
I SOGNI DIVENTANO REALTÀ

Wings 7 è il più avanzato sistema di produzione multidisplay e di presentazione multimediale oggi sul 
mercato. È conosciuto per l'ampia gamma di funzioni e per le elevate performance nella presentazione 
di incredibili show multimediali.
Wings 7, con le sue funzioni all'avanguardia è stato utilizzato nei più importanti show, installazioni e 
presentazioni in tutto il mondo, dalle più semplici a quelle estremamente complesse.
La potenza di Wings 7 risiede nell'integrazione di tutte le componenti presenti nello show, ogni 
contributo può essere presentato o controllato in qualunque modo; con Wings 6 AV tutto questo risulta 
estremamente semplice, intuitivo e senza alcun limite alla propria creatività.

Le caratteristiche principali di Wings 7 (a seconda delle licenze) sono:

*Utilizzo estremamente semplice: tutti i media (video, immagini, suoni, Show Control, etc.) sono trattati allo stesso modo.

* Interfaccia completamente personalizzabile.

* La creazione degli effetti base (cross fade, dissolvenze, etc) è semplicissima, grazie alla sovrapposizione dei vari oggetti 
sulle tracce

* È presente un Ramp Editor, che permette di gestire e personalizzare facilmente la progressione dei vari oggetti (video, 
immagini, suoni, Show Control, etc)

* Numero di tracce a disposizione per le immagini, video, testi e audio INFINITO (licenze ADVANCED, PRO e 
MULTIDISPLAY)

* Posizionamento e gestione delle immagini, video e testi direttamente sullo schermo

* Gestione molto raffinata degli spostamenti, zoom e rotazioni tramite keyframes personalizzabili, anche su tracce separate 

* Editing Video in qualunque formato e a qualunque risoluzione e frame rate. Un nuovo motore interno permette 
l'integrazione di qualsiasi formato video, indipendentemente dai codec installati e disponibili sul sistema operativo 
Windows.

* Editing Audio Multicanale in qualunque formato (anche mp3 e formati misti).
Integrazione di potenti plugins per la gestione dell'audio degni dei migliori software dedicati (equalizzatori, effetti, ecc.). 
Gestione del volume e della dinamica dell'audio tramite il sistema K-System per adattarsi ad ogni sala.

* Effetti in tempo reale completamente personalizzabili fin nel minimo dettaglio su ogni media (immagini, video, testi); dai 
più semplici (versione Basic e Starter) ai più avanzati (versione Advanced) e professionali (versione Pro e Multidisplay)

* Possibilità di creare zone autonome sullo schermo

* Maschere dinamiche: un nuovo mondo per la comunicazione. La gestione delle maschere con canali alpha (zone opache 
e trasparenti) è completamente autonoma dalle immagini. Ciò permette di spostarle, zoomarle, ruotarle.

* Creazione di files per la presentazione in ogni formato e risoluzione (.exe, DVD, Mpeg2, Wmv, H264 fino a 4k, AVI), 
permettendo di ottenere una qualità molto superiore alla HDTV. Le presentazioni MultiDisplay possono essere realizzate 
con risoluzioni molto elevate e superfici molto estese, anche irregolari. Wings 6 AV gestisce l'uscita tramite appositi "display 
data" in modo assolutamente non distruttivo per i files originali, che non vengono mai toccati.

* Accurata gestione dei colori durante la presentazione. Wings 6 AV può gestire i profili incorporati delle immagini e tenere 
conto in uscita dei profili dei videoproiettori e dei monitor

* Programmazione totale dello Show Control, automazione per installazioni fisse. Gestione di apparecchiature esterne nella 
stessa timeline: luci, effetti, relais. Controllo remoto tramite iPod touch e iPhone

* Backup automatico dei progetti

* sliders opzionali per controllare IN TEMPO REALE la trasparenza, il volume, la posizione, zoom e rotazione d
.Interessante possibilità per il controllo "live»

* Upgrade automatico via Internet, per utilizzare sempre la versione aggiornata del software

* Modularità: è possibile costruire il proprio software man mano che si "cresce". (vedi licenze e possibilità di fare l'upgrade 
da una all'altra pagando la differenza)

i tutti gli 
oggetti presenti nella timeline (immagini, video, audio e testi) 

per ulteriori dettagli è possibile scaricare gratuitamente la versione demo dal sito www.avstumpfl.com



le licenze di                                                     ... e i prezzi 

STARTER               € 320,00 senza assistenza   € 395,00 con assistenza  
Questa versione contiene virtualmente tutte le più importanti funzioni per creare shows in HDAV. Audio, immagini e video a risoluzione 
full HD e 4K possono essere integrate su 3 tracce per ogni media. Questa licenza è già utilizzabile anche con la nuova soluzione Wings 
Remote per il controllo live.

