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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando Debut Software di Acquisizione Video si prega di leggere la 
sezione pertinente prima di richiedere assistenza. Se il problema non è coperto in questo 
manuale d'uso si prega di consultare la corrente Debut Software di Acquisizione Video 
Assistenza tecnica online a www.nchsoftware.com/capture/it/support.html. 

Se questo non risolve il problema, potete contattarci utilizzando i contatti per l'assistenza 
tecnica elencati in quella pagina.

Suggerimenti per software
Se avete suggerimenti per miglioramenti Debut Software di Acquisizione Video, o suggerimenti 
per altri software relativi di cui potreste aver bisogno, per favore pubblicateli sulla nostra 
pagina Suggerimenti a www.nch.com.au. Molti dei nostri progetti software sono stati intrapresi 
grazie a suggerimenti da parte di utenti come te. È possibile ottenere un aggiornamento 
gratuito se seguiamo il tuo suggerimento.

www.nchsoftware.com/capture/it/support.html
www.nch.com.au
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Informazioni sul software di acquisizione video 
Debut
Di seguito è fornita una panoramica delle funzionalità di Debut.
Oltre a questa documentazione di aiuto, è disponibile anche un tutorial video Debut. 
Debut è un'applicazione di acquisizione video avanzata. Con il software di acquisizione video 
Debut è possibile:
● Registrare clip video da dispositivi di acquisizione video, fotocamere di rete o desktop. 

Preparare webinar, creare tutorial personali, comporre videomessaggi, acquisire video da 
dispositivi di streaming e molto altro.

● Regolare le impostazioni dell'immagine (luminosità, contrasto, gamma, effetti bianco e nero 
o seppia) e i parametri del video di output (codificatori, risoluzione e velocità fotogramma).

● Utilizzare automaticamente file con lunghezza e nome preselezionati.
● Inserire un testo, una filigrana e/o un timbro dell'ora nel video.
● Esporta file in formato avi, asf, wmv, mpg, 3gp, mp4, mov, flv, mkv, ogv, webm e dv. 
● Registrare utilizzando formati preimpostati compatibili con i dispositivi più popolari, tra cui 

iPod, iPhone, PSP, Xbox 360 e PlayStation 3.
● Registrare file in background mentre si eseguono altri programmi.
● Salvare istantanee su file jpg e pgn.
● Programmare le registrazioni.
● Registrare utilizzando l'effetto ripresa temporizzata(per tentare di registrare l'apertura di un 

fiore o il movimento delle nuvole).
● Registra un gioco del computer utilizzando la modalità acquisizione gioco.
Requisiti di sistema 
● Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
● Windows Media Player 9 (o superiore) per registrare usando formati wmn o asf .
● Dispositivo di acquisizione video (opzionale)
Requisiti di sistema per la modalità 'Acquisizione gioco' 
● Windows Vista / 7 / 8 / 10
La configurazione per la regstrazione schermo consigliata è:
● Windows 8 / 10
● Mostra driver che supportano WDDM 1.2 o successivo 
Configurazione ed esecuzione del software  

Installazione di Debut da un file scaricato 
Se Debut è stato scaricato da Internet oppure è stato ricevuto via e-mail, eseguire il file 
DEBUTSETUP.EXE. A tal fine, fare clic su Start sulla barra delle attività, selezionare Esegui 
e fare clic su Sfoglia per individuare il file DEBUTSETUP.EXE. Il file dovrebbe trovarsi nella 
directory dei download o degli allegati.

Installazione di Debut da CD-ROM  
Inserire il CD-ROM nell'unità. Se il CD-ROM è abilitato all'avvio automatico, si dovrebbe 
aprire il programma di configurazione. Se non succede nulla dopo circa 10 secondi, lanciare 
il file DEBUTSETUP.EXE sul CD-ROM. A tal fine, fare clic su Start sulla barra delle attività, 
selezionare Esegui e fare clic su Sfoglia per individuare il file DEBUTSETUP.EXE. Il file 
dovrebbe trovarsi in D: se D: è la lettera che designa il CD-ROM.

Dopo l'installazione  
Dopo che il set up del programma è andato in esecuzione, sarà possibile utilizzare Debut 
immediatamente. È possibile selezionare il dispositivo di registrazione utilizzando Opzioni. 
È possibile eseguire Debut in qualsiasi momento semplicemente facendo clic sull'icona 
creata sul desktop. Per chiudere Debut, fare clic sul pulsante Esci.
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Riferimento alla schermata principale
Di seguito sono indicati i principali pulsanti di Debut.
Barra degli strumenti principale 

Menu (ALT)
Fare clic su questo per visualizzare un menu di scelta rapida che mostra le funzionalità di 
Debut. Il menu è un modo alternativo per accedere a tutte le funzionalità di Debut e include 
anche le funzionalità elencate in questa pagina. 

Metodo di acquisizione  
I primi quattro pulsanti nella barra deli strumenti principale è dove viene selezionato il 
metodo di acquisizione: Webcam, Dispositivo (es. dispositivo di acquisizione USB, camera 
DV), Rete o Schermo. Il metodo di acquisizione selezionato controlla cosa si vedrà nella 
finestra di anteprima registrazione. 

