziona l'oggetto Rattlesnake in modo che i parametri vengano visualizzati nella fi-
nestra delle proprietà. Per questo, si fa clic destro sull'oggetto Rattlesnake e si seleziona Pro-
prietà. Sotto il livello di picco / campione è possibile vedere che questo brano musicale è già 
controllato a 0 dB il che significa che il volume non può essere aumentato senza la perdita di 
informazioni durante la produzione. Si fa clic su OK senza cambiare nulla. 
 

3. Quindi si deve ridurre il volume di Einsamer Wolf. Per fare questo, si fa clic destro su questo 
oggetto e si seleziona Proprietà. Si utilizza il cursore per ridurre il volume di 5 o 6 dB. Suggeri-
mento: i controlli del volume possono essere gestiti in modo molto diverso. Si fa clic e si sposta 
con il mouse, ... certo. Ma se si fa clic sotto o sopra il cursore, il volume cambia esattamente di 
un dB con ogni clic. E quando si gira la rotellina del mouse, il volume cambia con un passo di 
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decimi. Infine si fa clic su OK. Il volume impostato viene ora visualizzato anche davanti al nome 
nella barra delle informazioni. 

 

4. Ora si riproduce questa parte e si eseguono eventuali correzioni. Forse si può avere anche la 
sensazione che la dissolvenza incrociata non sia ancora davvero armoniosa. Bene, si può pro-
vare la dissolvenza incrociata asimmetrica. Si sposta uno degli oggetti in una seconda traccia 
audio. Se si vuole che rimanga fisso nella timeline, si tiene premuto il tasto V per attivare tem-
poraneamente lo strumento Spostamenti solo verticali . 

 

5. Ora è possibile modificare la sovrapposizione temporale delle informazioni audio ed entrambe 
le rampe indipendentemente (C) e si ha la massima libertà creativa. Si provi a creare una dis-
solvenza incrociata come mostrato di seguito. 

 

 
 
6. Ora si posizionano altri brani musicali uno dopo l’altro. Nella maggior parte dei casi, semplice-

mente spingendo l'uno sull'altro si ottengono buoni risultati, soprattutto se si progettano le 
rampe di dissolvenza incrociata con nodi. Si regola il volume dei nuovi oggetti sugli oggetti esi-
stenti della colonna sonora. Per avere più margine di manovra per l'impostazione, è necessario 
innanzitutto ridurre un po' il volume della musica esistente. 
 

7. Si tiene premuto il tasto Ctrl nella barra delle informazioni per selezionarli entrambi. Si fa de-
stro su uno degli oggetti audio e si seleziona Funzioni speciali > Cambia volume ... Si riduce il 
volume di 6 dB con il cursore e si fa clic su OK. Il volume di entrambi gli oggetti viene quindi ri-
dotto in modo che il rapporto del volume tra loro rimanga lo stesso. 

 

8. Prima del montaggio audio, è anche possibile tagliare un oggetto audio spostando l'inizio o la 
fine dell'oggetto con il mouse. Se si vuole tagliare una ampia porzione, è più facile lavorare con 
le funzioni del menu contestuale. Si fa clic destro nella posizione dell'oggetto audio in cui si de-
sidera eseguire il taglio e si seleziona Taglia parte sinistra, Taglia parte destra o Dividi. Si de-
vono provare queste funzioni su alcuni oggetti audio e si completa la colonna sonora con altri 
brani musicali. 
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Registrare e tagliare un commento vocale o una voce fuori campo 
 
Una buona registrazione vocale è un lavoro piuttosto impegnativo e delicato. Per creare un cosid-
detto commento vocale, sono necessari un microfono esterno e una stanza silenziosa con attrez-
zature confortevoli e acusticamente adatte. Oltre al relatore, è necessaria almeno un'altra persona 
per l'implementazione tecnica e per il controllo vocale durante la registrazione. 
 
Se possibile, non si deve collegare il microfono direttamente al computer, poiché gli ingressi del 
microfono delle schede audio di solito non consentono un'alta qualità. È meglio amplificare prima 
il segnale del microfono tramite un preamplificatore esterno, per esempio un registratore in mo-
dalità di pausa registrazione o un mixer, e quindi registrarlo tramite l'ingresso di linea della scheda 
audio. È possibile scoprire come registrare con la propria scheda audio nella sezione Recording 
sound via sound card (Registrare audio con una scheda audio) nella Guida online. 
 
Si lascia che la registrazione venga proseguita durante la sessione di registrazione e la si ferma solo 
per pause più lunghe. Meno l'oratore è a conoscenza dei processi tecnici, tanto più parla in modo 
fluente e ha il tempo di concentrarsi sulla direzione della voce. In questo modo si otterrà una regi-
strazione sotto forma di diversi file di grandi dimensioni che è possibile modificare in seguito, in 
tranquillità. Quando il commento non elaborato si trova sulla timeline, è possibile separarlo e con-
frontare le diverse varianti vocali. Le versioni migliori vengono esportate ciascuna come nuovo file, 
in modo da poter eliminare alla fine il file di grandi dimensioni con il commento non elaborato dal 
disco rigido. Questa esportazione non è assolutamente necessaria, ma se si presume che si abbia 
davvero bisogno solo del 10% circa della versione non elaborata, sarebbe uno spreco di spazio se 
si continuasse a lavorare con i file non elaborati di grandi dimensioni nel progetto. 
 
In questa esercitazione si apprenderà il processo base per modificare il commento vocale usando 
un piccolo file di esempio. 
 
1. Si trascina il file audio Versprecher dal Contenitore media in una traccia audio parallela a quel-

la dei brani musicali già ordinati. Se non vi è una traccia audio disponibile, si trascina sempli-
cemente il file audio nell'area nera libera della timeline sotto le tracce. Viene quindi automati-
camente creata una nuova traccia audio per l'oggetto. 
 

2. Per poter ascoltare l'oggetto commento vocale per la modifica senza musica, si disattivano tut-
te le altre tracce audio facendo clic sul pulsante  nell'intestazione della traccia, che quindi 
diventa rosso  come segno della condizione "mute" della traccia. 

 

3. Prima si ascolta il commento vocale completo. Si è notato che vi sono dei lapsus che ora è pos-
sibile ritagliare. Per fare questo, si dovrebbe prima ingrandire la vista facendo clic tre volte sul-
la lente di ingrandimento  più in alto a sinistra della scala temporale. In alternativa, è anche 
possibile eseguire lo zoom utilizzando il pulsante + (più) nel tastierino numerico. 

 

4. Ora si seleziona la linea di demarcazione inferiore nell'area della testata della traccia con il 
mouse e la si trascina verso il basso (A) per aumentare l'altezza della traccia. Si imposta un'al-
tezza più alta rispetto alle immagini in modo da poter lavorare con maggiore precisione. 
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5. Ora si riproduce l'oggetto audio fino al primo lapsus vocale e ci si ferma. Si trascina il localizza-

tore davanti al lapsus vocale, si fa clic destro sul localizzatore nell'oggetto audio e si seleziona 
Dividi (B). 

 

 
 
6. Ora si sposta il localizzatore all’inizio della parte del commento vocale che è corretta (C). Si fa 

clic destro sul localizzatore nell'oggetto audio e si seleziona Taglia parte sinistra, dopodiché la 
parte con il lapsus vocale scompare (D). 

 

 
 
7. Ora si deve rimuovere lo spazio vuoto rimasto. Si preme il tasto L o si fa clic sullo strumento 

Aggancio attivato , che rende magnetico il localizzatore. Si fa clic sull'intestazione della trac-
cia su cui si trovano gli oggetti audio da modificare in modo che sia evidenziata in giallo. In 
questo modo si limita l'effetto magnetico su questa traccia. Ora si seleziona l'oggetto audio 
giusto all'inizio nella barra delle informazioni e lo si spinge verso l'altro in modo che si agganci  
in posizione (E). 

 

 
 
8. Ora si riproduce il segmento audio per controllare se il taglio è giusto. Se necessario, si preme il 

tasto * sul tastierino numerico per ripristinare la normale visualizzazione del segmento tempo-
rale. Oppure è possibile usare il pulsante centrale della lente d'ingrandimento . 
 

9. Si tagliano le rimanenti parti nello stesso modo. Successivamente, non si deve dimenticare di 
disattivare lo strumento Aggancio facendo clic su  (... in alternativa, si preme L due volte 
consecutivamente). Dopo la frase che finisce con "... von British Columbia bewahrt", non do-
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vrebbero esserci altri lapsus. Si divide l'oggetto qui e si sposta quest'ultima parte verso destra. 
Ora ci sono quattro oggetti nella colonna sonora che sono derivati dal file di esempio "Ver-
sprecher". I primi tre oggetti dovrebbero essere usati come commento correlato. L'ultima par-
te non contiene più alcun lapsus vocale ed è finita. Ora ci sono due modi per continuare e ver-
ranno mostrati entrambi. 

 

10. La prima variante sarebbe il raggruppamento in modo che le "porzioni audio" vengano riunite 
insieme e possano essere spostate come un unico oggetto. Si fa Ctrl-clic nella riga delle infor-
mazioni dei primi tre oggetti per selezionarli. 

 

11. Si fa clic destro su uno di questi oggetti e si seleziona Raggruppare > Creare nuovo gruppo. 
Questi tre oggetti vengono quindi combinati nel gruppo 1, che viene indicato anche all'inizio 
delle barre informative (F). Ogni volta che si fa clic su uno di questi oggetti, ora anche gli altri 
oggetti di questo gruppo sono evidenziati ed è possibile spostarli insieme. 

 

 
 
12. Un'altra opzione è quella di esportare i tre oggetti in un nuovo file. Questo è sempre utile se il 

commento non elaborato è costituito da un file molto grande e ne serve solo una piccola par-
te. Prima di esportare, si dovrebbe essere certi che il taglio sia giusto. Perché dopo l'esporta-
zione, i tagli non possono più essere modificati perché sono permanentemente contenuti nel 
nuovo file. 
 

13. Si selezionano i tre oggetti. Si fa clic destro su uno di questi oggetti e si seleziona Funzioni spe-
ciali > Esporta. Si fa clic su Seleziona nome file , si inserisce un nome, per esempio "Victo-
ria" e si preme Invio. È possibile lasciare il formato predefinito a 16 bit, ma si può scegliere 
Mono a sinistra anziché Stereo. 

 

14. Ora si mette un segno di spunta davanti a Sostituisci oggetti originali con file audio esportato 
e si fa clic su OK. Viene quindi creato un nuovo file e immediatamente inserito come oggetto 
nella colonna sonora anziché i tre oggetti precedenti. 

 
Informazioni: se si dispone di una licenza Pro, è anche possibile utilizzare la modalità più comoda 
ed efficiente per il taglio, si consulti la sezione Tagliare gli oggetti in modalità taglio nella Guida 
online. 
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Combinare commento vocale e musica 
 
Dopo aver tagliato il commento vocale, è possibile combinarlo con la musica. Il volume della musi-
ca e quello del commento vocale devono essere coordinati tra loro, per cui il volume della musica 
dovrebbe diventare più basso quando inizia il commento vocale. 
 
1. Si dispongono il commento vocale e la musica su due tracce audio come mostrato di seguito 

(G). Si fa clic destro sulla traccia in cui si trovano gli oggetti commento vocale e si sceglie 
l’opzione Seleziona tutti gli oggetti. Quindi si fa clic destro su un oggetto commento vocale e si 
seleziona Funzioni speciali > Cambia volume ... Quindi si fa clic su Cerca picco. Si prende nota 
dei valori approssimativi visualizzati a livello di RMS, che dovrebbero essere intorno a meno 16 
dB. Il livello RMS fornisce informazioni sul volume di un oggetto sonoro. Si fa clic su OK. 

 

 
 
2. Si determina il livello RMS della musica allo stesso modo, evidenziando prima tutti gli oggetti 

musicali. Il livello RMS per la musica sarà probabilmente più alto. Se appare "Inf", si deve pri-
ma riattivare la traccia audio chiudendo la finestra di dialogo e facendo clic su . Si utilizza il 
cursore per impostare il livello RMS sui valori annotati dell'oggetto commento, per cui la musi-
ca può essere ancora inferiore di 2-3 dB. Ora si fa clic su OK. Entrambi i campioni audio do-
vrebbero avere all’incirca lo stesso volume. 

 
Suggerimento: i controlli del volume possono essere gestiti in modo molto diverso. Si fa clic e 
si sposta con il mouse, questo è chiaro. Ma se si fa clic sotto o sopra il cursore, il volume cam-
bia esattamente di un dB con ogni clic. E quando si gira la rotellina del mouse, il volume cam-
bia con passi di decimi di secondo. 

 
3. Si riproducono commenti vocali e musica insieme. Anche se ora hanno lo stesso volume, la 

musica deve essere abbassata per la durata del commento vocale in modo che esso sia di facile 
comprensione. Questo viene fatto impostando i nodi, come si è già appreso dalle rampe di dis-
solvenza incrociata. Ma poiché questo sarebbe relativamente noioso, è disponibile una funzio-
ne specifica. 
 

4. Si fa clic destro su un oggetto commento vocale e si seleziona Funzioni speciali > Riduci livel-
lo... Nella finestra di dialogo che appare, si seleziona Tutti gli oggetti in modo che l’audio ven-
ga ridotto nella musica per tutti gli oggetti commento vocale. Nel mezzo, si seleziona Su tutte 
le altre tracce audio in modo che il taglio sia generato in tutti gli oggetti musicali. 
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5. Dopo aver fatto clic su OK, le bande rampe degli oggetti musicali sono state modificate in base 

agli oggetti commento (H). È importante posizionare i commenti nel posto giusto nella presen-
tazione prima di utilizzare questa funzione. In caso contrario, è possibile utilizzare la funzione 
Annulla per annullare il processo ed eseguire nuovamente la funzione dopo aver inserito cor-
rettamente i commenti. Per ulteriori informazioni sulla funzione di riduzione del livello, si con-
sulti la sezione Ridurre il livello per il commento vocale nella Guida online. 

 

 
 
6. È possibile modificare ulteriormente le bande di rampe spostando i nodi. Si abbinano le imma-

gini e il suono in modo che il piccolo progetto di esercitazione fornisca un'impressione armo-
niosa quando viene riprodotto in Wings. 

 
Suggerimento: è possibile utilizzare il cursore della traccia gialla(o bianca a seconda di come è im-
postata l'interfaccia utente) per modificare il volume di tutti gli oggetti su questa traccia durante la 
riproduzione. In questo modo è possibile determinare il grado di riduzione della musica per il 
commento a orecchio. Si prende nota di questo valore dB e si riporta il cursore a zero dB. È possi-
bile immettere il valore dB determinato nella finestra di dialogo per la riduzione del livello. 
 

 
 
Quando la colonna sonora è completata e si inizia a creare i dati della presentazione, è necessario 
controllare il livello dell'intera colonna sonora e impostarlo correttamente, si consulti la sezione 
Determining the soundtrack peak level (Determinare il livello massimo della colonna sonora) nella 



64 
 

Guida online. Per suggerimenti più avanzati su come gestire correttamente il volume nella colonna 
sonora, si consulti la sezione Suggerimenti per il volume e il livellamento nella Guida online. 
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Creare una panoramica su un’immagine fissa 
 
Con la panoramica è possibile superare i confini delle immagini fisse. Durante una panoramica, 
viene mostrata solo una sezione di un'immagine di grandi dimensioni. Questa sezione può cambia-
re posizione e dimensioni in base al tempo, creando un effetto di panoramica o zoom. L'immagine 
dovrebbe avere una risoluzione molto elevata in modo che siano ancora disponibili sufficienti in-
formazioni sull'immagine quando la si ingrandisce. In questo esempio viene utilizzata un'immagine 
dimostrativa dai media di esempio che è possibile trovare nella chiavetta USB o sul sito web AV 
Stumpfl. 
 
Informazioni: prima di iniziare questa esercitazione, si dovrebbe aver lavorato almeno attraverso 
le esercitazioni da 1 a 3 e avere familiarità con l'elaborazione di base degli oggetti. La prima di 
queste esercitazioni è Creare un progetto per una presentazione AV digitale. 
 

Preparazione 
 
1. È possibile continuare a lavorare con il progetto di esercitazione o è possibile creare un nuovo 

progetto, idealmente con un rapporto di formato 16:9, si consulti la sezione Creare un proget-
to per una presentazione AV digitale. 
 

2. Si aggiunge l'immagine Heidelberg-Panorama al Contenitore media. Questa immagine provie-
ne dai media di esempio scaricati dal Server Stumpfl e copiato sul disco rigido. Si seleziona la 
categoria Immagini  nel Contenitore media. 

 

3. Nella barra dei menu si seleziona il menu Extra, si fa clic su Apri la cartella > Downloads e si fa 
doppio clic sulla cartella MEDIA Workshop Samples, quindi sulla cartella Pictures, quindi su 
Samples. Ora si trascina l'immagine Heidelberg-Panorama nel Contenitore media. 