* 3 tracce per le immagini,  3 tracce audio, 3 tracce per video in risoluzione full HD e 4K
* 1 traccia marker per la gestione in diretta (Pause, Play, Posizione, ecc.)
* ulteriori effetti semplici in tempo reale su immagini e video
* creazione di DVD video, Blu Ray

ADVANCED            € 630,00 senza assistenza   € 795,00 con assistenza 
Potente versione per utenti avanzati. Oltre alle funzioni base permette il controllo di periferiche esterne. Audio, immagini e video a 
risoluzione full HD e 4K possono essere integrate su un numero illimitato di tracce per ogni media.

* illimitato numero di tracce immagini, audio, testi e video in risoluzione full HD e 4K
* illimitato numero di tracce marker per la gestione in diretta (Pause, Play, Posizione, ecc.)
* creazione di DVD video, Blu Ray e video H.265
* creazione automatica di copie di backup dei progetti su cd/DVD o su hard disk esterni
* funzioni di base per il controllo di periferiche esterne
* effetti avanzati in tempo reale su immagini e video
* gestione di 1 maschera dinamica

PRO                       € 995,00 senza assistenza   € 1.210,00 con assistenza
Versione completa per esigenti utenti professionali. In aggiunta alle funzioni della versione Advanced offre 
effetti sull’audio e controllo multicanale in uscita oltre a funzioni più avanzate per le presentazioni professionali.

* illimitato numero di tracce immagini, audio, testi e video in risoluzione full HD e 4K
* illimitato numero di tracce marker per la gestione in diretta (Pause, Play, Posizione, ecc.)
* tracce “universal” per note e dati sugli oggetti, raggruppamento di tracce
* creazione di DVD video, Blu Ray e video H.265
* creazione automatica di copie di backup dei progetti su cd/DVD o su hard disk esterni
* controllo avanzato di periferiche esterne
* audio multicanale in uscita fino a 24 canali con schede audio appropriate
* “Time stretching” e Pitc shift” (cambiamento del tempo di esecuzione senza alterazione del tono) sia sull’audio    che sui video
* audio loop per commenti “live”
* effetti sull’audio e interfaccia DirectX per plug-in addizionali
* controllo della dinamica audio tramite K-System
* possibilità di integrare presentazioni di Power Point
* un canale per il “live video”
* possibilità di presentazioni in panorama con due videoproiettori con un solo Pc
* effetti professionali in tempo reale su immagini e video
* illimitato numero di maschere dinamiche
* creazione e gestione di pannello di controllo per presentazioni avanzate

IMMAGINARE
 studio fotografico

Roberto Tibaldi

Certified Partner

via vittorio Emanuele 61 12042 BRA (Cn) - Italy. tel. e fax 0172412950 cell. 3356478298 - 

N.B.
per ASSISTENZA si intende la nostra consulenza

telefonica, via e-mail o presso la nostra sede per 1 anno dalla data di acquisto.
per una migliore conoscenza ed uso del Software

www.avstumpfl.com

www.immaginare.it info@immaginare.it -

Contattateci per ogni dubbio o chiarimento !

per una lista completa di tutte le funzioni consultare l’Help in linea

Siamo inoltre disponibili a realizzare
corsi personalizzati o di gruppo.

ECO                      € 165,00 senza assistenza   € 230,00 con assistenza  
Questa versione contiene le principali funzioni per creare shows in HDAV. Audio, immagini e video a risoluzione HD possono essere 
integrate su due tracce per ogni media.

* 2 tracce per le immagini,  2 tracce audio, 2 tracce per video in risoluzione HD
* effetti semplici in tempo reale su immagini e video

spese di spedizione
(indipendentemente dalla versione) 

chiave licenza,
con media kit 

€ 35,00

 IVA (22%) compresa



Aggiornamenti dalle precedenti versioni
è possibile avere gli aggiornamenti dalle vecchie versioni di Wings Platinum 2/3/4/5 o 6 

CON o SENZA la nostra assistenza telefonica / via e-mail / presso di noi, per 1 anno

da WINGS PLATINUM 6 a WINGS 7

* versione ECO con assistenza per 1 anno               € 120,00
* versione ECO senza assistenza                              €  65,00

* versione STARTER senza assistenza                      € 115,00
* versione STARTER con assistenza per 1 anno       € 180,00

* versione ADVANCED senza assistenza                  € 210,00
* versione ADVANCED con assistenza per 1 anno   € 315,00

* versione PRO senza assistenza                             € 330,00
* versione PRO con assistenza per 1 anno               € 450,00

da WINGS PLATINUM 2/3/4/5 a WINGS 7

* versione STARTER con assistenza per 1 anno        € 260,00
* versione STARTER senza assistenza                       € 198,00

* versione ADVANCED senza assistenza                   € 398,00
* versione ADVANCED con assistenza per 1 anno     € 498,00

* versione PRO senza assistenza                              € 620,00
* versione PRO con assistenza per 1 anno                € 750,00

Prezzi IVA 22% inclusa