Registrazioni (Ctrl + L) 
Fare clic sul pulsante Registrazioni nella barra degli strumenti principale per visualizzare, 
riprodurre e gestire tutte le registrazioni presenti nella cartella di output. Per maggiori 
informazioni, fare riferimento alla sezione Trova e riproduci le registrazioni di questo 
manuale di aiuto. 
Opzioni (Ctrl + O)  
Fare clic su questa opzione per aprire la finestra di dialogo Opzioni, dove è possibile 
configurare alcune delle impostazioni dell'applicazione. 
Guida (F1) 
Fare clic per visualizzare la documentazione di aiuto con un browser Web (Internet 
Explorer, Firefox, ecc.).
Controlli della registrazione 

I controlli per la registrazione si trovano alla base della finestra di Debut. Se Debut è ridotto o 
sta operando nello sfondo, è possibile utilizzare un tasti di scelta rapida a livello di sistema se 
uno e assegnato per la funzionalità. Essi possono essere configurati nella scheda Hot-Keys 
del dialogo Opzioni.

Registra (F5) 
Questo pulsante ha un cerchio rosso all'interno. Fare clic su questo pulsante per cominciare 
una nuova registrazione, o per continuare una registrazione in pausa. Lo shortcut di default 
system-wide  è Command + F9.
Metti in pausa (F6) 
Fare clic su questo pulsante se si desidera mettere in pausa una registrazione e riprenderla 
in un secondo momento. Per riprendere una registrazione dopo aver messo in pausa il file, 
fai nuovamente clic sul pulsante Registra.

Interrompi (F7)  
Fare clic qui per terminare e salvare la corrente registrazione nell'elenco registrazioni. 
Quando la registrazione è terminata, è possibile fare clic sul suggerimento a bolla sopra 
l'icona tray di Debut per cominciare a guardare la registrazione. Per impostazione 
predefinita il system-wide hotkey  è Ctrl + F10.
Interruttore audio in uscita (F4) 
Durante la registrazione, è possibile disattivare o attivare l'audio dell'output utilizzando il 
pulsante Attivazione output audio alla sinistra del misuratore dB.
Schermo intero (Alt + Invio)  
Alterna l'anteprima a schermo pieno ON e OFF
Notare: L'opzione a schermo pieno non è disponibile per la cattura dello schermo quando il 
monitor è solo uno. È solo disponibile in cattura video: Webcam, Dispositivo, (es.: 
dispositivo di acquisizione USB, camera DV) o network.
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Istantanea (F8)
Fare clic sull'icone a camera per per fare un'istantanea dalla corrente selezione di 
acquisizione immagine. Lo shortcut di default system-wide  è Command + F12. 
Finestra di selezione 
In modalità di registrazione schermata, è presente un rettangolo alla destra del pulsante 
Istantanea. Questo riquadro fornisce un'anteprima della selezione della schermata. Se la 
selezione è impostata per registrare l'intera schermata, appariranno le parole "A schermo 
intero" in questa casella. Se la selezione è impostata su un'area specifica, quest'area 
apparirà come un rettangolo punteggiato all'interno del riquadro e potrà essere trascinata 
per cambiare l'orientamento della selezione all'interno dello schermo intero.

Facendo clic destro sulla finestra di selezione si aprirà un menu di scelta rapida con i 
seguenti menu:
● Acquisire monitor primario  Cambia il riquadro della registrazione, selezionando il 

monitor primario, senza aprire il dialogo dello strumento di selezione. 
● Acquisire monitor secondario  Cambia il riquadro della registrazione, selezionando il 

monitor secondario, senza aprire il dialogo dello strumento di selezione. 
● Acquisisci tutto il desktop Cambia il riquadro della registrazione, selezionando l'intero 

desktop, senza aprire lo Strumento di Selezione. 
Registra come  
Selezionare il formato nel quale si desidera salvare la registrazione. Questo formato può 
essere convertito in un secondo momento utilizzando il software di conversione Prism 
(vedere la sezione Conversione della sezione Trova & riproduci di questo manuale per 
avere maggiori informazioni su Prism). Per maggiori informazioni sulle opzioni video, 
vedere http://www.nch.com.au/kb/it/10230.html. 
Opzioni codificatore 
Le impostazioni di compressione e formato della registrazione selezionata possono essere 
visualizzati facendo clic sul pulsante Opzioni codificatore. Per maggiori informazioni sulle 
opzioni codificatore di ogni formato, fare clic sul pulsante Aiuto nella finestra di dialogo delle 
impostazioni codificatore.

Opzioni video 
Per ridimensionare un video o cambiarne la velocità fotogramma, fare clic sul pulsante 
Opzioni video  . Ulteriori informazioni sul ridimensionamento e sulla velocità fotogramma 
sono disponibili alla pagina http://www.nch.com.au/kb/it/10070.html. 
Opzioni audio  
Per modificare il microfono e/o la fonte degli altoparlanti, attiva il suono al clic del mouse o 
attiva livelli dB solo durante la registrazione, fare clic sul pulsante Opzioni audio . 
Colori ed effetti video  
I pulsanti per gli effetti video si trovano proprio sotto la schermata di anteprima della 
registrazione, sul lato destro.
Didascalia 
Fare clic sul pulsante Didascalia per aprire il pannello Didascalia in cui poter aggiungere 
del testo al video o applicare un timbro dell'ora. La didascalia può essere impostata prima o 
durante la registrazione ma non può essere aggiunta dopo la registrazione. 