 

4. Di solito, i preset vengono aggiunti al Contenitore media quando si crea il progetto con una 
procedura guidata. Se la cartella #Importato con i preset non è presente nel progetto nelle 
tracce di controllo del Contenitore media, è necessario importarlo. Si seleziona la categoria 
Tracce di controllo, si fa clic destro nel campo vuoto nella parte destra del Contenitore media 
e si seleziona Importa da modello ... Si seleziona il modello Default Pools, quindi si fa clic su 
Apri. 

 

Creare una panoramica con un preset 
 
È possibile creare rapidamente e facilmente una panoramica con un preset. Si devono solo impo-
stare manualmente le porzioni di inizio e fine desiderate per la panoramica. 
 
1. Si trascina l'immagine Panorama-Heidelberg in una traccia immagine e si allunga la durata 

dell'oggetto a circa 15 secondi. 
 

2. Si fa clic sulla categoria Tracce di controllo a sinistra nel Contenitore media, quindi si fa clic 
sulla cartella #Importato e si trascina il preset Panning from right to left (Panoramica da de-
stra a sinistra) sull'oggetto immagine, dopodiché viene creata una traccia di controllo (A). 
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3. Quando si avvia la riproduzione prima dell'oggetto immagine con la barra spaziatrice, il movi-
mento della panoramica può essere visto nello schermo di anteprima. Sfortunatamente, le 
barre nere sono ancora visibili (B) perché la porzione non è ancora del tutto corretta. Poiché 
ogni immagine è diversa, è necessario impostare l'inizio e la fine del movimento manualmente 
in base al soggetto. 
 

4. Per regolare la porzione per l'inizio del movimento della panoramica, si fa clic destro sul primo 
keyframe e si seleziona Proprietà (C), dopodiché viene visualizzata la finestra di dialogo delle 
proprietà con tutti i parametri del keyframe. 

 

 
 
5. Si trascina la cornice magenta da un angolo (D) e si ingrandisce l'immagine fino a quando le 

barre nere scompaiono e la finestra dello schermo è completamente riempita. Si dispongono le 
finestre in modo che lo schermo di anteprima possa essere visto completamente. Trascinando 
il punto al centro (E), è anche possibile correggere la parte che dovrebbe apparire come mo-

strato nell’immagine di seguito. Infine, si fa clic sul pulsante  per copiare anche i valori di 
posizione per l'inizio dell'oggetto immagine (F). 

 

C 
F 

E 

D 
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6. Si regola la porzione per la fine del movimento della panoramica nello stesso modo. Si fa clic 
destro sul secondo keyframe (G) e si seleziona Proprietà. Si ingrandisce l'immagine un po' più 
che nella sezione di apertura in modo che il ponte e il castello siano chiaramente visibili. 
Quando la sezione è impostata come mostrato di seguito (H), si clic sul pulsante  copiare i 
valori di posizione anche per la fine dell'oggetto immagine.  

 

 
 
7. Se ora si riproduce la panoramica, la finestra dello schermo dovrebbe sempre essere comple-

tamente riempita e verso la fine del movimento dovrebbe apparire un leggero zoom verso il 
ponte e il castello. Ora si riproduce la panoramica in modalità schermo intero, ovvero premen-
do il tasto F5. Come si noterà sicuramente, la nitidezza non è particolarmente buona, anche se 
l'immagine panoramica è larga 13385 pixel. 
 

8. La causa sono i dati di visualizzazione che sono stati creati quando l'immagine è stata importa-
ta per la larghezza del monitor o del proiettore. Poiché l'immagine per la panoramica è stata 
notevolmente ingrandita, i dati di visualizzazione devono essere ottimizzati per questo. Nella 
barra dei menu, si fa clic su Contenitore media > Ottimizzazione dati di visualizzazione imma-
gini ... Le impostazioni nella finestra di dialogo si adattano se sono selezionate le ultime due 
opzioni. 
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Si fa clic su Avvio, al termine del quale verranno calcolate le dimensioni richieste e verranno 
creati i nuovi dati di visualizzazione. 

 
9. Ora, anche la visualizzazione a schermo intero in modalità presentazione dovrebbe avere una 

nitidezza perfetta. Se la panoramica avviene rapidamente, potrebbero verificarsi delle sfocatu-
re durante il movimento a seconda dei tempi di commutazione del proiettore o del monitor. In 
tali casi, potrebbe essere necessario rallentare la panoramica. È possibile farlo allungando l'og-
getto e la spaziatura dei keyframes. Si apprenderanno le basi per tali cambiamenti nel corso ul-
teriore dell’esercitazione. 

 

Controllo con i Keyframes: nozioni di base 
 
I keyframes sono punti temporali che contengono valori per influenzare la posizione o il movimen-
to dell'immagine. Affinché si possano usare correttamente, si deve sapere come funzionano. 
Quando si modificano le immagini sullo schermo, le tracce di controllo e i keyframes vengono cre-
ati automaticamente nell'oggetto associato. I keyframes sono punti con valori di determinati pa-
rametri per influenzare l'immagine, in questo caso le dimensioni, la posizione e la rotazione. Valori 
intermedi continui si applicano all'area tra due keyframes, che diventano quindi visibili come mo-
vimento, zoom o rotazione. Ecco un esempio: 
 

 
 
I keyframes nella traccia di controllo determinano la posizione e le dimensioni dell'immagine. Tra 
(1) e (2) l’immagine non si muove perché posizioni e dimensioni identiche sono memorizzate in 
entrambi i keyframes. Posizioni e dimensioni diverse sono memorizzate nel primo keyframe (2) e 
keyframe successivo (4) e quindi l'immagine si sposta e si ingrandisce. Le posizioni intermedie (3) 
sono create consecutivamente. Alla fine tra (4) e (5) l’immagine è di nuovo ferma. 
 
Ed è esattamente quello che si andrà a fare in pratica ora usando la modifica a schermo. Sebbene 
una modifica molto semplice sia possibile con la modifica a schermo, è necessario abituarsi a una 
procedura di base con i seguenti passaggi: 

Fermo Fermo Movimento 



69 
 

 
1. Concetto: si deve considerare con attenzione quanti keyframes sono necessari per il proprio 

effetto e in quale punto temporale devono posizionarsi i keyframes. 
 

2. Posizione temporale: si posiziona il localizzatore nella posizione in cui deve essere creato un 
keyframe o nel keyframe che si desidera modificare. 

 

3. Strumenti: si attivano gli strumenti richiesti. Si utilizza l'attivazione temporanea degli strumenti 
tenendo premuti i tasti corrispondenti durante la modifica. Quest'ultimo ha il vantaggio di non 
dover ripristinare le modalità dello strumento. Nella sezione Barra degli strumenti nella Guida 
online è disponibile un elenco stampabile degli strumenti con le scorciatoie da tastiera che aiu-
teranno nel loro utilizzo. 

 
4. Modifica a schermo: solo nell'ultimo passaggio si modifica l'oggetto sullo schermo. 
 
Questo è l’approccio che verrà seguito nella prossima esercitazione. Per esempio, non ha senso 
spostare le immagini sullo schermo senza sapere quale keyframe viene modificato. Ora si appren-
derà il concetto di una panoramica. 
 

Creare una panoramica utilizzando la modifica a schermo 
 
1. Si trascina nuovamente l'immagine Heidelberg-Panorama in una traccia immagine e si tengo-

no premuti i tasti Ctrl + Alt quando si posiziona l'immagine nella traccia. Questi due pulsanti 
fanno sì che venga creata automaticamente una traccia di controllo con un fotogramma chiave 
(A) e che l'immagine riempia completamente lo schermo (B). Si estende la durata 
dell’immagine a circa 15 secondi (C). Se la durata non viene visualizzata nella riga informazioni 
dell'oggetto, è possibile attivarla in Opzioni > Opzioni globali > Oggetti > Immagini. 

 

 
 
2. Utilizzando il mouse si sposta il keyframe nella posizione in cui si desidera iniziare il movimento 

della panoramica, per esempio nel primo quarto dell'oggetto (D). Ora si fa clic sul panorama (E) 
sullo schermo, quindi il contenuto viene ridotto e viene visualizzata una cornice gialla con otto 
maniglie. La cornice tratteggiata (E) indica l'area che sarà successivamente visibile sullo scher-
mo durante la presentazione. 

 



70 
 

 
 
3. Per prima cosa si deve impostare la porzione che dovrebbe essere visibile all'inizio della pano-

ramica. Poiché l'immagine non deve ancora muoversi durante la dissolvenza, i valori della posi-
zione iniziale, che si imposteranno immediatamente, devono applicarsi anche all'inizio dell'og-
getto. È possibile farlo attivando lo strumento Keyframes costanti dall'inizio dell'oggetto , 
ciò che viene fatto più rapidamente con il tasto B premuto. Quindi si tiene premuto il pulsante 
B e si trascina una maniglia sullo schermo (F) per ingrandire leggermente l'immagine, quindi si 
rilascia il pulsante B. Si seleziona l'immagine in un'area senza maniglia (G) e la si sposta verso 
sinistra. Ancora una volta, si tiene premuto il tasto B. L'attività dello strumento Keyframes co-
stanti dall'inizio dell'oggetto può essere riconosciuta dal simbolo accanto al puntatore del 
mouse (G). 
 
Suggerimento: quando si trascina è possibile spostare il mouse oltre lo schermo e impostare 
correttamente la dimensione e la posizione desiderate. 

 

 
 
4. Dopo aver rilasciato il pulsante del mouse, il contenuto dello schermo viene sempre ridotto in 

modo che le maniglie siano ancora visibili. Questo viene fatto utilizzando la funzione di zoom 
automatico e influisce solo sulla visualizzazione corrente per la modifica, ma non sul movimen-
to della panoramica stessa. Nella barra del titolo della finestra dello schermo, è possibile usare 
i valori percentuali per vedere quanto il display è ridotto (H), i due valori indicano 
l’ingrandimento X e Y. L'area visibile più avanti nella presentazione è identificata dal rettangolo 
tratteggiato in bianco e nero (G). Quindi non si deve essere confusi, quello che è decisivo per la 
presentazione è sempre quello che è visibile nella cornice tratteggiata. 
 

5. Dopo aver creato la porzione iniziale, è possibile impostare la porzione finale. Si posiziona in-
nanzitutto il localizzatore nell'ultimo quarto dell'oggetto immagine in cui dovrebbe terminare 
la panoramica (I). Si fa clic sullo schermo e il secondo keyframe verrà creato automaticamente. 
Si sposta l'immagine a destra toccandola di nuovo nell'area (J). Si ingrandisce anche legger-
mente l'immagine tirando una maniglia in un angolo, in modo che il ponte sia chiaramente vi-
sibile in seguito e il percorso si allunghi. Si utilizza l'illustrazione come riferimento. Si tiene 
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premuto il tasto E mentre si regola la porzione finale in modo che lo strumento Keyframes co-
stanti fino alla fine dell’oggetto  sia abilitato e i valori vengano automaticamente copiati alla 
fine dell'oggetto. Come si nota durante il lavoro di regolazione, lo zoom automatico regola 
sempre la visualizzazione sullo schermo in modo che le maniglie rimangano visibili. 

 

 

6. Quando si guarda nella timeline, è possibile vedere il keyframe (K). Esso contrassegna la fine 
del movimento, poiché i suoi valori sono stati copiati automaticamente sul keyframe finale dal-
lo strumento Keyframes costanti fino alla fine dell’oggetto (L). La porzione finale (M) è identi-
ca tra il keyframe (K) e il keyframe finale (L), quindi l'immagine è ferma. Il punto arancione nel-
la barra informazioni (N) viene sempre visualizzato quando l'oggetto è selezionato per la modi-
fica a schermo. L'oggetto corrispondente ha quindi la cornice gialla con le maniglie sullo 
schermo. Questo è utile in seguito quando si fanno collage più complessi con molti oggetti uno 
sopra l'altro. 

 

 
 
7. Ora abbiamo portato a termine la panoramica e possiamo avviare la riproduzione. Come si è 

notato, l'editor dei keyframes si chiude non appena si fa clic in un'area vuota della traccia 
dell'immagine. Si fa scorrere il localizzatore prima dell'oggetto e si avvia la riproduzione con la 
barra spaziatrice. Se inizialmente si lascia la rappresentazione dello schermo più piccola, è pos-
sibile osservare molto bene come l'immagine si sposta sotto il bordo tratteggiato dello scher-
mo. Quindi si interrompe la riproduzione con Esc. 

 
Suggerimento: se le tracce sembrano troppo piccole e si ha difficoltà a individuare i fotogram-
mi chiave con il mouse, è possibile ingrandirle. Si fa clic su Extra > Opzioni > Opzioni globali > 
Interfaccia utente. Si mette un segno di spunta sulla casella Amplia le tracce di controllo e i 
keyframes. 
 

8. Se l'immagine si sposta anche durante le dissolvenze in entrata o in uscita, i valori del keyframe 
iniziale e del primo keyframe (O) non sono identici o i valori del secondo keyframe e del ke-
yframe finale (P) non sono gli stessi, a causa di un uso errato degli strumenti (pressione dei ta-
sti B ed E). Tuttavia, è possibile risolverlo rapidamente. 
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9. Se, per esempio, l'immagine inizia lo spostamento durante la dissolvenza, si evidenzia il primo 

keyframe come mostrato prima (O), che fa apparire i suoi parametri nella finestra delle pro-
prietà. Si fa clic su Copia valori e quindi sul pulsante Copia valori all'inizio  (Q). Se ora si 
controlla la traccia della panoramica il problema dovrebbe essere risolto. Questa funzione è 
molto utile se qualcosa va storto durante l'attivazione degli strumenti. 
 

10. Ora si ripristinano le dimensioni standard dello schermo facendo clic destro sullo schermo e se-
lezionando Resetta pan/zoom. Si posiziona il localizzatore prima dell'oggetto e questa volta si 
avvia la modalità di presentazione a schermo intero con F5 e si riproduce con la barra spazia-
trice. Quindi si interrompe premendo Esc due volte. 

 

11. Si potrebbe notare che la qualità dell'immagine non sia ottimale. Ingrandendo l'immagine, i 
dati di visualizzazione hanno una risoluzione troppo bassa. Per ovviare a questa carenza, si ot-
timizzano i dati di visualizzazione. Nella barra dei menu si fa clic sul menu Contenitore media, 
poi si fa clic su Ottimizzazione dati di visualizzazione immagini ... 

 

12. Non sono richieste ulteriori impostazioni nella finestra di dialogo. Basta fare clic su Avvia in 
modo che Wings calcoli la dimensione richiesta e crei i dati di visualizzazione appropriati in 
background. 

 

13. Se ora si avvia la riproduzione in modalità a schermo intero, il movimento della panoramica 
dovrebbe apparire nitido. È possibile vedere quale dimensione è stata calcolata per i dati di vi-
sualizzazione nella tabella delle proprietà. Si seleziona l'oggetto immagine e si fa clic sulla 
scheda Immagine  nella finestra delle proprietà. In Uscita è indicata la dimensione corrente 
per i dati di visualizzazione per esempio 6546 pixel. Questa informazione si riferisce sempre al 
lato lungo di un'immagine. Se le specifiche corrispondono alla risoluzione dell'immagine origi-
nale, la risoluzione non è più sufficiente e l'immagine viene ingrandita dalla scheda grafica du-
rante la presentazione. Poiché ciò significa una perdita di nitidezza, è possibile considerare di 
cambiare la panoramica e di non aumentare lo zoom. È quindi necessario eseguire nuovamen-
te Ottimizzazione dei dati di visualizzazione immagini. 

 

14. Ora si perfeziona la panoramica. È possibile aumentare la velocità avvicinando i due foto-
grammi chiave in modo da ridurre il tempo per lo spostamento. Se si è un utente della licenza 
Pro, è possibile utilizzare un nuovo strumento per abbreviare l'oggetto inclusi i fotogrammi 

chiave. Si attiva lo strumento Allunga gli oggetti  tenendo premuto il tasto W e selezionan-
do la fine dell'oggetto immagine per accorciare l'oggetto da circa 7 a 8 secondi. La durata è in-
dicata nella barra delle informazioni. 

 

O P 

Q 
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15. Quando l'oggetto viene riprodotto, è possibile vedere che la panoramica è ora in esecuzione 
due volte più veloce perché l'intero oggetto, incluse rampe e keyframes, è stato compresso. 
Forse durante la panoramica si è notato che il movimento inizia e termina bruscamente. È pos-
sibile cambiarlo con i cosiddetti Keyframes di affinamento. 

 

16. Si seleziona il primo keyframe in modo che i parametri vengano visualizzati nella finestra delle 
proprietà. Nella finestra in Keyframes, si fa clic su Timeline, quindi si fa clic su  e si seleziona 
Keyframes di affinamento. Si ripete la stessa procedura per il secondo keyframe. 

 

17. Se ora si esegue la panoramica, questa viene eseguita senza intoppi. Nella panoramica succes-
siva, è possibile scegliere questo tipo di keyframe quando lo si crea attivando lo strumento  
Keyframes di affinamento. È preferibile farlo prima della modifica a schermo in modo da poter 
creare i Keyframes di affinamento. 

 
Nota: quando i preset sono usati per la Panoramica, si veda sopra, i Keyframes di affinamento so-
no già inclusi. 
 
Se si è interiorizzato il principio dei keyframes e della modifica su schermo, si otterranno i risultati 
desiderati molto rapidamente. 
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MODIFICA ATTRAVERSO LE TRACCE DI CONTROLLO SEPARATE 

Un keyframe per il controllo della posizione/dimensione/rotazione nelle tracce combinate contie-

ne numerosi parametri, i quali possono essere modificati congiuntamente attraverso Lavorare nel-

lo schermo. Sebbene i parametri individuali possano essere modificati attraverso le Proprietà del 

keyframe, non ci sono grafici delle curve dei parametri, il che pone qualche limite alle diverse mo-

difiche. Leggete anche l’Aiuto alla sezione Editing Keyframes via the Properties Dialog (Modifica i 

Keyframes attraverso la finestra delle Proprietà). 

Per queste ragioni, il controllo combinato delle tracce può essere convertito in un controllo indivi-

duale delle tracce con parametri che possono poi essere modificati nel Keyframe editor. Conse-

guentemente, tuttavia, tutti i parametri DEVONO essere modificati singolarmente. 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 continuare. 

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 saranno visualizzate set-
te tracce con i parametri per diverse direzioni di movimento (A). 

 

 

 

2. Per vedere tutte le tracce nella loro completa estensione, fate un doppio click sulla traccia ri-
dotta (B), mentre premete il tasto Shift. Nello stesso modo potete ridurre al minimo tutte le 
tracce. 
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Aumentate l'ampiezza della traccia di controllo per la posizione X. Prendete la linea di separazione 

(C) e trascinatela verso il basso fino a che raddoppi in altezza e la forma della curva sia chiaramen-

te visibile. Più informazioni circa la modifica attraverso Keyframe editor potete trovarle nell’Aiuto 

Online nella sezione The Keyframe Editor.  

 

 

 

3. L’accelerazione e la decelerazione del movimento possono essere influenzati dal cambiamen-
to 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 
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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 cam-
biamento in accelerazione. 
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6. Potete cambiare allo stesso modo l’altro keyframe. L’illustrazione sopra mostra un esempio 
con entrambi i keyframe evidenziati. Cambiando le linee tangenti, la forma della curva è cam-
biata 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 utilizzare il controllo delle 

tracce separate solo se la modifica in tracce combinate dovesse risultare molto difficile o insoddi-

sfacente. 
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Modificare e integrare video 
 
In questa esercitazione, si fa riferimento ai video dei media di esempio che è possibile trovare sul 
Server Stumpfl in MEDIA Workshop Samples e probabilmente sono già stati scaricati, si veda an-
che la sezione Scaricare progetti e media di esempio. Se questi non sono disponibili, è ovviamente 
possibile usare altri video. 
 
In linea di principio, gli oggetti video possono essere modificati allo stesso modo di tutti gli altri 
oggetti, in modo da poter approfondire e mettere in pratica quello che si è appreso dalle prime 
esercitazioni. Per l'editing video si apprenderà come: 
 

 Creare un progetto 

 Aggiungere, riprodurre video e testare le prestazioni 

 Eseguire un taglio preciso 

 Modificare e sincronizzare l'audio del video 

 Ottimizzare l'immagine video 
 
Prima di iniziare questo tutorial si dovrebbe già aver svolto le seguenti esercitazioni: 
 

 Creare un progetto per una presentazione AV digitale 

 Importare immagini e audio 

 Modificare sequenze di immagini e oggetti 

 Creare e modificare una colonna sonora 
 
Come già accennato, è possibile annullare o ripristinare fasi di lavoro non riuscite o "clic errati" con 
la funzione di annullamento, in modo da poter continuare a lavorare con facilità. 
 

Preparazione 
 
Si avvia Wings e si crea un nuovo progetto con la procedura Creare un nuovo progetto AV. Si deve 
prestare attenzione alle seguenti impostazioni nelle finestre di dialogo: 
 

 Schermo > Proporzioni = 16:9 

 Tracce della timeline > Numero di tracce video = 0 (... possono essere create automaticamente 
in seguito) 

 
In questo progetto si inseriranno video e immagini con diverse proporzioni, che richiedono regola-
zioni. È anche possibile applicare e approfondire quanto appreso nelle esercitazioni sull'editing vi-
deo. 
 

Aggiungere e riprodurre video 
 
Per prima cosa si importano i video nel progetto che è stato appena creato. 
 
1. Nel Contenitore media, si fa clic sulla categoria Video . Quindi, nella barra dei menu si fa clic 

sul menu Extra, poi si fa clic su Apri la cartella > Downloads e si fa doppio clic sulla cartella 
MEDIA Workshop Samples e quindi su Video. Ora si trascinano tutti i video nel Contenitore 
media. 
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Nota: questi video sono protetti da copyright e possono essere utilizzati solo per le esercitazioni 
con Wings. 
 
2. Ora vengono visualizzati quattro video nel Contenitore media e Wings calcola i dati di ante-

prima rapida per il primo video in background. Per assicurarsi che i dati di visualizzazione ven-
gano creati immediatamente da tutti i video nel Contenitore media, si fa clic su Opzioni  nel-
la barra degli strumenti e si seleziona sulla sinistra Opzioni progetto > Dati di visualizzazione. 
In Video, si fa clic su  e si seleziona Quando si aggiungono files nel contenitore media. Si 
chiude la finestra di dialogo con OK. 
 

3. Ora si fa clic su Crea i dati di visualizzazione  (si fa clic due volte se necessario) in modo che il 

pulsante sia bloccato in posizione premuto  (pulsante nero anziché grigio). I dati di visualiz-
zazione vengono quindi creati per tutti i video nel Contenitore media. È possibile vedere quan-
ti file devono ancora essere modificati nella scheda Tasks (Attività)   nella finestra di ante-
prima. 

 

 
 

Questo elenco contiene tutti i dati dei file video da elaborare. Se è visibile una barra di avan-
zamento, l’attività è attualmente in fase di elaborazione. Il simbolo dell'orologio indica una at-
tività in attesa. Le parentesi quadre dietro il suffisso del file (Quick) indicano se vengono visua-
lizzati i dati di anteprima rapida con una frequenza fotogrammi nettamente ridotta o i dati di 
anteprima effettivi. Quanti file possono essere elaborati contemporaneamente dipende dal 
processore (numero di core o thread del processore disponibili). L'ordine può essere eliminato 
facendo clic su . Facendo clic su  si sposta l'ordine nella prima posizione di attesa in modo 
che venga elaborato successivamente. Con  è possibile spostare l'ordine fino alla fine dell'e-
lenco. 

 
4. Nel Contenitore media è possibile vedere per quali video i dati di visualizzazione sono già stati 

creati, poiché eventuali simboli aggiuntivi sono scomparsi. I video con croce blu sono ancora in 
fase di elaborazione (A) o sono disponibili solo i dati di anteprima rapida. Quando si evidenzia 

un video nell'elenco, viene visualizzata una piccola anteprima nella scheda Anteprima ,  
simile a immagini o file audio. Vi sono diverse colonne nell'elenco con i parametri del video 
come bit rate, fotogrammi/s, dimensioni, ecc. (B). 
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5. Si trascina il video Carnival nell'area nera libera della timeline sotto l'ultima traccia (C). Wings 

crea quindi un oggetto video e un oggetto audio e posiziona entrambi gli oggetti in nuove trac-
ce in modo sincrono e in un gruppo. 

 

 
 

L'indice di gruppo viene fornito all'inizio della barra informativa (D). Se si tocca uno degli og-
getti, entrambi sono evidenziati. Ciò è utile quando si spostano gli oggetti perché il video e 
l’audio rimangono sincronizzati. 

 
6. Si posiziona il localizzatore prima del video e si riproduce il video con F5, quindi si preme il ta-

sto Invio. Come si sarà notato, il video è un po' giallastro perché il bilanciamento del bianco 
non era ottimale quando è stata eseguita la ripresa. Successivamente si apprenderà come ri-
muovere la dominante di colore. 

 
Nota importante: se si avvia la riproduzione con il mouse o la barra spaziatrice, i video vengo-
no visualizzati solo con la qualità di anteprima. La qualità piena è visibile solo in modalità pre-
sentazione, ovvero quando si avvia la riproduzione con F5. 

 
7. Ora si trascina il video Laterna Magica nella traccia video esistente dietro l'oggetto video Car-

nival precedentemente creato. Poiché in questo caso l’audio non viene creato automatica-
mente, è necessario trascinare nuovamente il file video nella traccia audio sottostante, dopo-
diché viene creato anche l'oggetto audio. Se si riproduce il video ora, l’audio probabilmente 
non sarà sincronizzato con l'immagine perché il video e l'oggetto audio non sono allineati esat-
tamente. 
 

8. Si seleziona l'oggetto video, quindi si fa clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto audio 
associato e si seleziona Allinea, e di conseguenza entrambi gli oggetti vengono allineati esat-
tamente all'inizio. 
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9. Per mantenere sincronizzati gli oggetti, è necessario raggrupparli. Si tiene premuto il tasto Ctrl 
e si selezionano entrambi gli oggetti, si fa clic destro su uno degli oggetti e si seleziona Rag-
gruppare > Creare nuovo gruppo. 

 
Nota: il video e il suono vengono sempre elaborati in oggetti separati in Wings. L’audio del vi-
deo estratto può essere modificato come qualsiasi altro audio. 

 
Suggerimento: se in seguito sono stati importati molti video come materiale grezzo nel Conte-
nitore media per i propri progetti, è possibile contrassegnare tutti i video nel Contenitore me-
dia e trascinarli insieme nella timeline. Tutti i video vengono quindi visualizzati uno dopo l'altro 
in una traccia e possono essere visualizzati per un taglio di massima. 

 
10. Ora è possibile trascinare altri video sulla timeline nello stesso modo, per esempio Hannover 

Central Station.mp4. Questo ed altri video hanno una risoluzione UHD, il che presuppone re-
quisiti leggermente più elevati in termini di prestazioni del computer. Se i video non vengono 
eseguiti correttamente, è possibile consultare la sezione Test della performance. 
 

11. Si fa clic destro sul file video Hannover Central Station nel Contenitore media e si seleziona 
Test della performance. Si fa clic su Avvio, che permette di controllare la velocità con cui può 
essere decodificato. 

 

 
 
12. I valori in Performance sono interessanti. Il valore minimo (E) dovrebbe essere di circa il 25-

30% al di sopra del frame rate (F). Questo computer potrebbe già avere difficoltà quando si 
fondono due di questi video. Si chiude la finestra di test con Annulla. A proposito, durante la 
decodifica dei video, il ruolo decisivo è svolto dal processore principale e non dalla scheda gra-
fica. 

 

Tagliare i video con precisione al fotogramma  
 
Probabilmente si sarà notato che nel video di Laterna Magica sono visibili altre scene all'inizio e 
alla fine. Pertanto, è necessario tagliare queste parti. Questo avviene perché i dati di anteprima 
contengono tutti i singoli fotogrammi del video. I dati di anteprima hanno una risoluzione inferiore 
in modo che anche le presentazioni complesse con molti video HD o 4K possano ancora essere e-
laborati senza problemi. 

F 

E 
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1. Si posiziona il localizzatore all'inizio dell'oggetto video e si fa clic tre volte sul pulsante  o si 
preme tre volte il pulsante + (più) del tastierino numerico per estendere la timeline per un la-
voro più preciso. Ora si fa clic nella barra informativa del video di Laterna Magica, dopodiché 
viene contrassegnato anche l'oggetto audio. 
 

2. Per mantenere l’evidenziazione, è necessario selezionare il localizzatore nella parte superiore 
della scala temporale sul piccolo triangolo. Se si sposta il localizzatore sull'oggetto, si vedrà nel-
la finestra dello schermo come il contenuto si sposta fotogramma per fotogramma. Si posizio-
na il localizzatore nel punto in cui finisce la prima scena e inizia la seconda. 

 

 

3. Il localizzatore è ora esattamente nella giusta posizione di taglio. Si fa clic destro sul localizzato-
re e si seleziona Taglia parte sinistra. Ora si riproduce l'inizio del video e si controlla se il video 
inizia con l'altoparlante. Si taglia l'ultima scena con la grafica allo stesso modo. In questo caso, 
ovviamente, si deve scegliere Taglia parte destra. 

 
Nota: solo se vengono selezionati entrambi gli oggetti verranno tagliati insieme. 

 
4. Si controllano i tagli riproducendo il video. Nel passaggio dall'altoparlante al proiettore, la 

donna abbassa il braccio e lo appoggia sul fianco. Per favore, si deve ritagliare questo movi-
mento come si è appreso prima. Si posiziona il localizzatore come nell'illustrazione e si sceglie 
Dividi per il primo taglio (C) e Taglia parte sinistra per il secondo taglio (D). 

 

 
 
5. Ora è possibile connettere o fondere gli oggetti risultanti, è opportuno provarli entrambi. Fun-

ziona allo stesso modo delle immagini o dell’audio. Lo strumento Aggancio abilitato  è utile 
per una transizione difficile e può essere attivato con il tasto L. Per ripristinare la timeline alle 

dimensioni normali, si fa clic su  o sul tasto X (moltiplicazione) del tastierino numerico. 
 

Informazioni: se vi sono molti clip video grezzi in una traccia nei progetti e sono stati eliminati i 
punti negativi durante la visualizzazione, vi sono molti spazi tra gli oggetti video. Esiste una 

B 

A 
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funzione con la quale è possibile chiudere automaticamente gli spazi vuoti: si seleziona il video 
e la traccia audio associata facendo clic sulla testa della traccia mentre si tiene premuto il tasto 
Ctrl. Quindi si fa clic destro su uno spazio vuoto in queste tracce e si seleziona Chiudi gli spazi > 
Su traccia piena, si consulti anche la sezione Tagliare video e audio in modo efficace nella 
Guida online. 

 

Ottimizzare i video 
 
Gli effetti in tempo reale di Wings sono utili per l'ottimizzazione dell'immagine video perché con-
sentono l'editing non distruttivo senza dover eseguire nuovamente il rendering del file video. Gli 
effetti vengono calcolati dalla scheda grafica in tempo reale durante la riproduzione. Questo è un 
grande vantaggio rispetto ai classici programmi di editing video. Le licenze Eco e Starter non offro-
no tutti gli effetti descritti di seguito. 
 
1. Come accennato all'inizio, il video Carnival è un po' troppo giallastro a causa di un bilancia-

mento del bianco errato della videocamera e inoltre non è particolarmente brillante. È dispo-
nibile un preset per migliorare la nitidezza e la saturazione del colore. Nel Contenitore media, 
nella categoria Effetti , si fa clic sulla cartella #Importato e gli effetti appariranno sulla de-
stra. Si trascina l'effetto predefinito Video Optimization sull'oggetto video Carnival e l'imma-
gine migliorerà. È possibile visualizzare quali di questi effetti funzionano esattamente. Si fa clic 
destro sull'oggetto video e si seleziona Abilita gli effetti, dopodiché gli effetti con i loro para-
metri appaiono nella tabella delle proprietà. 

 

 
 
2. Con l'effetto base Sharpness (Nitidezza) è possibile regolare la nitidezza (A) e con Saturation 

(Saturazione) si regola la saturazione del colore (B). I piccoli controlli vengono visualizzati solo 
quando si fa clic nell'area dopo il valore, ovvero dove i controlli sono nascosti. Quando viene 
visualizzato il cursore, è possibile spostarlo con il mouse. Per la regolazione, è anche possibile 
ruotare la rotellina del mouse, che funziona molto bene. 
 

3. Per valutare la nitidezza, la finestra dello schermo dovrebbe essere il più ampia possibile, ide-
almente pari alla dimensione dell'output, per esempio 1920 x 1080 pixel. È possibile creare le 
dimensioni dell'output facendo clic destro nella finestra dello schermo e selezionando Ripristi-
na dimensioni di uscita. Se si dispone di un monitor non abbastanza grande, viene visualizzato 
un messaggio di errore. In questo caso si deve impostare manualmente lo schermo di antepri-
ma il più grande possibile. Si posiziona lo schermo di anteprima in modo che la finestra delle 
proprietà rimanga libera. Se lo schermo a destra non è completamente visualizzato, questo 
non è un problema per il lavoro di regolazione. 
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4. Ora si avvia la presentazione nella finestra premendo Ctrl + F5. Il display è ora a qualità piena 
in base ai dati originali del video. Se si rimuove o si imposta il segno di spunta davanti ad Attivo 
nella tabella delle proprietà, è possibile vedere il risultato con o senza effetti. Si dovrebbe an-
che lasciare riprodurre il video, specialmente per il grado di nitidezza corretto, perché una niti-
dezza troppo elevata nei dettagli nel movimento può diventare rapidamente sconveniente. Si 
provi anche a migliorare altri video e regolandoli per una nitidezza ottimale. 