Effetti immagine 
Fare clic sul pulsante Effetti immagine Per far apparire il pannello Effetti immagine. Da qui 
è possibile regolare le impostazioni del colore o applicare un filtro al video. Queste 
impostazioni possono essere impostate prima o durante la registrazione ma non possono 
essere aggiunte a un video preregistrato. 

Filigrana  
Fare clic sul pulsante Filigrana per applicare una filigrana un video di output o per 
configurare il posizionamento di una filigrana. 
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Effetto Schermo verde
Il pulsante dell'effetto schermo verde si trova appena sotto la schermata di anteprima della 
registrazione, posizionato nella parte destra.
Impostazioni cursore del mouse  
Fare clic sul pulsante Impostazioni cursore del mouse per modificare la visibilità del cursore 
del mouse o aggiungere un effetto di evidenziazione sul cursore nel video di output. 
Opzioni registrazione schermo  
Quando Schermo  è selezionato, un pannello apparirà sotto l'anteprima. In questo pannello 
è possibile trovare gli Strumenti di selezione schermo. 
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Opzioni delle righe di comando
È possibile controllare facilmente Debut dalla riga di comando o utilizzando API NCH con la 
chiave API "debut". L'uso della riga di comando è il seguente: 
debut [command] [command_options] ... 
COMANDO: 
-registra  
Avvia la registrazione. Il file di output verrà inserito nella cartella di output come stabilito dalle 
impostazioni correnti. Se l'opzione "Richiedi nome file" è attivata, verrà chiesto di inserire il 
nome del file prima che inizi la registrazione; altrimenti, ne verrà generato uno 
automaticamente in base alle impostazioni correnti. In alternativa, è possibile specificare il 
nome del file di output nell'opzione "-file". L'effetto a simile a quello che si ottiene premendo il 
pulsante "Registra" nella schermata principale.

-stop
Interrompe la registrazione. L'effetto a simile a quello che si ottiene premendo il pulsante 
"Interrompi " nella schermata principale. 
-pause
Mette in pausa la registrazione. L'effetto a simile a quello che si ottiene premendo il pulsante 
"Pausa" nella schermata principale. 
-resume
Riprende la registrazione dopo averla messa in pausa. L'effetto a simile a quello che si ottiene 
premendo il pulsante "Registra" nella schermata principale. 
-restart
Riavvia la registrazione. L'effetto a simile a quello che si ottiene premendo i pulsanti 
"Interrompi" e "Registra" nella schermata principale. 
-snapshot
Eseguire un'istantanea. L'effetto a simile a quello che si ottiene premendo il pulsante 
"Istantanea" nella schermata principale. 
-play
Riproduce l'ultima registrazione (ma esegue prima il comando -stop). In alternativa, è possibile 
specificare il nome del file da riprodurre nell'opzione "-file". 
-exit
Chiude Debut. 
-show
Mostra Debut quando è in esecuzione. Si tratta di un'impostazione predefinita. 
-hide
Nasconde Debut quando è in esecuzione. 
-sound <modalità>
Attiva/disattiva l'audio durante la registrazione. L'effetto a simile a quello che si ottiene 
premendo il pulsante "Attiva/disattiva audio" nella schermata principale. Le modalità possibili 
sono: 
● on: attiva l'audio della registrazione
● off: disattiva l'audio della registrazione
-format <tipo>
Imposta il formato di output per la registrazione. La modifica influisce su tutte le registrazioni 
successive incluse quelle effettuate dalla finestra principale di Debut. I tipi possibili sono: 
● 3gp: registra in formato 3gp
● asf: registra in formato asf
● avi: registra in formato avi
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● dv: registra in formato dv
● flv: registra in formato flv
● mkv: registra in formato mkv
● mov: registra in formato mov
● mp4: registra in formato mp4
● mpg: registra in formato mpg
● ogv: registra in formato ogv
● wmv: registra in formato wmv
● webm: registra in formato webm
● Acquisizione veloce: registra in formato avi, adattato per l'acquisizione dei giochi (#)
● iPod: registra in formato mp4 adattato per l'iPod (320x240)
● PSP: registra in formato mp4 adattato per la PlayStation Portable (320x240)
● iPhone: registra in formato mp4, adattato per iPhone (480x320)
● Xbox 360: registra in formato mp4, adattato a Xbox 360 (#)
● PlayStation 3: registra in formato mp4, adattato a PlayStation 3 (#)
(*) Windows Media Player 9 o versioni successive è necessario per registrare in questi formati. 
(#) Formati con spazi devono essere racchiusi tra virgolette. ad.es., -formato "Xbox 360" 
-source <tipo>
Imposta la sorgente di acquisizione. La modifica influisce sulla finestra principale di Debut. I tipi 
possibili sono: 
● webcam: setta Debut a modalità acquisizione "Webcam". L'effetto è simile a quando si 