 
Suggerimento per le schede grafiche Nvidia: nella maggior parte dei casi, i valori tonali 
dell'immagine video vengono interpretati in modo errato dalle schede grafiche Nvidia, in mo-
do che un video può apparire piatto e privo di contrasto. È meglio se lo si corregge nel pannello 
di controllo di Nvidia, ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Ottimizzazione di 
Windows nella Guida online. Questa opzione di impostazione non è in genere disponibile sui 
notebook e pertanto è possibile correggere i video troppo morbidi con l’effetto Level (licenza 
Advanced o Pro) o con l'effetto di base DefaultYUV. Se si è interessati dal problema, è possibi-
le utilizzare il preset Video Optimization + Contrast increase Ottimizzazione video + Aumento 
contrasto) invece del preset Video Optimization (Ottimizzazione video), che contiene già 
l’effetto Levels (funziona con licenza Advanced o Pro). 

 
5. Si passa ora alla correzione della dominante di colore. Si fa clic destro sull'oggetto video Carni-

val e si seleziona Abilita gli effetti. Si fa clic sulla freccia davanti all'Effetto 2 nella tabella delle 
proprietà, quindi si fa clic sull'effetto sottostante e si seleziona l'effetto MultiplyColor facendo 
clic sul pulsante . Ora nessuna paura: l'immagine sembra completamente verde. Si deve im-
postare il colore del filtro su azzurro, che è complementare alla dominante di colore. 

 

 
 
6. Si fa clic sul campo verde (A) in Color e si sposta il quadratino nella ruota dei colori sull’azzurro 

(B). È possibile vedere la modifica immediatamente sullo schermo. Infine, si fa clic su OK per 
chiudere la finestra di dialogo. È possibile controllare il risultato di tutti gli effetti rimuovendo e 
mettendo un segno di spunta su Attivo. È meglio riavviare la presentazione nella finestra con 
Ctrl + F5. 

 

B 
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Nell'illustrazione, si vede l'immagine a sinistra senza gli effetti e a destra con gli effetti. 
 
Ora si sono appresi alcuni passaggi di modifica di base per l'integrazione dei video. È importante 
sapere che il suono del video deve essere estratto e quindi può essere elaborato come qualsiasi 
altro suono. È possibile trovare ulteriori informazioni sull'editing video negli argomenti seguenti. 
 
Si consultino anche nella Guida online le seguenti sezioni: 
 

 Modificare e ottimizzare l'immagine video 

 Tagliare in modo efficace video e audio 

 Tagliare un commento vocale 

 Elaborare l’audio 
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Controllare la trasparenza di immagini composte con maschere dinamiche 
 
Wings offre una vasta gamma di funzioni per mascherare con la trasparenza immagini e video. In 
una certa misura si è già lavorato con questa funzione nell’esercitazione Modificare sequenze di 
immagini e oggetti in cui il titolo, grazie alle sue aree trasparenti, può essere combinato con qual-
siasi tipo di sfondo. In questa esercitazione si farà qualche passo in più e si procederà a un ma-
scheramento trasparente di immagini composite con le maschere dinamiche. Queste maschere 
possono essere animate tramite i keyframes, ovvero spostate, ingrandite o ruotate indipendente-
mente dal contenuto dell'immagine. 
 
Osservazioni: 
 

 Questa esercitazione richiede una licenza Advanced o Pro. 
 

Prima di poter effettivamente iniziare, si dovrebbe dare un'occhiata a come vengono eseguite le 
varie funzioni, per capire come funziona il mascheramento dinamico: 
 

 

 Le tracce di immagini e video da mascherare vengono inizialmente trasmesse a una pila interna 
virtuale di immagini. Il fatto che il contenuto della traccia è trasmesso a una pila di immagini 
può essere riconosciuto dal simbolo  nella testa della traccia e dal tratteggio orizzontale nero 
sullo sfondo della traccia. 
 

 Le maschere vengono posizionate su tracce che vengono trasmesse per prime su pile di ma-
schere virtuali interne. Tali tracce possono essere riconosciute dal simbolo  e dal tratteggio 
grigio. Le maschere adatte sono immagini con canale alfa o immagini con un canale di colore 
che viene interpretato come canale alfa. Vengono aggiunti tutti i canali alfa nella pila di ma-
schere, con il totale che definisce l'area trasparente: 

 

Schermo 

Traccia rendering 

Pila maschere 

Pila immagini 
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Nel nostro esempio le aree bianche sono visualizzate opache, ovvero queste sono le aree della 
pila di immagini che rimangono visibili, mentre le altre aree diventano invisibili a causa del ma-
scheramento trasparente. Sono quindi le informazioni alfa che decidono se una pila di immagi-
ni è visibile o meno. 

 

 La traccia maschera superiore ha il compito essenziale di permettere e eseguire il rendering 
delle pile di immagini e maschere e inviarle allo schermo. Solo allora l'immagine composita 
mascherata dalla pila diventerà visibile. La posizione sulla traccia della maschera definisce la 
posizione in cui l'immagine composita mascherata viene aggiunta alle altre immagini composi-
te. Importante: questa traccia di rendering deve sempre contenere un oggetto maschera affin-
ché le pile di immagini e maschere vengano visualizzate e riprodotte sullo schermo. Tale trac-

cia può essere riconosciuta dal simbolo  e dal tratteggio giallo. Da notare che gli oggetti ma-
schera non possono essere incrociati in una traccia. Tuttavia, se si tenta di farlo, ci sarà una 
transizione netta alla fine del primo oggetto. 

 
Quanto detto dovrebbe fornire un background teorico sufficiente. Ora passiamo ad un approccio 
più pratico. 
 

Usare immagini con trasparenza come maschere dinamiche 
 
1. Si apre uno dei progetti per le esercitazioni o se ne crea uno nuovo con un rapporto di formato 

3:2. Si fa clic su Extra > Apri la cartella > Downloads e si aggiungono immagini dalle seguenti 
cartelle: 

 

 MEDIA Workshop Samples\Pictures\Samples ... a meno che queste immagini non siano 
già contenute nel progetto di esercitazione. 
 

  MEDIA Workshop Samples\Effect Textures ... per queste immagini è necessario creare 
una nuova cartella nel Contenitore media chiamata Maschere prima di aggiungerle. 

 
2. Si trascina l'immagine IMG_0538 nella traccia dell'immagine in basso e l’immagine Map of Rü-

gen with alpha channel (Mappa di Rügen con il canale alfa) nella traccia sopra di essa (A). Do-
po aver spostato il localizzatore su uno degli oggetti immagine, lo schermo mostra chiaramen-
te che la mappa ha un'area trasparente. Poiché il mare sembra ancora un po' luminoso, si re-
gola la banda della rampa su un valore compreso tra il 50% e il 60% di opacità (B). 

 

Maschera 1 Maschera 2 Maschera risultante 

Trasparente 

Opaco 
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3. Si utilizza una procedura simile per le tracce della maschera. Si aggiungono altre due tracce di 

immagini facendo clic destro su una traccia e selezionando Inserire tracce .... Poi in Tracce 
immagini si inserisce il valore 2 e infine si fa clic su OK. 
 

4. Si evidenzia l’inferiore delle due tracce immagine per i parametri nella finestra delle proprietà 
da visualizzare e si fa clic sul segno + (Più) accanto a Destinazione/Mascheratura nella tabella 
in basso. Si fa clic su Obiettivo seguito da  e si seleziona Traccia mascherata in modo che la 
testa della traccia mostri il simbolo per la pila immagini (D). 

 

5. Ora si evidenzia la traccia immagine superiore e si seleziona l'impostazione Maschera + Render 
accanto a Obiettivo se si sta utilizzando una licenza Advanced. Con una licenza Pro, si sceglie 
Traccia maschera accanto a Obiettivo e Principale accanto a Azione sullo schermo. 

 

 
 
6. Ora si è preparata una traccia per le maschere che invia l'immagine composita e mascherata 

allo schermo (C). L'altra traccia ospiterà l'immagine che deve essere mascherate (D). Si proce-
de. 
 

7. Si trascina l’immagine IMG_0538 dal Contenitore media e la si rilascia nella traccia immagine 
che viene emessa nella pila immagini. Si trascina e si rilascia l'immagine Map of Rügen with al-
pha channel (Mappa di Rügen con il canale alfa) nella traccia maschera. Se si sposta il localiz-
zatore attraverso gli oggetti immagine, il risultato sarà ora completamente diverso. Se non ac-
cade quello che vedete nell'illustrazione, si deve controllare quanto segue: In Opzioni progetto 
dopo aver selezionato la casella di controllo Uscita è necessario che l’opzione Abilita le ma-
schere per le tracce visive sia abilitata (segno di spunta presente). 
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8. Ha dunque effetto solo il canale alfa dell'immagine della mappa, mentre le informazioni 

sull'immagine effettiva sono diventate irrilevanti. La maschera agisce su IMG_0538 con il mare 
(E). Le aree nere sono dovute allo schermo vuoto poiché non ci sono altre tracce sotto l'imma-
gine o se ci sono non contengono immagini. 
 

9. Si provi a trascinare e rilasciare IMG_0846 sulla traccia immagine inferiore e non mascherata e 
le aree nere scompariranno. Anche se questo sembra interessante, si dovrebbe provare a so-
stituire l'immagine IMG_0538 con IMG_0846 nel passaggio successivo. Il modo più semplice 
per farlo, è tenere premuti i tasti Ctrl e Alt e trascinare un'immagine sull'altro oggetto (F). 

 

 
 
10. Ora si posiziona una seconda immagine sulla traccia mascherata. Si accorcia leggermente l'og-

getto IMG_846 e si trascina e si rilascia l'immagine IMG_0604 sulla stessa traccia dopo di esso. 
Lo si sposta leggermente sopra l'altro oggetto immagine per creare una dissolvenza di circa 
due secondi (G). 

 

 
 
11. Quando si avvia la riproduzione, le due immagini iniziano a dissolversi nel contorno dell'isola di 

Rügen. Ovviamente è anche possibile organizzare montaggi molto complessi su diverse tracce 
mascherate: il principio stesso di questo sistema consente di mascherare immagini composite, 
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video e persino video live. Tuttavia, è possibile migliorare ulteriormente l'effetto spostando la 
maschera. 

 
12. Si fa clic destro sull'oggetto maschera e si seleziona Tracce di controllo. Nella parte superiore si 

seleziona la casella accanto a Posizione, Dimensioni, Rotazione e si fa clic su OK. Si attiva lo 
strumento Keyframes di affinamento  facendo clic su di esso e si posiziona un keyframe in 
una posizione che è di circa un secondo prima della dissolvenza (H). 

 

 
 
13. Si sposta il localizzatore per poco più di un secondo dopo la fine della dissolvenza (I). Tramite la 

modifica sullo schermo si estende la maschera fino a un massimo del 1000 percento e si preme 
il tasto E durante la modifica sullo schermo per copiare il valore anche sul keyframe finale. Si 
impostano i Keyframes di affinamento  su Keyframes lineari . 

 
14. Quando si avvia la riproduzione, la maschera, grazie allo zoom, consente l'accesso all'intera 

immagine reale, mentre è in corso la dissolvenza dalla strada panoramica alle scogliere di Kö-
nigsstuhl. È possibile perfezionare ulteriormente tutto questo accorciando leggermente la dis-
solvenza e aumentando il fattore di affinamento per il primo keyframe dal 50 al 60 percento. 

 

Combinare maschere e trasparenza nei video 
 
I seguenti passaggi richiedono la licenza Pro. Se non si dispone di una licenza Pro, è possibile co-
munque fare il l’esercitazione con la versione Demo. 
 
1. Si trascinano e si rilasciano le immagini nelle tracce esistenti come illustrato di seguito. Per la 

maschera si utilizza l'immagine Mask binocolars dalla cartella Maschere, creata inizialmente 
nel Contenitore media. 

 

 
 
2. Il mascheramento dovrebbe ora comprendere una seconda maschera. Si fa clic destro sulla te-

stata di una traccia e si seleziona Inserire traccia > Immagine. 
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3. Si fa clic destro sulla nuova traccia e si fa clic sul segno più accanto a Destinazio-
ne/Mascheratura nella tabella delle proprietà. Si fa clic su Obiettivo seguito da  e si selezio-
na Traccia maschera e alla voce Azione sullo schermo selezionate Secondaria in modo che la 
testa della traccia mostri il simbolo della maschera (A). Dalla cartella Maschera si trascina e si 
rilascia Maschera triangolo nella traccia e si posizionano entrambi gli oggetti maschera come 
illustrato di seguito. 

 

 

La riproduzione degli oggetti esemplifica quanto segue: 
 

 Il contenuto delle tracce mascherate, ovvero l'immagine della foresta, diventa visibile solo 
quando la maschera viene dissolta nella traccia maschera principale di rendering. 
 

 La seconda maschera viene aggiunta e rende visibile una porzione ulteriore dell'immagine 
mascherata. 
 

 Quando l'oggetto Mask binoculars viene dissolto nella traccia di rendering, la seconda ma-
schera sotto di essa perde effetto. Fondamentalmente, la funzione di rendering è sempre 
collegata e dipendente dalla presenza e durata di un oggetto sulla traccia di rendering, ov-
vero l'area di rendering è limitata da essa (B). 
 

4. Se il secondo oggetto maschera deve poter completare la sua opera da sola, si estende l'ogget-
to maschera superiore per andare oltre l'oggetto maschera inferiore e si definisce la durata 
della maschera superiore tramite la banda rampa della traccia di controllo e i keyframes (C). 
L'area di rendering è ora abbastanza lunga in modo tale da consentire alla seconda maschera 
di essere l'unica maschera che evidenzia il contenuto dell'immagine mascherata (la foresta). 

 

 
5. È inoltre possibile utilizzare i canali colore dell'immagine per il controllo della trasparenza. Il 

Contenitore media contiene l'immagine Maple leaf in rosso. Si fa clic destro e si seleziona Pro-
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prietà. In Canale alfa si fa clic su  e si seleziona Canale rosso. Si chiude la finestra di dialogo 
facendo clic su OK. Il canale rosso è ora utilizzato per il controllo della trasparenza. Si trascina 
l'immagine sull'oggetto triangolo per scambiarlo. L'immagine con la foresta sopra è maschera-
ta dal canale rosso della foglia. La porzione può essere ulteriormente migliorata estendendo 
e/o spostando la maschera e l'immagine della foresta tramite la modifica a schermo e i Ke-
yframes. 

 

 
 
6. Anche i video possono essere utilizzati per il controllo della trasparenza. Si fa clic su Extra > A-

pri la cartella > Media Workshop Samples. Si apre la cartella secondaria Video e si trascina il 
video Water nel Contenitore media. Si premono entrambi i tasti Ctrl e Alt e si sposta il video in 
una traccia video in modo che venga visualizzato a pieno formato. Useremo ora questa acqua 
gorgogliante per controllare la trasparenza. 
 

7. Si evidenzia la testa della traccia video in modo che i suoi parametri siano visualizzati nella ta-
bella delle proprietà e si fa clic sul segno + (Più) accanto a Destinazione/Mascheratura. Si fa 
clic su Obiettivo e si seleziona Traccia Maschera. Più sotto in Azione sullo schermo si seleziona 
Principale. Si disattiva qualsiasi altra traccia maschera; al momento non ne abbiamo bisogno. 
Si trascinano e si rilasciano due immagini nelle tracce immagine e si dispongono le tracce e gli 
oggetti come illustrato di seguito. 

 

 
 
8. L'immagine video viene riprodotta a piena opacità sulla traccia mascherata. Per controllare la 

luminosità dell'immagine video è necessario attivare l'effetto LumaKey per il video che funge 
da oggetto maschera. Si fa clic destro sull'oggetto video e si seleziona Abilita gli effetti facendo 
così apparire la scheda Effetti . 

9. Si fa clic sul segno + (Più) accanto a Effetto 1 ed Effetto sotto di esso per visualizzare il pulsante 
di selezione. Si fa clic su  e si seleziona LumaKey, dopo di che verranno visualizzate altre tre 
voci. È possibile lasciare le impostazioni predefinite. 
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10. Ora quando si avvia la riproduzione, la luminosità modulerà la trasparenza dell'acqua gorgo-

gliante. Invece della luminosità è anche possibile usare determinati colori per controllare la 
trasparenza. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Aree trasparenti tramite 
Chroma Keying nella Guida online. Chroma e Luma Keying funzionano anche per video e im-
magini dal vivo. 

 
Finora, questa esercitazione ha fornito alcune informazioni sulle basi del controllo della trasparen-
za. Negli esempi è stata utilizzata solo una traccia mascherata ma è possibile utilizzare un numero 
infinito di immagini, video e ingressi video live che escono nello stack di immagini mascherate 
(N.B. solo per licenza Pro). È anche possibile lavorare con diverse "unità funzionali" costituite da 
tracce maschera, con quella superiore contenente la funzione di rendering (traccia maschera prin-
cipale) e tracce maschere secondarie che vengono emesse nello stack di immagini mascherate. Tali 
unità funzionali sono sempre separate l'una dall'altra dalla traccia di rendering che definisce la po-
sizione in cui le immagini composite mascherate devono essere aggiunte alle altre immagini com-
posite. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Maschere di trasparenza dinamiche 
nella Guida online. 
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Disegnare e animare un percorso in una mappa 
 
In presentazioni di viaggio in paesi lontani,  può essere necessario fornire agli spettatori una pano-
ramica geografica e alcune informazioni sull'itinerario seguito. In questa esercitazione verrà spie-
gato come disegnare un percorso in una mappa o su una immagine e animarlo. 
 
Per questa esercitazione si ha bisogno di due mappe dell'Islanda che sono state fornite da albedo 
39. Queste mappe sono protette da copyright. Entrambe le mappe sono disponibili sul server 
Stumpfl nel pacchetto multimediale Workshop Media. Si consulti anche la sezione Scaricare pro-
getti e media di esempio. Dopo il download è possibile trovare le mappe facendo clic su Extra nel-
la barra dei menu e poi su Apri la cartella > Downloads, quindi aprendo la cartella MEDIA 
Workshop Samples > Maps. 
 
1. Si crea un nuovo progetto con proporzioni dello schermo di 16:10. Il modo più semplice per 

farlo è facendo clic sul pulsante Nuovo nella barra degli strumenti. Nella finestra di dialogo si fa 
clic su Progetti standard a sinistra, quindi si fa doppio clic su Progetto di default con propor-
zioni 16:10. 
 

2. Si importano entrambe le mappe dell'Islanda nel Contenitore media. Si evidenziano le mappe 
e si trascinano in una traccia immagine. Osservando le mappe si noteranno le differenze. Una 
mappa non contiene nomi di luoghi, mentre sono questi sono indicati nella seconda mappa. 
Per l’esercitazione si utilizza la variante 10, ovvero quella con i nomi dei luoghi. 

 

 

 
Nota: le mappe dell'Islanda sono dotate di filigrana e logo. Se si desidera utilizzare una mappa 
in una presentazione, si contatti albedo 39 per ottenere le mappe che soddisfano le proprie e-
sigenze. 
 

3. Si elimina l'altro oggetto immagine evidenziandolo e premendo il tasto Canc. Al messaggio di 
avviso se si desidera eliminare l'oggetto dalla timeline si risponde con Sì. 
 

4. Si estende l'oggetto con la mappa a circa 10-12 secondi poiché la lunghezza dell'oggetto influi-
sce sulla durata dell'animazione. 
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5. Ora si prepara un set di animazioni. Nel Contenitore media, si fa clic sulla categoria Animazioni 
 a seguito della quale viene visualizzato il contenitore vuoto sulla destra. Si fa clic destro su 

un'area libera e si seleziona Aggiungi ... dopo di che appare il set di animazioni Animazione 1. 
 

6. Si trascina il set Animazione 1 e lo si rilascia sull'oggetto immagine che deve contenere il per-
corso, a seguito del quale appare una linea colorata sullo schermo. 

 

 
 

7. Il colore della linea viene scelto arbitrariamente da Wings ma ovviamente può essere mo-
dificato. Per fare questo, si fa clic destro su Animazione 1 nel Contenitore media e si sele-
ziona Proprietà. Nella finestra di dialogo Proprietà è possibile modificare il colore, lo spes-
sore e l'opacità della linea e molte altre proprietà. 

 

 
 
8. Sotto Linee è possibile scegliere il Colore e l'Opacità (A), indicata con il termine Alpha. L'O-

pacità è preimpostata al 75% ma è anche possibile inserire il 100%. Si cambia il colore fa-
cendo clic sul campo del colore. Il colore è una questione di gusti, ma dovrebbe distinguersi 
chiaramente dallo sfondo. Si termina facendo clic su OK. 
 

A 
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9. Il percorso può essere modificato nella schermata selezionando lo strumento Modifica a-
nimazione nello schermo nella barra degli strumenti (pulsante all'estrema sinistra). In al-
ternativa è anche possibile premere il tasto R o fare clic destro sull'oggetto e selezionare l' 
Animazione nello schermo. 
 

10. Si seleziona il punto iniziale (B) con il mouse e lo si trascina su Reykjavik. Si fa lo stesso con 
il punto finale e lo si trascina su Husavik (C). Trascinando le maniglie di Bezier (D) è possibi-
le modellare la rotta e le curve del percorso. 

 

 
 
11. Ora si sposta il localizzatore in una posizione prima dell'oggetto e si avvia la riproduzione. La 

freccia ora si sposterà lungo il percorso fino alla fine del tragitto. La velocità dell'animazione 
dipende dalla distanza tra i keyframes standard (E). Avvicinando i keyrames l'animazione di-
venta più veloce e la dissolvenza in entrata e in uscita si allunga. Per modificare la dissolvenza 
in entrata e in uscita separatamente, è necessario impostare keyframes aggiuntivi (F) facendo 
doppio clic. 

 

 
 

12. È anche possibile aggiungere una destinazione intermedia. Si evidenzia il percorso facendo clic 
su di esso in modo che sia visibile nella sua interezza. Si tiene premuto il tasto Maiusc e si fa 
clic sulla linea a metà della distanza. Successivamente viene impostato un punto di controllo 
aggiuntivo. Si trascina il punto sulla destinazione intermedia Isafjödur (G). Come spiegato so-
pra, si potrà modellare la curva usando le maniglie di Bezier all'inizio e alla fine. 
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13. Si aggiunge un ulteriore punto di controllo allo stesso modo e lo si trascina su Stykkisholmur 

(disponibile con una licenza Advanced o Pro). Poiché entrambi i punti di controllo della desti-
nazione intermedia hanno la caratteristica Lineare, la linea tra Stykkisholmur e Isafjödur è li-
neare e non sembra molto allettante. Si evidenzia il punto di controllo di Stykkisholmur. Si fa 
clic destro sul punto di controllo e si seleziona Maniglie Bezier individuali dopo che le due ma-
niglie Bezier sono visualizzate. Ora si trascina la maniglia di Bezier fino a quando la curva non 
viene modellata secondo i propri gusti (H). 

 

 
 
14. Ora si riproduce l'animazione del percorso e, se necessario, si corregge la posizione dei punti di 

controllo nelle destinazioni intermedie. È anche possibile selezionare altre opzioni di visualiz-
zazione: nel Contenitore media, si fa clic destro su Animazione 1 e si seleziona Proprietà. Nella 
finestra di dialogo (I) si imposta Dashing (Tratteggio), per esempio, su Punti e Stile Dash (Stile 
tratto) su Tondo, in seguito al quale appare una linea composta da punti rotondi. Si modificano 
i parametri (I) per sperimentare altre varianti. Ulteriori informazioni sono disponibili nella se-
zione Proprietà animazione nella Guida online. 
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15. Un modo più semplice è usare i Presets Stile. In Presets stile, si seleziona un'impostazione 

predefinita (J) e si fa clic su Applica  in modo che l'effetto diventi visibile sullo schermo. 
 

16. È anche possibile modificare le etichette delle destinazioni. Si evidenzia il punto di controllo 
per Reykjavik. Si fa clic destro e si seleziona Proprietà elementi. Nel campo di testo si inserisce 
il nome (K) e in Abilita carattere si usano le impostazioni del carattere personalizzato (L). Si 
imposta l'altezza del carattere su 110 e si seleziona Grassetto. Per Allineamento, si seleziona 
Destra. 

 

 
 
11. Si etichettano anche le altre destinazioni. Suggerimento: le proprietà possono anche essere 

aperte facendo doppio clic sul punto di controllo. Quando si riproduce il percorso si potrebbe 
scoprire che le etichette della mappa più piccola, esistenti e aggiuntive potrebbero essere fa-
stidiose. Ora si trascina la variante 7 della mappa, quella senza i nomi dei luoghi indicati, dal 
Contenitore media e la si rilascia sull'oggetto. 

 

I 

J 

K L 
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Sarà sicuramente possibile impostare marker di pausa in modo che la riproduzione si fermi nelle 
posizioni desiderate ed sia cosi possibile dare le proprie spiegazioni in diretta. 
 

Utilizzare molteplici percorsi 
 
Con una licenza Pro è anche possibile implementare un'altra variante con due percorsi eseguiti in 
parallelo. Potrebbero esserci anche due gruppi, uno dei quali arriva in auto e l'altro in nave. 
 
1. Nel Contenitore media, si fa clic destro su Animazione 1 e si seleziona Proprietà. Si inizia no-

minando la sequenza o il percorso nel campo Nome con Auto. Accanto ad Azioni si fa clic su 
Nuovo  e viene creata una nuova sequenza per il secondo percorso. Si immette il nome 
Nave (A) per la nuova sequenza. Per il colore della linea si sceglie un blu più chiaro per la rotta 
della nave (B) accanto a Colore/Alfa. Si chiude facendo clic su OK. 

 

 
 
2. Ora si trascina il punto iniziale su Reykjavik e il punto finale su Husavik. Tenendo premuto il ta-

sto Maiusc, si imposta un punto di controllo aggiuntivo e lo si trascina in mare nell'angolo in al-
to a sinistra. Poiché il percorso deve essere esclusivamente sul mare, si avrà bisogno di una 

A 
B 
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curva diversa per il punto. Si fa clic destro sul punto di controllo contrassegnato e si seleziona 
Stesso angolo. Dopo questo si trascinano le maniglie di Bezier fino a quando il percorso ha un 
aspetto armonioso. È inoltre necessario modificare le maniglie di Bezier del punto iniziale e fi-
nale. 

 

 
 
3. Prima di iniziare la riproduzione, si ripristina la visualizzazione facendo clic destro sulla finestra 

dello schermo e selezionando Ripristina pan/zoom. Si riproduce l'oggetto e i percorsi ora sa-
ranno entrambi simultanei verso la destinazione congiunta. In questo modo è possibile creare 
diversi percorsi in un'unica animazione. 
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Supporto per i relatori dal vivo con musica nelle pause e sfondo animato  
 
Durante una presentazione di supporto a uno speaker  in diretta, il relatore deve essere in grado di 
influenzare l'avanzamento della presentazione. Un modo semplice per farlo è tramite i marker di 
pausa che inducono Wings a mettere in pausa la presentazione. Il relatore può impiegare tutto il 
tempo necessario per commentare, quindi premere un pulsante per continuare la presentazione. 
Durante questa pausa, la musica o altro audio possono essere eseguiti in background in ciclo con-
tinuo. Questa funzione è disponibile anche per i video e consente di visualizzare immagini di sfon-
do animate. 
 

 La presentazione deve essere sincronizzata con la colonna sonora e fermarsi automaticamente 
in determinate posizioni per consentire commenti dal vivo. Il relatore decide quando continua-
re la presentazione. 
 

 Durante gli intervalli viene riprodotta una musica speciale a basso volume che viene automati-
camente dissolta quando la presentazione con le sequenze musicali sincronizzate viene ripre-
sa. 

 

 Un'immagine di sfondo viene animata indipendentemente dalla modalità Pausa. 
 
Questa esercitazione richiede la licenza Pro. Poiché questo tutorial tratta di funzioni più avanzate, 
si dovrebbe già avere familiarità con l'uso generale di Wings e avere alcune conoscenze di base su 
come modificare gli oggetti. In caso contrario, si dovrebbero seguire le seguenti esercitazioni: 
 

 Creare un progetto per una presentazione AV digitale 

 Acquisire immagini e suoni 

 Modificare sequenze di immagini e oggetti 
 

Impostare dei marker di pausa per il supporto speaker 
 

1. Si apre il progetto EN Pro Workshop - Speaker Support with interval music. Nella barra dei 

menu, si fa clic su Extra, quindi su Apri la cartella > Downloads e poi si fa doppio clic sul pro-
getto EN Pro Workshop - Speaker Support with interval music. Non si deve confonderlo con il 
progetto EN Pro Demo - Speaker support ... Se non si riesce a trovare il progetto lo si deve sca-
ricare dal server Stumpfl. Si consulti anche la sezione Scaricare progetti e media di esempio. 
 

2. In risposta a un messaggio che riporta eventuali file mancanti, si fa clic su Sì seguito da OK. Si 
cercano i file nella cartella Media Samples. Può essere trovato in C:\Utenti\nome uten-
te\Documenti\AV Stumpfl\Media Samples. 
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3. Questo progetto contiene alcune immagini, alcuni esempi musicali e un video. Si dovrebbe 
continuare inserendo la dimensione dei dati di visualizzazione corrispondente per il proprio 
monitor o videoproiettore: si fa clic destro sulla finestra dello schermo e si seleziona Proprietà 
schermo. In Presentazione si immette la larghezza richiesta per la risoluzione del monitor o del 
proiettore in Dati di visualizzazione immagine e si chiude la finestra di dialogo facendo clic su 
OK. 
 

4. I dati di visualizzazione vengono creati automaticamente non appena un'immagine deve essere 
mostrata sullo schermo. Tuttavia, è possibile creare immediatamente tutti i dati di visualizza-
zione facendo clic due volte sul pulsante Crea dati di visualizzazione  nella barra degli stru-
menti, ovvero si fa clic per rilasciarli e si fa nuovamente clic su di essi. Nella scheda Tasks (Atti-
vità)  è possibile vedere il numero di immagini per cui è ancora necessaria la creazione dei 
dati di visualizzazione. 

 

5. Ora si aggiunge una traccia marker facendo clic destro sull'area grigio scuro sotto le tracce e 
selezionando Inserisci traccia > Marker. La traccia universale con l'oggetto note può essere e-
liminata facendo clic destro sulla testata e selezionando Rimuovi traccia. 

 

6. In alcuni punti il relatore deve poter fare alcuni commenti. Pertanto, è necessario impostare i 
marker di pausa nelle seguenti posizioni nel tempo: 8,0 s, 31,0 s, 37,0 s, 42,0 s, 44,0 s, 1: 05,0 s, 
1: 10,0 e 1: 15,0 s. Ora si clic con il pulsante destro del mouse sulla posizione corrispondente e 
si seleziona Inserisci marker di  pausa. 
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7. Una volta terminata l'impostazione dei marker di pausa, il progetto dovrebbe corrispondere 

all'illustrazione sopra. In questa illustrazione, tuttavia, la timeline è leggermente compressa 
per essere in grado di visualizzare un'area più ampia possibile. 
 

8. Quando si avvia la riproduzione da una posizione prima della mappa, il localizzatore si fermerà 
sul marker di pausa. Si preme Invio per continuare la riproduzione. Per continuare la riprodu-
zione in pausa, Wings offre numerose opzioni di controllo remoto. Ulteriori informazioni al ri-
guardo sono disponibili nella sezione Controlli remoti di Wings nella Guida online. 

 

9. Si potrebbe aver notato che la musica si interrompe bruscamente al secondo marcatore di 
pausa, poiché il brano è troppo lungo. Si sposta la fine dell'oggetto audio fino a quando non 
viene dissolto prima del marker di pausa e la musica termina armoniosamente. Poiché la musi-
ca si ferma sul marker di pausa, la musica desiderata nell'intervallo non può essere eseguita in 
questo modo. 

 
Suggerimento: i marker di pausa devono avere una distanza di sicurezza di almeno 0,1 secondi 
dall'oggetto successivo per consentire l'arresto affidabile e tempestivo del localizzatore in ogni 
momento. 
 

Creare cicli asincroni per la musica nell’intervallo 
 
Per riprodurre la musica durante la pausa della riproduzione, è necessario passare alla modalità 
Loop e a una traccia audio asincrona il cui tempo di riproduzione è indipendente dalla timeline. 
Nota: purtroppo le schede audio professionali senza funzionalità "multi-client" non sono adatte 
per la riproduzione asincrona o l'utilizzo di driver ASIO. Si consulti anche la sezione Riproduzione 
audio asincrona nella Guida online. 
 
1. Prima di tutto, si crea una traccia audio in modalità asincrona. Si fa clic destro sull'intestazione 

della traccia dell'immagine in alto e si seleziona Inserire traccia > Audio. 
 

2. Si fa clic destro sull'intestazione della nuova traccia audio e si seleziona Proprietà. Si aggiunge 
un segno di spunta accanto a Modo di presentazione asincrono e si chiude la finestra di dialo-
go facendo clic su OK. La testata della traccia mostrerà ora un ulteriore simbolo di orologio 
come segno per la modalità asincrona. 

 

3. Si trascina il file audio Hirtenweise_Loop dal Contenitore media sulla traccia audio asincrona e 
si posiziona l'oggetto come mostrato di seguito. Si sposta il nodo superiore fino a quando la 
musica non si attenua dolcemente. 
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4. Affinché il brano musicale continui e si riavvii per tutto il tempo in cui il presentatore può spie-

gare alcuni dettagli, l'oggetto deve essere messo in modalità Ciclo continuo. Si fa clic destro 
sull'oggetto Hirtenweise_Loop e si seleziona la scheda Audio  nella finestra delle proprietà. 
In Output si posiziona un segno di spunta accanto a Ciclo continuo. Sopra di esso si riduce il li-
vello a circa -10 dB. 
 