preme il pulsante "Webcam" nello schermo principale.
● dispositivo: mettere Debut in modalità di acquisizione "Dispositivo". L'effetto a simile a 

quello che si ottiene premendo il pulsante "Dispositivo" nella schermata principale.
● rete: mettere Debut in modalità di acquisizione "Rete". L'effetto a simile a quello che si 

ottiene premendo il pulsante "Rete" nella schermata principale.
● schermo: mettere Debut in modalità di acquisizione "Schermo". L'effetto a simile a quello 

che si ottiene premendo il pulsante "Schermo" nella schermata principale.
-file <nomefile>
Se utilizzato con il comando "-registra", definisce un nome per il file (esclusa l'estensione) da 
registrare. Se utilizzato con il comando "-play", definisce un nome per il file (esclusa 
l'estensione) da riprodurre. 

-ms <millisecondi>
Ritarda l'esecuzione del comando corrente per il numero di millisecondi specificato. I comandi 
che possono essere ritardati sono i seguenti: "-registra", "-stop", "-pause", "-resume", "-restart", 
"-snapshot", "-sound", "-play" e "-exit". 

-videodir <dirpath>
Imposta la cartella di output nella quale Debut esporterà i file video registrati. 
-snapshotdir <dirpath>
Imposta la cartella di output nella quale Debut esporterà le istantanee. 
-text <testo>
Imposta il testo della didascalia da inserire in alto alle immagini acquisite. Vedere il menu 
"Didascalia testo". 
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Trova e riproduci le registrazioni
Qui è possibile visualizzare, riprodurre, eliminare e salvare le registrazioni nella cartella di 
output. I dettagli del dialogo Trova e Riproduci sono qui di seguito:
● Nome : Nome del file video/foto
● Formato : Tipo Video/Foto
● Data di creazione: Data di creazione
● Dimensioni : Dimensioni del file in kB, MB or GB
● Sorgente video: Se il video è creato utilizzando Debut, il valore sarà uno di questi: 

Webcam, Dispositivo (es.: Dispositivo di acquisizione USB, video camera DV), Network o 
Schermo. Altrimenti, questo campo sarà vuoto

● Durata : Se il video è creato utilizzando Debut, il valore sarà uguale alla durata del file. 
Altrimenti, questo campo sarà vuoto

Fare clic sul pulsante "Registrazioni" nella barra degli strumenti per aprire la finestra Trova e 
riproduci le registrazioni. Per eseguire una funzione, selezionare una registrazione dall'elenco 
e fare clic sull'operazione che si desidera eseguire sulla registrazione:

Riproduci (F9)  
Fare clic sul pulsante "Riproduci" per riprodurre la registrazione. Per interrompere, premere il 
tasto Esc.
È possibile utilizzare i seguenti tasti di scelta rapida del lettore video:

Barra spaziatrice: Riproduci/Pausa
Home: Vai all'inizio  
Fine: Vai alla fine 
Freccia sinistra: Passo indietro
Freccia destra: Passo in avanti
Salva (Ctrl+S) 

Per salvare una registrazione in un'altra cartella, fare clic sul pulsante "Salva con nome".
Rinomina (F2) 
Per rinominare una registrazione, fare clic con il tasto destro del mouse sul file e selezionare 
Rinomina. Inserire il nuovo nome file (senza l'estensione) nella finestra di dialogo.
Elimina (Delete) 
Per eliminare una registrazione, fare clic sul pulsante "Elimina".
Video (Ctrl + O)  
Utilizzare questo pulsante per aprire la cartella delle registrazioni correnti nel browser del file di 
sistema.
Istantanee (Shift + O) 
Utilizzare questo pulsante per aprire la cartella delle istantanee correnti nel browser del file di 
sistema.
Masterizza (Ctrl+B) 
Per copiare le registrazioni su un CD, fare clic sul pulsante "Masterizza ". Per utilizzare questa 
opzione, sul computer deve essere installato il masterizzatore CD Express Burn. Se non lo 
trova sul PC, Debut scaricherà automaticamente Express Burn. In alternativa, è possibile 
scaricare manualmente Express Burn (disponibile gratuitamente) dal sito 
www.nch.com.au/burn/it. 
Converti (Ctrl+C)  
Per convertire i file video delle registrazioni in formati diversi, fare clic sul pulsante "Converti". 
Per utilizzare questa opzione, sul computer deve essere installato il convertitore Prism. Se non 
lo trova sul PC, Debut scaricherà automaticamente Prism. In alternativa, è possibile scaricare 
manualmente Prism (disponibile gratuitamente) dal sito www.nchsoftware.com/prism/it . 
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Per convertire i file immagine delle registrazioni in formati diversi, fare clic sul pulsante 
"Converti". Per utilizzare questa opzione, sul computer deve essere installato il convertitore di 
immagini Pixillion. Se non lo trova sul PC, Debut scaricherà automaticamente Pixillion. In 
alternativa, è possibile scaricare manualmente Pixillion (disponibile gratuitamente) dal sito 
www.nchsoftware.com/imageconverter. 
Modifica (Ctrl+E) 
Per modificare i file video delle registrazioni e applicarvi delle immagini, fare clic sul pulsante 
"Modifica". Per utilizzare questa opzione, sul computer deve essere installato l'editor video 
VideoPad. Se non lo trova installato, Debut scaricherà automaticamente VideoPad. In 
alternativa, è possibile scaricare manualmente VideoPad (disponibile gratuitamente) dal sito 