5. Il simbolo per la modalità asincrona nella barra delle informazioni sull'oggetto mostra inoltre le 
proprietà del ciclo. Si estende l'oggetto alla fine come mostrato di seguito e si modifica la ban-
da rampa per produrre una morbida dissolvenza in uscita. 

 

 
 
6. Quando si avvia la riproduzione dalla mappa, la presentazione inizierà come prima. Tuttavia, 

quando il localizzatore si ferma al primo marcatore di pausa, la musica continua a essere ripro-
dotta. È possibile continuare la riproduzione in qualsiasi momento. Alla fine dell'oggetto, l'in-
tervallo viene dissolto in sincronia affinché la traccia audio effettiva possa continuare senza in-
terruzioni. Il volume della musica di intervallo può essere ridotto tramite la banda rampa o i 
controlli nelle proprietà dell'oggetto. 
 

7.  Ora aggiungono i suoni Sea-gulls_loop (... suoni dei gabbiani e dell'acqua) allo stesso modo 
dietro l'oggetto dell'immagine che mostra il faro. Si posiziona e si modifica l'oggetto come mo-
strato di seguito e lo si estende fino alla fine dell'ultimo oggetto immagine. 
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8. Ora si controlla la riproduzione dell'intera sequenza e la si ottimizza, se necessario. 
 
Quando si modifica la sequenza, è da tenere presente che agli oggetti su una traccia asincrona non 
è possibile applicare una dissolvenza incrociata spostandoli uno sopra l'altro. Ulteriori informazioni 
su come produrre il proprio file a ciclo continuo sono disponibili nella sezione Creare un file a ciclo 
continuo nella Guida online. 
 

Sfondo animato 
 
La mappa dell'isola di Rügen all'inizio della sequenza è già stata inserita. Ora vogliamo fornire alla 
mappa uno sfondo animato. Questo può essere fatto tramite un video in loop. 
 
1. Prima di tutto, si aggiunge una traccia video facendo clic destro sulla testata della traccia e se-

lezionando Inserire traccia > Video. 
 

2. Ora si trascina l'immagine Map background dal Contenitore media nella traccia immagine sot-
to la mappa e si regola la lunghezza dell'oggetto e la banda della rampa come illustrato di se-
guito. Presumibilmente si sarà notato che la mappa non ha aree trasparenti e che l'immagine 
di sfondo non è visibile. 

 

 
 
3. Nel Contenitore media si troverà una seconda versione, ovvero Map of Rügen with alpha 

channel. Si trascina questo file immagine e lo si rilascia sull'oggetto nella timeline per sostituire 
l'immagine corrente. Se ci si sposta attraverso di esso con il localizzatore l'immagine di sfondo 
diventa visibile. Ora è possibile fare in modo che il mare si muova applicando un effetto. 
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4. Si fa clic destro sull'oggetto di sfondo e si seleziona Abilita gli effetti che visualizza la tabella 

delle proprietà a sinistra. In Effetto base si fa clic su Effetto e sul pulsante   e si seleziona 
Water. Questo effetto richiede due textures che è necessario specificare in Effetti textures. 

 
5. Si fa clic sul triangolino davanti a Effetti textures, quindi si fa clic su Texture 1 e sul pulsante . 

Nella finestra di dialogo del file, si apre la cartella Media Samples\Effect Textures e si carica 
l'immagine Water1. Si carica anche Water2 per Texture 2. Dopo aver configurato l'effetto co-
me illustrato, per la riproduzione apparirà un effetto onda. 

 

 
 
6. Poiché il Time-base è impostato su Tempo del sistema - ciclico, l'animazione dell'onda è anche 

attiva in modalità Pausa. Il timer per l'animazione è l'orologio del PC e non il localizzatore nella 
timeline. 
 

7. Come si sarà notato, ci sono bordi neri intorno allo schermo poiché l'immagine di sfondo, a 
causa dell'animazione, non riempie più completamente lo schermo. Si ingrandisce l'immagine 
tramite la modifica a schermo. È essenziale selezionare prima l'immagine di sfondo per la mo-
difica a schermo facendo clic destro sull'oggetto e selezionando Bloccato se si lavora nello 
schermo. Altrimenti verrà selezionata la mappa sopra di essa quando si fa clic sullo schermo. 
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8. Si ingrandisce l'immagine di sfondo finché i bordi neri non sono sufficientemente lontani dal 

bordo dello schermo e non vengono più visualizzati durante la presentazione. Si tiene premuto 
il tasto C durante la modifica o si fa clic su Copia valori nella tabella delle proprietà, quindi si fa 
clic su  in modo che la dimensione si applichi all'intera durata dell'oggetto. 

 
È possibile apprendere come rendere la presentazione della presentazione ancora più flessibile 
utilizzando i gruppi miscelati, eseguendo l’esercitazione successiva. In essa si vedrà come il relato-
re può richiamare la mappa in qualsiasi momento.  
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Mix variabili: modifica istantanea dei contenuti 
 
Con le mix variabili sono possibili cambiamenti istantanei tra immagini, video e musica in qualsiasi 
momento. I contenuti sono ordinati in più tracce parallele, che sono allocate in varie variabili di 
mixaggio. Durante la presentazione è possibile abilitare il gruppo mix corrispondente, visualizzan-
do così i loro contenuti sullo schermo. 
 
Questa esercitazione integra il progetto utilizzato per Supporto per i relatori dal vivo con musica 
nelle pause e sfondo animato  
. La seguente estensione può essere implementata: 
 

 Durante una presentazione dovrebbe essere possibile in qualsiasi momento dissolvere in una 
mappa per consentire una risposta immediata alle domande del pubblico. La presentazione re-
ale dovrebbe essere messa in pausa e continuare dopo che sono state fornite le spiegazioni 
basate sulla mappa. 

 
Se non si è ancora eseguita l’esercitazione Supporto per i relatori dal vivo con musica nelle pause 
e sfondo animato lo si dovrebbe fare ora. Questa esercitazione richiede la licenza Pro o superiore. 
 

Creare mix variabili e collegarle con tracce 
 
Il relatore di una presentazione deve essere in grado di passare alla mappa e continuare in qualsia-
si momento con la sua presentazione dopo aver fatto alcuni commenti esplicativi. Questa è l'appli-
cazione perfetta per le mix variabili. Le mix variabili consentono di passare da contenuti correnti a 
contenuti paralleli che in precedenza non erano visibili sullo schermo. Lo scopo di questa esercita-
zione è mostrare come si deve fare. 
 
1. Prima di tutto, si apre il progetto che è stato creato durante l’esercitazione Supporto per i re-

latori dal vivo con musica nelle pause e sfondo animato. 
 

2. Prima di continuare, è necessario organizzare le tracce presenti in un gruppo di tracce. Si fa clic 
destro sulla testata della traccia più in alto e si seleziona Inserire tracce > Raggruppa le tracce 
e si inserisce un nome per questo gruppo di tracce. Si fa doppio clic sul campo tra i pulsanti 

, si immette Show come nome e si fa clic su OK. Si fa clic destro sull'intestazione del-
la traccia marker e si seleziona Inserire traccia > Gruppo. Si immette Marker come nome per il 
gruppo tracce e si fa clic su OK. 

 

3. Ora si aggiunge un’ulteriore traccia di gruppo e una traccia immagine come segue: si fa clic de-
stro sullo spazio nero vuoto sotto la traccia marker e si seleziona Aggiungi tracce ... dopo di 
che apparirà una finestra di dialogo. Accanto a Tracce immagine si inserisce 1 e si seleziona la 
casella accanto a Raggruppa le tracce. Dopo aver fatto clic su OK vengono visualizzate entram-
be le nuove tracce. Si cambia il nome della nuova traccia di gruppo da Immagini a Mappa. 

 

4. Si duplica la traccia video con il video di sfondo facendo clic destro sulla testata della traccia e 
selezionando Duplica traccia. Ora si prende la nuova traccia video con il mouse e la si trascina 
fino in fondo. Potrebbe essere necessario utilizzare la barra di scorrimento verticale per modi-
ficare la parte della timeline. 
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5. Le nuove tracce vengono utilizzate per la dissolvenza delle mappe tramite il mix variabili. Per 
strutturare più chiaramente la timeline, si nascondono tutte le tracce appartenenti alla presen-
tazione reale. Si fa clic destro su un'area libera nelle tracce per deselezionare tutti gli oggetti. 
Successivamente si fa clic sul pulsante  del gruppo tracce Show per mostrare tutti i brani da 
nascondere. In seguito, la timeline, ad eccezione dei due oggetti, dovrebbe apparire come mo-
strato di seguito. 

 

 
 
6. Per farla apparire esattamente come mostrato sopra, si sposta l'oggetto video con l'immagine 

di sfondo a destra fino a quando il suo inizio non si trova a 0: 12,0 s (cioè dietro la mappa all'i-
nizio della presentazione). Si fa clic destro sull'oggetto video e si seleziona Cambia durata. Si 
immette una durata di 1:20 e si fa clic su OK. 

 
7. Ora si trascina il file immagine Map of Rügen with Alfa channel nella traccia immagine e si e-

stende l'oggetto come si è fatto con il video. Si mette la traccia dell'immagine in modalità alfa. 
Si spostano i nodi per entrambi gli oggetti a sinistra per ottenere una dissolvenza intensa. 

 

8. Si definiscono le due mix variabili. Una variabile mix è quella che permette di controllare tutte 
le tracce utilizzate per la dissolvenza nella mappa. Una seconda variabile mix è quella di con-
trollare le tracce della presentazione reale. Nel Contenitore media si fa clic sulla categoria Va-
riabili . Si fa clic destro sulla sezione vuota a destra del Contenitore media vuota e si sele-
ziona Variabile > Valore di uscita. Si assegna a questa variabile il nome Map. Allo stesso modo, 
si crea una seconda variabile chiamata Show. 

 

9. Si collegano le variabili alle tracce. Si evidenzia la traccia che ospita l'oggetto mappa. Si selezio-
na la variabile Map sulla sua icona e la si trascina nel campo Mix variabile nella Finestra Pro-
prietà. Successivamente, il nome appare nella testata della traccia e la seconda colonna Mix 
viene creata nell'area di scorrimento della traccia gialla. Si collega anche la traccia che ospita 
l'immagine di sfondo con la variabile mappa. 

 

 
 
10. Ora si collegano tutte le tracce della presentazione reale con la variabile mix Show. A tale sco-

po, si scoprono le tracce del gruppo traccia Show facendo clic su  e si collega la variabile 
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Show come descritto in precedenza. Come sarà notato, nessuna variabile mix può essere asse-
gnata alla traccia audio asincrona: essa non può essere controllata tramite mix variabili. Per-
tanto, è necessario disabilitare questa traccia, in quanto potrebbe essere riprodotta durante la 
riproduzione della mappa. 

 
11. Si continua aggiungendo il Comando che consente di dissolvere sulla mappa. Nel Contenitore 

media si fa clic sulla categoria Comando . Si fa clic destro su uno spazio libero nella sezione 
destra del Contenitore media e si seleziona Aggiungi comando. Si scelgono le seguenti impo-
stazioni generali: 

 

 Nome    Map 100 
 

 Categoria   Variabili 
 

 Azione   Dissolvenza + Pausa ... assicura che la riproduzione venga messa in 
pausa dopo la dissolvenza nella mappa. 
 

 Tasto F   2 ... questo è il tasto funzione che si preme per eseguire il comando 
in seguito. 

 
12.     A destra, in Parametri si effettuano le impostazioni per il tipo di dissolvenza: 
 

 Variabili  Map ... si fa clic su , si abilita la variabile Map e si fa clic su OK. 
 

 Valore finale   100% ... è il valore target per la dissolvenza. 
 

 Tempo   10 ... per un tempo di dissolvenza di un secondo. 
 
Se, alla fine di tutto ciò, la finestra di dialogo mostra l'impostazione di seguito, è possibile fare clic 
su OK. 
 

 
 
13. Si crea anche un secondo comando, effettuando le seguenti impostazioni: 
 

 Nome   Show 0 
 

 Categoria Variabili 
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 Azione  Dissolvenza + Pausa ... assicura che la riproduzione venga messa in pausa 
dopo aver applicato la dissolvenza alla presentazione. 
 

 Tasto F  2 ... questo è il tasto funzione che premi per eseguire il comando in seguito 
 

 Variabili Show 
 

 Valore finale  0% ... è il valore target per la dissolvenza. 
 

 Tempo  10 ... per un tempo di dissolvenza di un secondo 
 
Come si sarà notato, il tasto F2 viene utilizzato per eseguire entrambi i comandi per applicare la 
dissolvenza in uscita alla presentazione e la dissolvenza in entrata alla mappa. 
 
14. Ora si avrà bisogno di altri due comandi per far applicare la dissolvenza in uscita alla mappa e 

la dissolvenza in entrata alla presentazione. Si creano questi comandi con le seguenti imposta-
zioni: 

 

 Nome   Show 100 
 

 Categoria Variabili 
 

 Azione  Continua + dissolvenza ... assicura che venga ripresa la presentazione con 
una dissolvenza in entrata. 
 

  Tasto F  1 ... questo è il tasto funzione che si preme per eseguire il comando in segui-
to. 
 

 Variabili Show 
 

 Valore finale  100% ... è il valore target per la dissolvenza. 
 

 Tempo  10 ... indica un tempo di dissolvenza di un secondo. 
 
15. Ora c'è solo l'ultimo comando per applicare la dissolvenza in uscita alla mappa: 
 

 Nome   Map 0 
 

 Categoria Variabili 
 

 Azione Continua + dissolvenza ... assicura che venga ripresa la presentazione con una dis-
solvenza in entrata. 
 

 Tasto F  1 ... questo è il tasto funzione che si preme per eseguire il comando in segui-
to. 
 

 Variabili Map 
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 Valore finale  0% ... è il valore target per la dissolvenza. 
 

 Tempo  10 ... indica un tempo di dissolvenza di un secondo. 
 
16. Finalmente abbiamo terminato. È possibile usare il tasto F1 per applicare la dissolvenza alla 

presentazione e il tasto F2 per applicare la dissolvenza alla mappa. Si avvia la riproduzione, se-
guita dalla pressione di F1. All'inizio della traccia la barra mix mostrerà a quali tracce è applica-
ta la dissolvenza in entrata e a quali la dissolvenza in uscita. Si preme il tasto F2 per applicare la 
dissolvenza in entrata nella mappa e il localizzatore si fermerà. Il relatore ora può fare le sue 
spiegazioni per qualsiasi periodo di tempo e tornare alla presentazione premendo il tasto F1. 

 
Nota: le Mix variabili funzionano solo durante la riproduzione. In modalità Modifica le Mix  varia-
bili non hanno effetto su cambiamenti visibili. 
 

Creare ancora mix variabili ... 
 
Si supponga che si desideri avere la possibilità di applicare una dissolvenza in entrata nel testo ag-
giuntivo National Park nella mappa. Questo può essere fatto tramite la funzione di testo e una ul-
teriore variabile mix. 
 
1. Si fa clic destro sulla testata della traccia immagine sotto la traccia gruppo Map e si seleziona 

Inserire traccia > Immagine. Si fa clic destro sulla nuova traccia immagine e si seleziona Inseri-
sci oggetto testo ... 
 

2. Si avvia la riproduzione e si preme F2 per applicare una dissolvenza in entrata nella mappa. Si 
fa doppio clic sulla riga delle informazioni sull'oggetto testo per aprire la finestra di dialogo 
Proprietà. Nel campo Testo si inserisce National Park e si sceglie il carattere in grassetto, per 
esempio Arial Black. Per Allineamento si seleziona Allineato a destra seguito da OK. 

 

3. Si fa clic destro sull'oggetto testo e si seleziona Modifica durata. Si immette 1:20 per Nuova 
durata e si fa clic su OK. Si allinea l'oggetto testo finché non si trova nella stessa posizione della 
mappa e dell'immagine di sfondo. 

 

4. Nel Contenitore media le Variabili  creano una nuova variabile Valore Out denominata Text 
e la si collega alla traccia immagine che ospita l'oggetto testo. 

 

5. Si creano due comandi per la nuova variabile mix. È possibile duplicare e modificare i comandi - 
questo fa risparmiare tempo. Per fare questo, si fa clic con il pulsante destro del mouse su 
Map 100 e si seleziona Aggiungi comando. Si eseguono le seguenti modifiche: 

 

 Nome    Testo 100 
 

 Variabili  Testo 
 
Per il secondo comando, si fa clic destro su Map 0 e si seleziona Aggiungi comando. Si eseguono le 
seguenti modifiche: 
 

 Nome    Testo 0 
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 Tasto F   1 
 

 Variabili  Testo 
 
6. Dato che esiste un limite all'esecuzione tramite i tasti funzione poiché è possibile assegnare un 

solo tasto funzione a un comando, verrà utilizzato il Pannello di controllo per l'esecuzione. 
Nell'angolo in basso a sinistra della finestra del programma si fa clic su Pannello di controllo e 
si trascina il comando Text 100 dal Contenitore media e lo si rilascia nel Pannello di controllo. 
Successivamente verrà creato un campo del pannello di controllo. Ora si trascina il comando 
Map 100 e Show 0 uno dopo l'altro e li si rilascia sul campo del pannello di controllo tenendo 
premuto il tasto Ctrl. Successivamente verrà creato un elenco di comandi. 
 