www.nchsoftware.com/videopad/it. 
Per modificare i file di istantanee, fare clic sul pulsante "Modifica". Per utilizzare questa 
opzione, sul computer deve essere installato l'editor di foto PhotoPad. Se non lo trova 
installato, Debut scaricherà automaticamente PhotoPad. In alternativa, è possibile scaricare 
PhotoPad (il quale è scaricabile gratuitamente) manualmente dal sito 

www.nchsoftware.com/photoeditor . 
Condividi (Ctrl + U)  
Facendo clic sul pulsante "Condividi" aprirà un menu dove è possibile scegliere come 
condividere i file media selezionati. È possibile scegliere tra: 
● Condividi video con YouTube
● Condividi video con Flickr
● Condividi il video con Dropbox 
● Condividi il video con Google Drive
● Condividi Video con Vimeo
La selezione di YouTube, Flickr, Dropbox, Vimeo o Google Drive aprirà il dialogo di 
caricamento dove è possibile inserire le inforazioni di accesso per caricare il video sul tuo 
conto online. Per ulteriori informazioni riguardo il caricamento su ciascun sito, vedi l'articolo 
della guida su http://www.nch.com.au/kb/10242.html. È possibile anche utilizzare la scorciatoia 
di tasti Ctrl + U per aprire il dialogo di caricamento. 
Il dialogo di caricamento può anche essere aperto con il comando "Carica" nel menu 
contestuale che si apre facendo clic con il pulsante destro del mouse sul video selezionato. 
E-mail (Ctrl + L) 
Per creare e inviare un&#39;e-mail con un allegato dell&#39;istantanea o video selezionato. 
Fare clic sul pulsante quot;E-mailquot;.
La finestra di dialogo E-mail contiene i campi familiari, A, Oggetto e Messaggio disponibili per 
consentire la composizione del messaggio. Il pulsante Impostazioni e-mail consente di 
scegliere le impostazioni che Debut utilizzerà per inviare la tua e-mail. Ci sono 3 opzioni:
● MAPI: Inviare e-mail con software e-mail (ad esempio Outlook, Thunderbird, ecc.)
● SMTP: invia la posta elettronica direttamente al server di posta. Con questa opzione, la 

scelta di Gmail deveAccesso alle app meno sicuronelle impostazioni dell'account gmail. 
Allo stesso modo, con la scelta di Yahoo Mail, è necessario impostare una password 
diversa dalla password di posta elettronica per l'applicazione per accedere a Yahoo mail in

.
● Lavorare come server SMTP: inviare la posta elettronica direttamente all'altro lato
Dopo aver composto il messaggio e aver verificato che le impostazioni di posta elettronica 
siano corrette, utilizzare il pulsante Invia per inviare l'e-mail.
Aggiorna (F5)  
Usato per aggiornare l'elenco di registrazioni trovato nella cartella. 
Seleziona tutto (Ctrl+A) 
Usato per selezionare tutte le registrazioni nell'elenco. 
Trascina e rilascia fuori da Debut  
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Trascina video e/o foto dal dialogo Trova e Gioca e rilascia sull'explorer o altri programmi. 
Utilizza ciò per le condizioni seguenti 
● Muovi i file dalla cartella di Debut (solitamente in C:\Users\xxx\Videos\Debut or 

C:\Users\xxx\Pictures\Debut) in altre cartelle via Explorer di File /Desktop
● Riproduci il video su altri riproduttori video come VideoPad ecc.
● Apri foto o altri programmi per mostrare foto quali Prism
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Condividi video con YouTube
Fai clic sul pulsante di YouTube sulla pagina di caricamento per le impostazioni di caricamento 
su YouTube. Immetti una descrizione per il video e qualsiasi parola chiave di identificazione, 
seleziona una categoria, seleziona una modalità di privacy, seleziona per chi dovrà essere 
visibile il video, e se desideri nascondere il filmato dal risultato di ricerche pubbliche su internet 
o su browser web. 

Per completare il processo di caricamento, sarà necessario autorizzare Debut a collegarsi al 
tuo conto YouTube. Fai clic sul pulsante autorizza per il collegamento al conto YouTube online 
per completare questo processo. Quando un conto viene autorizzato, Debut pubblicherà il 
video sul tuo conto con i dettagli specificati. 
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Condividi video con Flickr
Fai clic sul pulsante di Flickr sulla pagina di caricamento per le impostazioni di caricamento su 
Flickr. Inserisci una descrizione per il video e qualsiasi tag di identificazione, seleziona un 
livello di sicurezza, per chi dovrà essere visibile il video, e se desideri nascondere il filmato dai 
risultati di ricerca pubblici sui browser web di internet. 

Per completare il processo di caricamento, sarà necessario autorizzare Debut a collegarsi al 
tuo conto Flickr. Fai clic sul pulsante autorizza per il collegamento al conto Flickr online per 
completare questo processo. Quando un conto viene autorizzato, Debut pubblicherà il video 
sul tuo conto con i dettagli specificati. 
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Condividi Video con Vimeo
Fai clic sul pulsante Vimeo sulla pagina di caricamento per le impostazioni di caricamento di 
Vimeo. Inserisci il formato e le impostazioni di framerate e una descrizione del video, seleziona 
una modalità privacy, per chi dovrà essere visibile il video, e se desideri nascondere il filmato 
dai risultati di ricerca pubblici su browser web di internet.

Per completare il processo di caricamento, sarà necessario autorizzare Debut a collegarsi al 
tuo conto Vimeo. Fai clic sul pulsante autorizza per il collegamento al conto Vimeo online per 
completare questo processo. Quando un conto viene autorizzato, Debut pubblicherà il video 
sul tuo conto con i dettagli specificati. 
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Condividi il video con Dropbox 
Fare clic sul pulsante DropBox sulla pagina di caricamento per le impostazioni di caricamento 
su DropBox. È necessario collegarsi al conto DropBox per per poter caricare il video 

15



Condividi Video con GoogleDrive
Fare clic sul pulsante GoogleDrive sulla pagina di caricamento per le impostazioni di 
caricamento di GoogleDrive. È necessario collegarsi al conto GoogleDrive per per poter 
caricare il video 
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Opzioni
Aprire finestra di dialogo Opzioni utilizzando il menu Strumenti -> Opzioni oppure facendo clic 
sul pulsante "Opzioni" della barra degli strumenti. Sono disponibili otto schede di opzioni: 
● Video 
● Audio 
● Output 
● Tasti di scelta rapida 
● Registra  
● Istantanee 
● Pianificatore  
● Altro 
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Tasti di scelta rapida a livello di sistema 
Panoramica
Per aprire le opzioni dei tasti di scelta rapida di sistema, utilizzare il menu Strumenti -> Opzioni 
-> Tasti di scelta rapida. 
Se si lavora con Debut aperto in primo piano, è possibile controllare la registrazione utilizzando 
i Tasti standard . 
È possibile inoltre assegnare tasti di scelta rapida che possono essere utilizzati per controllare 
la registrazione mentre si lavora su altre applicazioni, con Debut in background. Per 
aggiungere un nuovo tasto di scelta rapida, fare clic su "Aggiungi" nella scheda Tasti di scelta 
rapida di Opzioni, tramite il quale si accede alla finestra di dialogo 

Aggiungi nuovo tasto di scelta rapida . 
Nota: le assegnazioni dei tasti di scelta rapida sovrascrivono le assegnazioni dei tasti standard.
Vedere anche:
Contenuti  
Tasti standard  
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Tasti di scelta rapida a livello di sistema Aggiungi 
nuovo tasto di scelta rapida / Cambia comando 
tasto di scelta rapida

I tasti di scelta rapida possono essere aggiunti o modificati dalla scheda Opzioni. 
Una volta aperta la finestra di dialogo "Aggiungi nuovo tasto di scelta rapida" o "Cambia 
comando tasto di scelta rapida", fare clic su "Cambia..." per scegliere il tasto di scelta rapida, 
quindi premere il tasto che si desidera utilizzare (inclusi Alt o Ctrl se necessario), quindi 
dall'elenco a discesa selezionare il comando da eseguire quando viene premuto il tasto di 
scelta rapida. 
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Impostazioni della didascalia del testo
È possibile aggiungere del testo per creare un titolo o una didascalia al video. È possibile 
regolare l'allineamento del testo utilizzando i seguenti pulsanti. Le didascalie possono essere 
cambiate e formattate durante la registrazione (alla foto dal vivo). Per aggiungere didascalie a 
una registrazione completata, si consiglia di utilizzare il software di editing video VideoPad. 
Allineamento L'allineamento può essere regolato a sinistra, al centro, a destra, in verticale in 
alto, in verticale al centro e in verticale in basso. 
DidascaliaInserisci il tempo totale, l'anno corrente, il mese, il giorno, l'ora, il minuto, il secondo 
o i clic sulla tastiera digitando quanto segue:
● %AAAA% 2: Anno corrente
● %MM% 4- Mese corrente
● %GG% - Giorno corrente
● %HH% 8- Ora corrente
● %MIN% - Minuto corrente
● %SS% : secondo corrente
● %time% E: tempo impiegato per la registrazione
● %timenoms% - Registrazione tempo impiegato (senza millisecondi)
● %%KK% - Clic sulla tastiera
Includi Marcatura Temporale  Quando si spunta questa casella verrà aggiunta una nuova 
riga alla didascalia di testo contenente la marcatura temporale con il formato: %AAAA%-%MM
%-%GG% %OO%:%MIN%:%SS% . 
A capo automatico  Quando si spunta questa casella, le didascalie di testo possono essere 
divise in diverse righe. Nei limiti del possibile, le righe verranno divise dall'ultimo spazio della 
parola che raggiungerà il termine dello spazio per testo. 