7. Si fa clic destro sul campo del pannello di controllo e si seleziona Proprietà campo. Si immette 
Map + testo per il nome e si chiude la finestra di dialogo facendo clic su OK. 

 

 

8. Si crea anche un nuovo campo trascinando il comando Show 100 nel Pannello di controllo. 
Dopo questo trascinamento, si rilascia la Map 0 e il testo 0 sul nuovo campo del pannello di 
controllo tenendo premuto il tasto Ctrl. Si denomina il campo del pannello di controllo Show. 
 

9. Quando si avvia la presentazione, questa viene avviata ed è possibile richiamare la mappa sen-
za testo aggiuntivo premendo F2 e la mappa che mostra National Park facendo clic sul pulsan-
te nel campo Map + Testo del pannello di controllo. Se viene visualizzata solo la mappa, è pos-
sibile dissolvere nel testo National Park facendo clic sul campo del pannello di controllo Map + 
Testo e tornare alla presentazione premendo F1 o premendo il campo del pannello di controllo 
Show. 

 
È possibile combinare qualsiasi comando con gli elenchi di comandi dei campi del pannello di con-
trollo. Poiché è anche possibile attivare i campi di controllo in remoto tramite un comando 
(trigger), la funzionalità della variabile mix può anche essere attivata tramite comando seriale, via 
MIDI o DMX, ecc. 
 
Sono inoltre disponibili nella Guida online i seguenti argomenti: 
 

 Esecuzione di comandi 

 Effetti visivi 

 Presentazione con gruppi mix 

 Controllo remoto di Wings 
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Visualizzare in modo ottimale la presentazione 
 
Durante le esercitazioni si sarà apprezzata l'alta qualità della riproduzione. Il prossimo passo logico 
è quindi la visualizzazione diretta di una presentazione dalla timeline. Si deve solo essere sicuri che 
il computer abbia abbastanza potenza per una corretta riproduzione e che i dati di visualizzazione 
abbiano una risoluzione sufficientemente alta. In realtà, vi sono solo restrizioni per presentazioni 
molto complesse che contengono un numero elevato di video in esecuzione simultanea. In tal ca-
so, l'output di un file video sarebbe un'alternativa fattibile per la presentazione alla massima quali-
tà. Si consulti la sezione Metodi per la creazione di video nella Guida online. 
 
I seguenti passaggi devono essere eseguiti dopo il completamento della presentazione e prima che 
la presentazione venga effettivamente eseguita la prima volta. 
 

 Controllare e, se applicabile, correggere il livello di picco della colonna sonora. Si consulti la se-
zione Livello di picco della colonna sonora nella Guida online. 
 

 Controllare e ottimizzare i dati di visualizzazione 
 

 Impostare i markers e creare i comandi per i tasti di controllo (disponibili con le licenze Advan-
ced e Pro) 

 
Successivamente, è possibile avviare la presentazione in modalità Schermo intero e controllarla 
tramite i tasti funzione. Il pubblico non vedrà alcuna finestra del programma o nemmeno il 
desktop di Windows sullo schermo. 
 

Controllare e ottimizzare i dati di visualizzazione 
 
I dati di visualizzazione sono dati immagine non compressi a una determinata dimensione forniti 
alla scheda grafica 3D per la visualizzazione. Per la massima qualità, dovrebbero avere esattamen-
te le stesse dimensioni di quelle del monitor o del videoproiettore che si intende utilizare; questo 
è anche chiamato visualizzazione nativa. A seconda della dimensione di visualizzazione delle im-
magini sullo schermo (zoom, movimento della fotocamera, inserimento, ecc.) le singole immagini 
possono richiedere dati di visualizzazione completamente diversi. Le dimensioni di visualizzazione 
richieste possono essere determinate da Wings. Prima di questo, tuttavia, la dimensione di riferi-
mento per i dati di visualizzazione delle immagini deve essere regolata in conformità con la risolu-
zione del monitor o del proiettore. 
 
1. Si fa clic destro sulla finestra Schermo e si seleziona Proprietà schermo. Sul lato destro della 

finestra di dialogo sotto Presentazione, si fa clic su  e si impostano le dimensioni ottimali. Si 
fa clic su Adatta a monitor/proiettore con risoluzione di ... e si immette la risoluzione del di-
spositivo di uscita. 
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La dimensione di riferimento risultante dei dati visualizzati è indicata di seguito. Se questo va-
lore non è visibile, si seleziona la casella di controllo Dimensione di riferimento dei dati di vi-
sualizzazione immagini e si rimuove nuovamente il segno di spunta. Si chiudono infine en-
trambe le finestre di dialogo facendo clic su OK. 

 
Informazioni: Non si deve utilizzare questa finestra di dialogo per le presentazioni multi-
display ma si inserisce la dimensione di riferimento per i dati di visualizzazione delle immagini 
direttamente nelle Proprietà schermo. 

 
2. Nella barra dei menu, si fa clic su Contenitore media e Ottimizza dati di visualizzazione e si se-

leziona la casella Crea dati di visualizzazione in seguito. Quindi si fa clic su Avvio. 
 

3. Successivamente vengono creati i dati di visualizzazione mancanti. Nella scheda Tasks (Attività) 
 è possibile vedere il numero di immagini per cui è ancora necessaria la creazione dei dati di 

visualizzazione. Al termine della creazione dei dati, questa voce scompare e l'elenco è vuoto. 
 
Se la presentazione presenta ingrandimenti zoom elevati, si deve controllare se il computer è an-
cora in grado di riprodurre queste parti. A tale scopo, si utilizza la modalità Presentazione a 
schermo intero, che può essere avviata premendo F5 e interrotta premendo Esc. Si consulti anche 
la sezione Modalità di riproduzione nella Guida online. 
 

Impostare i markers e creare i comandi per il controllo dei tasti 
 
Nella modalità Presentazione a schermo intero la riproduzione può essere controllata solo tramite 
i tasti. Pertanto, le azioni sono limitate per impostazione predefinita a quanto segue: 
 

 Avviare la riproduzione dalla posizione attuale del localizzatore e mettere in pausa premendo 
la barra spaziatrice (a sua volta). 
 

 Continuare la riproduzione in pausa tramite il tasto Invio o il tasto Cursore ->. 
 

 Interrompere premendo il tasto Esc. 
 

 Terminare la modalità a schermo intero premendo Esc due volte. 
 
É anche possibile assegnare azioni di comando a vari tasti funzione. I seguenti sono importanti per 
il controllo della riproduzione: 
 

 Continua ... continua la riproduzione in pausa. A differenza della barra spaziatrice questa fun-
zione è ovvia. 
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 Pausa ... per attivare la modalità Pausa. A differenza della barra spaziatrice, anche questa fun-
zione è ovvia. 

 

 Riproduci ... avvia la riproduzione della timeline specificata. Come opzione, la riproduzione 
può essere avviata da un marker di posizione, a condizione che sia stata specificata una moda-
lità marker e un indice remoto, se applicabile. 

 

 Al marker ... fa sì che il localizzatore salti al marker di posizione specificato. Se l'indice remoto 
è zero, il localizzatore passa a 0:00 secondi. È possibile saltare a un particolare marker di posi-
zione, a condizione che siano stati specificati marker e degli indici remoti. Inoltre, è anche pos-
sibile saltare al marker di posizione successivo o precedente. 

 

 Al marker di pausa successivo e al marker di pausa precedente ... il localizzatore passa al 
marker di pausa precedente o successivo e la riproduzione viene messa in pausa. 

 
I passaggi successivi richiedono la licenza Advanced o Pro. Si consulti la sezione Licenze e funzioni. 
 
Ora si impostano alcuni markers di posizione nella presentazione. Dovrebbero essere posizionati 
preferibilmente all'inizio della presentazione e all'inizio di un nuovo argomento o capitolo. 
 
1. Si fa clic destro su una traccia marker e si seleziona Inserisci marker di posizione. Se non è di-

sponibile una traccia marker, si fa clic destro su una traccia e si seleziona Inserisci traccia > 
Marker. 
 

2. Si fa doppio clic sul marker e si fa clic su Primo indice remoto libero. Si immette la descrizione 
in Commento, per esempio Avviare e chiudere la finestra di dialogo facendo clic su OK. La riga 
informativa ora mostrerà l'indice remoto R:1 e la descrizione. 

 

3. Si sposta il marker di posizione all'inizio della presentazione. Si imposta un marker di pausa 
immediatamente davanti al marker di posizione. Il senso di questa azione sarà chiaro durante i 
test. 

 

4. Allo stesso modo si aggiungono ulteriori markers in posizioni diverse, per esempio all'inizio dei 
capitoli. Questi markers di posizione hanno indici remoti 2, 3, 4 e 5. Alla fine di tutto ciò, la 
traccia marker dovrebbe apparire così (le distanze nel tempo sono state compresse ai fini di 
questa illustrazione). 

 

 

5. Ora si creano i comandi per l'avvio della funzione effettiva. Nel Contenitore media si fa clic sul-

la categoria Comando . Si fa clic destro su un'area libera nella sezione destra del Contenito-

re media e si seleziona Aggiungi comando. 

 

6. Per Categoria, si fa clic su   e si seleziona Timeline. 
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7. Per Azione si fa clic su  e si seleziona Avvia presentazione. 

 

8. Si immette la descrizione corrispondente in Nome, per esempio Riproduci presentazione 1. In 

fondo, si inserisce 1 accanto al tasto F, che rappresenta il tasto F1. 

9. A destra, in Parametri, si definisce l'indice remoto 1 come posizione di riproduzione accanto al 

marker di posizione e si chiude la finestra di dialogo facendo clic su OK. 

 

10. Ora si creano quattro comandi aggiuntivi per gli altri marker di posizione. Per fare questo, si fa 

clic destro sul comando che si è già creato e si seleziona Aggiungi comando. Viene visualizzata 

la finestra di dialogo Proprietà che mostra le impostazioni del primo comando. Ora si deve solo 

inserire il nome (per esempio, Riproduci i capitoli 1 ... 4, ecc.), Il tasto F (F5 ... F8) e il marker di 

posizione (2 ... 5). L'assegnazione dei tasti funzione può sembrare un po' strana, ma per questa 

esercitazione si è pianificato di usare da F1 a F4 per iniziare le presentazioni e da F5 a F8 per 

saltare ad alcuni capitoli. In seguito si sarà completamente liberi nelle proprie scelte. 

 

11. Dopo aver creato tutti i comandi, è possibile verificare nuovamente i parametri per ogni singo-

lo comando nel Contenitore media. Per eventuali correzioni necessarie, si fa clic destro sul 

comando corrispondente e si seleziona Proprietà. 

 

12. Ora è possibile testare le funzioni dei tasti. Si avvia la riproduzione prima del marker di pausa 
premendo la barra spaziatrice. Il localizzatore si sposterà sul marker di pausa e metterà Wings 
in modalità Pausa. Si premono i tasti funzione corrispondenti per passare alla posizione corri-
spondente per la riproduzione. Si prova e basta. 
 

13. Mentre Wings è in modalità Riproduzione o Pausa, è possibile utilizzare i tasti funzione per 
l'attivazione diretta di determinati comandi. Quando Wings è in modalità Arresto, i tasti fun-
zione riprendono le loro normali funzioni. Se si desidera avviare l'azione di comandi diretta-
mente in modalità di arresto, è necessario tenere premuto il tasto Maiusc mentre si preme il 
tasto funzione corrispondente. È opportuno fare alcune prove. Ovviamente tutto ciò funziona 
anche in modalità a schermo intero. 

 

Organizzare un programma in diverse timeline 
 
Se è necessario presentare più presentazioni nel corso di un evento, è possibile creare anche una 
timeline per ogni presentazione e avviare la riproduzione della timeline corrispondente tramite i 
tasti funzione. Ora verrà mostrato come farlo creando una breve sequenza in una seconda timeli-
ne. 
 
1. Nel Contenitore media fare si fa sulla categoria Timelines . Si fa clic destro su uno spazio li-

bero nella sezione destra del Contenitore media e si seleziona Aggiungi timeline. 
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2. Quando si guarda la colonna Indice remoto, si vedrà che la Timeline 1 ha l'indice remoto 1 e la 
Timeline 2 ha l’Indice remoto 2. Queste sono informazioni importanti per assegnare corretta-
mente i comandi. 

 

 
 
Informazioni: Ogni funzione o ogni tipo di oggetto, rispettivamente, ha i suoi propri indici remoti. 
Pertanto è possibile che vi siano indici remoti con lo stesso numero per timeline, marcatori di posi-
zione, comandi, campi del pannello di controllo, ecc. 
 
3. Nel Contenitore media si fa clic sulla categoria Immagini , se ne evidenziano alcune e si tra-

scinano nella timeline vuota. Successivamente, viene creata una traccia contenente una se-
quenza di immagini. 
 

4. Allo stesso modo, si trascina una musica nella timeline per creare un breve brano audio di circa 
uno o due minuti. 

 

5. Ora si aggiunge una traccia marker e si crea la stessa struttura di marker della prima presenta-
zione. Il modo più semplice per farlo è evidenziare i marcatori nella prima timeline, copiarli e 
incollarli nella traccia marker nella timeline 2. Ora è sufficiente spostare i marcatori di posizio-
ne nelle posizioni desiderate. 

 

 
 
6. Nel Contenitore media si fa clic sulla categoria Comando . Ora che è disponibile una secon-

da timeline, è necessario specificare la destinazione del comando Play show 1. Si fa doppio clic 
sul simbolo del comando verde accanto a Play show 1. In Parametro e Timeline si immette 
l'indice remoto 1. In questo modo il comando non fa riferimento alla timeline corrente, ma 
sempre alla Timeline 1. 

 
7. Ora si crea un nuovo comando facendo clic destro su Play show 1 e selezionando Aggiungi 

comando. Si immette Play show 2 per Nome e il numero 2 accanto al tasto F. In Parametro si 
specifica la destinazione: Timeline = 2 e Marker di posizione = 1. Di seguito è possibile visualiz-
zare il Contenitore media con tutti i comandi e controllare se tutto è stato inserito corretta-
mente. 
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8. Questa configurazione consente di avviare entrambe le presentazioni nella Timeline 1 e nella 

Timeline 2 direttamente tramite i tasti F1 e F2. I tasti da F5 a F8 per saltare ai capitoli sono ef-
ficaci in entrambe le presentazioni, a seconda di quale delle timeline è attualmente attiva. 

In questo modo le presentazioni e gli eventi completi possono essere controllati nel modo più 
conveniente. È possibile elaborare il proprio concetto individuale per il funzionamento, che può 
includere anche altre azioni comando come Salta al marker o Continua. I comandi non possono 
essere avviati solo tramite i tasti funzione, ma anche tramite il Pannello di controllo, tramite 
Wings Remote, il programmatore dei comandi, tramite comandi seriali o il sistema Avio. Per ul-
teriori informazioni, si consultino le sezioni della Guida online.  
 
Si consultino anche le seguenti sezioni: 
 

 Esecuzione di comandi 

 Pannello di controllo per funzionamento diretto 

 Telecomando di Wings 

 Condizioni relative al tempo per i comandi 
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Comando a distanza tramite Wings Remote e smartphone 

Queste funzioni richiedono la Licenza Starter o superiore. Si consulti la sezione Licenze e funzioni. 

Wings Remote è un'applicazione basata su HTML per il controllo remoto di Wings. Funziona prati-

camente su tutti i dispositivi come smartphone e tablet utilizzando un browser HTML. L'interfaccia 

è adattabile alle varie dimensioni e formati di display. La connessione può essere effettuata trami-

te LAN o LAN wireless. Wings Remote è perfettamente adatto per le presentazioni dal vivo e offre 

le seguenti funzioni: 

 Avvio della presentazione a schermo intero 

 

 Riproduzione della presentazione usando Riproduci o Continua e Pausa 

 

 Visualizzazione di immagini di anteprima e parole chiave 

 

 Controllo del volume, inclusa la funzione Mute e Ducking 

 

 Salto al marker di pausa successivo o precedente 

 

 Salto al marker di posizione precedente o successivo 

 

 Esecuzione di comandi tramite i pulsanti da F1 a F12  

 

Connessione LAN wireless 

Innanzitutto è necessario stabilire una connessione LAN wireless tra il dispositivo mobile che ese-

gue Wings Remote e il computer con Wings. Esistono due opzioni: 

Router wireless o punto di accesso  
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 La LAN wireless è configurata nel punto di accesso, generalmente tramite un browser. Qui il 

nome WLAN (SSID) e la chiave di sicurezza sono definiti utilizzando il protocollo WPA2. 

 

 Sul PC l'interfaccia LAN è configurata per una rete cablata e connessa al router WLAN o al pun-

to di accesso WLAN tramite cavo LAN. 