Visualizzare i clic della tastieraQuando si seleziona questa casella di controllo, le pressioni 
della tastiera vengono visualizzate nella parte superiore della didascalia di testo per 1,5 
secondi.

Dimensioni  Regola le dimensioni della didascalia. 
Spaziatura interna del Margine Regola la spaziatura interna del margine della didascalia. 
Font Regola il nome del font, lo stile del font, l'altezza in percentuale, gli effetti e il colore del 
font. 
Colore font Fare clic all'interno della casella del colore per regolare il colore del font (il colore 
delle lettere) della didascalia. 
Colore sfondo  Se questa casella è selezionata, fare clic all'interno della casella del colore per 
regolare il colore di sfondo della didascalia. 
Colore di evidenziazione Se questa casella è selezionata, fare clic all'interno della casella 
del colore per regolare il colore di contorno della didascalia. 
Predefinito Il pulsante Predefinito cancella la didascalia e reimposta le impostazioni ai valori 
predefiniti. 
Quando si utilizzano le didascalie di testo, "%" delimita una variabile. Ciò significa che se si 
digita "%%", si vedrà solamente "%". 
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Colori ed effetti video
È possibile regolare le impostazioni del colore del video trascinando i cursori a sinistra o a 
destra. Le impostazioni possono essere cambiate e formattate durante la registrazione (alla 
foto dal vivo). È possibile inoltre applicare dei filtri al video. 

Luminosità, Contrasto, Gamma È possibile utilizzare la barra scorrevole per regolare la 
luminosità, il contrasto e la gamma del video. 
Applica filtro Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare il filtro. È 
possibile selezionare il filtro "Bianco e nero", "Negativo" o "Seppia" e applicarlo al video. 
Capovolgi in orizzontale Selezionare questa casella se di desidera capovolgere l'immagine 
del video lungo l'asse verticale centrale. 
Capovolgi in verticale  Selezionare questa casella se di desidera capovolgere l'immagine del 
video lungo l'asse orizzontale centrale. 
Predefinito Il pulsante Predefinito cancella le impostazioni del colore e degli effetti 
reimpostandole sui valori predefiniti. 
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Effetto rimozione sfondo
È possibile sostituire lo sfondo con un colore a tinta unita, un'immagine o un video (modello 
personalizzato o preimpostato)
AbilitaSelezionare questa casella di controllo se si desidera applicare l'effetto
Schermo verde 

Colore  
Lo sfondo non deve necessariamente essere colorato di verde per far funzionare questo 
effetto. Questo pulsante consente di selezionare il colore dello sfondo. È possibile utilizzare 
il pulsante per selezionare il colore dalla casella sfumatura o dal pulsante contagocce per 
fare clic in modo specifico sul monitor quale colore pixel sostituire. 

AI Super Schermo Verde  
Questa opzione richiede solo uno sfondo non in movimento e non richiede che sia un 
singolo colore a tinta unita. Utilizza l'apprendimento automatico per identificare lo sfondo 
statico e sostituirlo con l'opzione desiderata. 

Se abilitato, questo effetto potrebbe scurire e/o illuminare temporaneamente il feed video. 
Questo è normale, sta testando varie impostazioni di esposizione prima di bloccare le 
impostazioni di esposizione della fotocamera. 

Opzioni di sostituzione dello sfondo 
Soglia 
Questo cursore ti consente di avere la flessibilità di estendere la gamma del colore che stai 
sostituendo. Per AI Super Green Screen, questo controlla quanto lo sfondo è autorizzato a 
fluttuare fotogramma per fotogramma. 

Immagine 
Selezionare questo pulsante di opzione per applicare un'immagine come sfondo (può 
essere un'immagine personalizzata dal PC o un'immagine preimpostata) 
Tinta unita 
Selezionare questo pulsante di opzione per applicare un colore a tinta unita come sfondo 
Video 
Seleziona questo pulsante di opzione per applicare un video come sfondo. Lo sfondo video 
è composto da 60 fotogrammi equamente distanziati per tutta la durata del video (ad 
esempio, lo sfondo video è di 60 secondi. Ciò significa che ogni fotogramma di sfondo del 
video è a 1 secondo di distanza) 
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Strumento di selezione
Utilizzando lo strumento di selezione è possibile selezionare rapidamente l'area desiderata sul 
desktop, acquisire l'immagine da una finestra specifica o scorrere le selezioni della finestra 
delle registrazioni più recenti. L'Attrezzo di Selezione sarà visualizzato al di sotto dell'anteprima 
quando Debut è in modalità di acquisizione schermo. 

Note: Su Windows 8 e 10 l'Attrezzo di Selezione non sarà visualizzato quando in modalità 
Tablet, dato il modo in cui Windows gestisce le finestre in modalità Tablet. 
La selezione dello schermo si può effettuare utilizzando uno dei quattro pulsanti seguenti:
Disegna un'area di selezione  Fare clic sul pulsante 'Disegna selezione', il quale è il primo 
pulsante sulla sinistra nel pannello, per disegnare una nuova selezione dello schermo con il 
mouse. Tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse, muovere il mouse e disegnare un 
rettangolo per acquisire sul desktop. Fare clic sul pulsante "Selezionare" per fissare la 
selezione e ritornare all'interfaccia principale per cominciare ad acquisire. 