 

 In alternativa, un notebook può anche essere collegato al punto di accesso WLAN tramite 

WLAN. 

 

 Quindi si utilizza lo smartphone o il tablet per connettersi al PC di presentazione tramite 

WLAN. 

Utilizzo di uno smartphone come hotspot mobile  

  

Questa opzione ha il vantaggio che non è necessario un router WLAN separato. 

 Si configura il proprio smartphone o tablet come hot spot mobile che viene quindi utilizzato 
come router WLAN. Definire il nome WLAN (SSID) e la chiave di sicurezza utilizzando il proto-
collo WPA2. 
 

 Si collega il proprio notebook con lo smartphone o il tablet tramite WLAN. Nota importante: si 
avvia Wings solo quando entrambi i dispositivi sono collegati tramite WLAN. In caso contrario, 
Wings non può generare l'URL corretto o il codice QR, rispettivamente.  

 
Informazioni: 
 

 Ulteriori informazioni sulla configurazione e il collegamento di entrambi i dispositivi sono 
disponibili negli argomenti della Guida online per Windows, il punto di accesso WLAN e lo 
smartphone o su Internet. 
 

 Quando il proprio smartphone funziona come hot spot utilizza molta batteria. Si deve con-
trollare se la capacità della batteria del proprio telefono cellulare è in grado di far fronte al-
la presentazione. 
 

 Poiché la connessione tra il computer di presentazione e lo smartphone avviene tramite 
LAN wireless, non vi è alcuna connessione Internet separata e non vengono accumulati co-
sti aggiuntivi.  
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Configurare Wings per Wings Remote 
 
Per prima cosa si deve abilitare il funzionamento di Wings Remote in Wings ed effettuare alcune 
impostazioni: 
 

1. Nella barra degli strumenti sotto la barra dei menu si fa clic su Opzioni  e si seleziona sulla 
sinistra Opzioni globali > Wings Remote. 
 

2. In Impostazioni si seleziona la casella Attiva Wings Remote. Se si utilizza una rete pubblica più 
grande e si desidera impedire l'accesso di altri utenti a Wings Remote, si utilizzano le due op-
zioni seguenti. Si consulti anche la sezione anche Opzioni globali - Wings Remote. 

 
Regolare layout e dimensione caratteri 
 
In Layout di pagina è possibile selezionare Pagine singole per l'anteprima/parole chiave, volume/ 
salti e tasti funzione o Pagina combinata per tutte le funzioni su una pagina. Tuttavia, quest'ultimo 
non funziona su smartphone. In Dimensione carattere si inserisce la dimensione delle parole chia-
ve. Nota: le dimensioni del layout e dei caratteri possono anche essere selezionate direttamente 
nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia di Wings Remote. 
 
Etichettare i tasti funzione 
 
Si spunta la casella di controllo Etichette personalizzate per i tasti F e si fa clic sul pulsante Tasti F. 
Nella finestra di dialogo che si apre è possibile inserire i nomi corrispondenti o selezionare Asse-
gna nomi comandi. 
 
Si consulti anche: 
 

 Opzioni globali - Wings Remote 

 Creare un comando 
 
3. Affinché gli oggetti note vengano visualizzati prima delle immagini, si deve immettere -2, per 

esempio per Time offset per i nuovi oggetti nota creati. In tal caso, gli oggetti note vengono 
posizionati 2 secondi prima degli oggetti immagine corrispondenti. È meglio selezionare la ca-
sella Usa commenti come testi nota che fa sì che i commenti dagli oggetti immagine vengano 
usati come testo e l'uscita del testo sia abilitato per Wings Remote. 
 

4. Di solito è opportuno posizionare anche un segno di spunta accanto ad Abilita il display per 
Wings Remote. Questa opzione garantisce che l'uscita su Wings Remote sia abilitata automa-
ticamente per tutti gli oggetti note che è possibile aver creato individualmente. Tuttavia, se si 
usa frequentemente oggetti note anche per altri scopi, spuntare questa opzione potrebbe es-
sere una seccatura. 

 

5.  Dopo aver effettuato tutte le impostazioni, è possibile fare clic su Accetta modifiche all'URL / 
codice QR per la connessione a seguito della quale viene creato un codice QR contenente 
l'URL per chiamare Wings Remote. L'URL è mostrato in formato standard nel campo sottostan-
te. Nota: è importante inserire l'indirizzo IP del PC Wings per la connessione di rete locale. Se il 
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computer ha diversi indirizzi IP, per esempio a causa di diverse interfacce LAN o di un PC virtu-
ale, è necessario inserire gli indirizzi IP da utilizzare per Wings Remote.  

 

 

Il codice QR può essere scansionato usando il proprio smartphone o tablet e uno scanner di codici 
QR. L'URL determinato in tal modo viene quindi passato al Browser e Wings Remote appare nel 
Browser; ovviamente vuoto, senza immagini o parole chiave. Nota: su Internet è disponibile 
un'ampia gamma di app adatte per la lettura del codice QR. Per Android, per esempio, si potrebbe 
utilizzare QR Droid Private e i-nigma per Apple iOS. 
 
Nota: se non si dispone di uno scanner di codici QR, è anche possibile inserire direttamente l'indi-
rizzo nel campo grigio, per esempio http://192.168.2.50 nell'esempio sopra, nel browser. 
 
6. Si chiude la finestra di dialogo Opzioni facendo clic su OK. 
 
Informazioni: 
 

 Se il computer utilizza diversi indirizzi IP, per esempio a causa di numerose interfacce LAN o di 
un PC virtuale, è necessario selezionare l'indirizzo IP da utilizzare per Wings Remote in Con-
nessione di rete locale. 
 

  Se si desidera utilizzare la funzione Ducking, è necessario abilitarla per Wings Remote in Op-
zioni progetto > Audio. Altrimenti il pulsante per Ducking non è visibile sull'interfaccia Wings 
Remote. Si consulti la sezione Funzione Ducking per commenti dal vivo nella Guida online. 

 

 
 
Preparazione di oggetti note per Wings Remote 
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Nel passaggio successivo si creeranno oggetti note nella timeline, che contengono informazioni da 
visualizzare in Wings Remote. 
 
1. Si carica la presentazione che si vuole controllare usando Wings Remote. Si fa clic destro 

sull'intestazione della traccia dell'immagine che si ritiene più adatta per le immagini di ante-
prima e si seleziona Crea nuova traccia Wings Remote. Successivamente una nuova traccia u-
niversale con gli oggetti note, comprese le immagini di anteprima, verrà aggiunta sotto la trac-
cia dell'immagine. 
 

2. Per inserire parole chiave per un'immagine, si fa clic destro su un oggetto note e si seleziona 
Proprietà. Nel campo Testo ora è possibile inserire le parole chiave. Dopo questo si posiziona 
un segno di spunta accanto a Visualizza su Wings Remote sotto il campo di testo e si chiude la 
finestra facendo clic su OK. Si immettono anche le parole chiave per gli altri oggetti note. 

 
Informazioni: Poiché le immagini per presentazioni complesse sono distribuite su più tracce e al-
cuni oggetti immagine su una traccia immagine potrebbero non essere adatti per le immagini di 
anteprima, è possibile eliminare, estendere, abbreviare o aggiungere oggetti note. Gli oggetti Note 
possono essere aggiunti nel modo più efficiente come descritto di seguito: 
 

 Si utilizza la funzione Crea nuova traccia Wings Remote per creare tracce universali con ogget-
ti note per tutte le tracce immagine in questione. 
 

 Si spostano tutte le tracce universali con gli oggetti note su o giù in modo che si trovino diret-
tamente una sotto l'altra. 

 

 Si dà un'occhiata a quale delle tracce contiene il numero più alto di oggetti note utili: questa 
dovrebbe essere la traccia finale. Ora si spostano gli oggetti note mancanti dalle altre tracce in 
quella particolare traccia. È anche possibile usare Copia e incolla. Quando si spostano o si ag-
giungono oggetti note, si deve accertare che ci sia sempre abbastanza spazio nella traccia fina-
le. Cioè, se necessario, si accorciano leggermente gli oggetti note. 

 

 Una volta completata la traccia universale finale, è possibile eliminare le tracce universali con-
tenenti gli oggetti note superflui che non sono più necessari. 

 

 In linea di principio, tuttavia, è possibile disporre gli oggetti note su più tracce. Si deve accerta-
re che non si sovrappongano altrimenti non possono essere visualizzati correttamente. Si noti 
inoltre che gli oggetti note non possono essere incrociati. 

 

Controllo tramite Wings Remote 

Si deve accertare che il proprio dispositivo mobile e il computer Wings siano collegati e si carica la 

presentazione preparata per Wings Remote. 

1. Si avvia il browser Internet (si consiglia Google Chrome) sul proprio dispositivo mobile e si in-

serisce l'indirizzo IP del proprio computer, per esempio 192.168.2.50 in seguito alla quale ap-

pare l'interfaccia Wings Remote. In alternativa, è possibile aprire Opzioni globali > Wings Re-

mote ed eseguire la scansione del codice QR utilizzando l'app corrispondente e passarlo al 

browser. 

Se l'interfaccia non si apre ... 
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... ma appare solo il messaggio che la pagina non può essere visualizzata, è possibile ipotizzare che 

avvenga per i seguenti motivi: 

1. Se il computer utilizza diversi indirizzi IP, per esempio a causa di numerose interfacce LAN o di 

un PC virtuale, è necessario selezionare l'indirizzo IP da utilizzare per Wings Remote nelle Op-

zioni Wings Remote in Connessione di rete locale. Si consulti la sezione Opzioni globali > 

Wings Remote. 

 

2.  Il server Web per Wings Remote non è stato avviato. Soluzione: verificare se accanto ad Abili-

ta Wings Remote è presente un segno di spunta nelle Opzioni e se la connessione di rete fun-

ziona correttamente. Si consulti la sezione Opzioni globali > Wings Remote. 

 

3. Se non viene visualizzato alcun messaggio ma viene visualizzato solo uno spazio bianco vuoto o 

contenuto estraneo, un altro server Web è in esecuzione sulla porta di blocco del computer 80. 

Soluzione: terminare il server Web o utilizzare una porta diversa per Wings Remote. Si consulti 

la sezione Opzioni globali > Wings Remote. 

 

4. Se, in linea di principio, Wings Remote sembra funzionare ma le immagini non vengono visua-

lizzate, è necessario controllare i nomi per i caratteri speciali. Sfortunatamente il server web 

Wings Remote non può elaborare tali nomi. Si rinominano i file immagine e si aggiungono 

nuovamente le immagini. 

Se è stato inserito un codice PIN per l'autorizzazione nelle Opzioni, verrà richiesto di inserirne uno. 

Dopo aver inserito correttamente il codice PIN, verrà visualizzata l'interfaccia Wings Remote. Le 

immagini e i testi di anteprima verranno visualizzati solo dopo che il localizzatore si è spostato su 

un oggetto Note: 

 

Quando il localizzatore si ferma in corrispondenza di un marker di pausa, viene visualizzato il gran-

de simbolo di riproduzione. Dopo aver fatto clic su di esso, la riproduzione continua e viene visua-

lizzato il piccolo simbolo Pausa nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine di anteprima. Quando il 

localizzatore si sposta su un nuovo oggetto note, anche l'anteprima dell'immagine e il testo cam-

bieranno. Quando il localizzatore si ferma di nuovo al successivo marker di pausa, viene nuova-
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mente visualizzato il simbolo di riproduzione. Se è visibile solo un numero limitato di parole chia-

ve, si utilizza solo un numero di parole chiave che può essere visto a colpo d'occhio. Il layout può 

essere selezionato direttamente in Wings Remote facendo clic su  o in Wings in Opzioni globali 

> Wings Remote. 

3. La visualizzazione a schermo intero di Wings Remote, ovvero senza riga dell'indirizzo, può es-

sere ottenuta tramite la schermata principale: 

 

 Visualizzazione a schermo intero su dispositivi iOS 

Per i dispositivi Apple con sistema operativo iOS è possibile ottenere una visualizzazione a 

schermo intero di Wings Remote tramite la schermata Home. 

 Si apre Wings Remote nel browser Safari, si fa clic sul pulsante  della schermata 
Home e si crea un'icona Wings Remote sulla schermata principale. 

 
 Quando si fa clic sull'icona Wings Remote nella schermata principale, Wings Remo-

te si apre in modalità schermo intero. 
 

 Visualizzazione a schermo intero in Chrome sotto Android 

 

 Si apre Wings Remote nel browser Chrome. 
 

 Si tocca i tre puntini nell'angolo in alto a destra per aprire il menu e si seleziona Ag-
giungi alla schermata principale. 

 

 Quando si fa clic sull'icona Wings Remote nella schermata principale, Wings Remo-
te si apre in modalità schermo intero. 

 
4. Nella parte inferiore è possibile attivare o disattivare la funzione Ducking premendo Ducking. 

Funziona anche quando il testo copre il pulsante Ducking. Se questo pulsante non è visibile, è 

comunque necessario abilitare la funzione Ducking nelle Opzioni. Si consulti la sezione Funzio-

ne Ducking per commenti dal vivo. 

 

5. Spostando il campo grigio scuro a sinistra, vengono visualizzate altre pagine. In alternativa, è 

possibile anche fare clic su uno dei tre punti nell'angolo in alto a destra del campo grigio. 
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   ... volume su o giù. Il volume attualmente impostato è mostrato sopra i pulsanti. 

 ... silenzia la riproduzione audio. Si preme di nuovo per disabilitare il silenziamento. 

 ... avvia la presentazione in modalità schermo intero. 

   ... il localizzatore passa al marker di posizione precedente o successivo. 

   ... il localizzatore passa al marker di pausa precedente o successivo. 

 ...  ... esegue i comandi assegnati al tasto funzione corrispondente. L'etichettatura in-

dividuale dei pulsanti può essere ottenuta tramite le Opzioni in Wings. Si consulti anche le sezioni 

Azioni di comando e Creazione di un comando. 

Informazioni:  

 Se la connessione a Wings viene interrotta, apparirà il simbolo  nella linea di testa a sini-
stra. Si deve controllare se Wings è stato avviato ed è pronto per il funzionamento e se la con-
nessione LAN wireless funziona. 
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 È possibile selezionare vari layout e dimensioni dei caratteri per le note. Questo può essere fat-

to direttamente in Wings Remote facendo clic su  o in Wings in Opzioni globali > Wings 
Remote. 

 

 Quando si utilizza lo smartphone o il tablet per controllare la presentazione, è necessario rego-
lare le impostazioni per la schermata di standby o di blocco. Altrimenti il dispositivo si spegne 
durante lunghi passaggi sincronizzati con la musica. 

 

 Se sullo smartphone non vengono visualizzate immagini, i dati di visualizzazione delle immagini 
di anteprima potrebbero non essere stati ancora generati o non essere stati generati in tempo 
durante la riproduzione. Si devono creare i dati di visualizzazione mancanti - si consulti la se-
zione Creare dati di visualizzazione per file multimediali - oppure si deve attendere un mo-
mento e riprovare la riproduzione. 

 
Si consulti anche le sezioni: 

 Aggiunta di un oggetto note 

 Visualizzazione del testo nelle finestre delle note 
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Copyright per i Media Samples multimediali 
 
I media di esempio nella cartella MEDIA Workshop Samples (immagini, video, musica, ecc.) sono 
pensati per essere utilizzati solo per le esercitazioni e come esempi di produzione. Tutti questi 
media sono protetti da copyright. Devono essere usati solo nel contesto dell’apprendimento di 
Wings. Qualsiasi altro utilizzo, in particolare l'uso commerciale, come per esempio spettacoli pub-
blici, riproduzione mediante copia o stampa, richiede l’acquisizione dei diritti di utilizzo dagli auto-
ri. Informazioni sull'ulteriore utilizzo di esempi multimediali e informazioni di contatto sono dispo-
nibili su Internet. I seguenti media sono disponibili nella cartella MEDIA Workshop Samples: 
 

 Musica esente da diritti dagli archivi musicali delle Highland (cartella Highland Samples e foto-
forum Workshop). Vedi www.highland-musikarchiv.com. 
 

 Immagini dell'isola di Rügen e panorama di Heidelberg di Dieter Hartmann (cartella Samples). 
Si consulti www.quattrovision.de. 

 

 Immagini e video HD della Norvegia di Petra e Gerhard Zwerger-Schoner (cartella fotoforum 
Workshop). Vedi www.zwerger-schoner.at. 

 

 Video DV Flag e video HD Combina 1/2 e video Carnival e UHD Foglie d'autunno, Stazione cen-
trale di Hannover e Hannover Aegi di Dieter Hartmann (cartella Video). Vedi 
www.quattrovision.de. 

 

 Sequenza cinematografica veloce Husum palace garden di Dieter Hartmann (cartella Video \ 
Timelaps). Vedi www.quattrovision.de. 

 

 
 
 

http://www.highland-musikarchiv.com/
http://www.quattrovision.de/
http://www.zwerger-schoner.at/
http://www.quattrovision.de/
http://www.quattrovision.de/