Seleziona una finestra Fare clic sul pulsante Seleziona una finestra, il secondo dei pulsanti 
alla sinistra del pannello, per aggiungere una finestra da registrare. Selezionare la finestra 
desiderata passando con il mouse sull'area finché l'area non viene messa a fuoco, quindi fare 
clic con il pulsante sinistro del mouse per tornare all'interfaccia principale. Debut acquisirà 
l'immagine da questa finestra e la manterrà a fuoco anche se viene spostata o ridimensionata 
durante la registrazione. 

Quando la finestra selezionata viene chiusa Debut arresterà automaticamente la registrazione. 
Selezionare il desktop intero Fare clic sul pulsante Seleziona l'intero desktop, il terzo dei 
pulsanti di selezione nel pannello, per selezionare l'intero desktop per la registrazione. 
Selezionare selezioni precedenti Debut conserva le 10 selezioni precedenti così che è 
possibile utilizzare aree di selezione precedenti per registrazioni multiple. Fare clic sulla lista a 
discesa per selezionare una delle precedenti selezioni, per selezionare tutti i monitor 
(ugualmente al pulsante "Selezionare l'intero desktop") o per selezionare ciascun monitor. 

Disabilita Aero La funzione Aero di Windows aggiunge effetti di animazione e trasparenza 
alle finestre ma utilizza molta CPU. Selezionando questa casella, si disattivano gli effetti Aero, 
liberando parte della CPU e offendo un'acquisizione potenzialmente più veloce e fluida. 

(solo Windows Vista e 7). 
Show selection rectangle while recording  Selezionare questa casella se si desidera vedere 
la selezione durante la registrazione. Se l'opzione Centra registrazione al cursore  è abilitata, 
la selezione scorrerà al muovere del cursore. Questo può essere utile per assicurarsi che tutte 
le tue attività siano registrate correttamente. 

Scorciatoie da tastiera 
Queste scorciatoie saranno disponibili quando si disegnerà un'area di selezione (vedere Diseg
na un'area di selezione ). È possibile utilizzare le seguenti scorciatoie della tastiera per 
rendere più facile e preciso il procedimento della selezione: 

Tasti Freccia 
Spostano il rettangolo di selezione di 1 pixel.
Shift + Tasti Freccia 
Spostano il rettangolo di selezione di 10 pixel.
Ctrl + Tasti Freccia  
Aumenta le dimensioni del rettangolo di selezione di 1 pixel.
Shift + Ctrl + Tasti Freccia 
Aumenta le dimensioni del rettangolo di selezione di 10 pixel.
Alt + Tasti Freccia 
Riduce le dimensioni del rettangolo di selezione di 1 pixel.
Shift + Alt + Tasti Freccia 
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Riduce le dimensioni del rettangolo di selezione di 10 pixel.

24



Seguire Opzioni di mouse e zoom
Debut permette all'utente di massimizzare l'utilizzo della loro selezione di acquisizione con le 
opzioni Centra registrazione al cursore  e lo zoom. Queste opzioni sono accessibili quando S
chermo  è selezionato come modalità di output, cliccando il menu Acquisizione schermo . 
L'opzione Centra registrazione al cursore  abilita abilita il rettangolo di selezione a seguire il 
cursore durante la registrazione dello schermo. Può essere utile se si desidera registrare solo 
una parte dello schermo ma si necessita di acquisire occasionalmente qualcosa che stia 
accadendo all'esterno della selezione originale. Questa opzione è disponibile solo quando 
un'area di selezione personalizzata è stata selezionata tramite lo Strumento di selezione, ma 
non quando l'intero desktop o una finestra specifica sono stati selezionati per la registrazione. 
L'opzione Zoom consentono di mettere a fuoco o a distanza dalla zona di registrazione 
selezionata. o cambiare lo zoom durante la registrazione, selezionare una nuova percentuale 
di zoom dal sottomenu Cattura Schermo -> Zoom, oppure utilizzare i tasti rapidi a livello di 
sistema corrispondenti, che possono essere configurati in Opzioni -> Tasti di scelta rapida . Il 
livello di zoom predefinito è Adatta ad output, che scala il contenuto dell'area selezionata 
secondo le dimensioni della registrazione di uscita. Utilizzare livelli di zoom personalizzati 
consente il controllo su quale livello di scala viente applicato, ma se le dimensioni di uscita non 
corrispondono alla dimensione di selezione, allora il contenuto della zona selezionata può 
essere ritagliata o la registrazione può mostrare aree al di fuori dell'area selezionata: 

● A meno di 100% zoom, testo e immagini appariranno più piccoli nella registrazione che 
sullo schermo.

● A 100% zoom, testo e immagini appariranno della stessa dimensione nella registrazione 
che sullo schermo.

● A più di 100% zoom, testo e immagini appariranno più grandi nella registrazione che 
sullo schermo.
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Impostazioni dispositivo fotocamera
Debut consente all'utente di modificare il fotogramma di ingresso ogni volta che la fotocamera 
lo consente intrinsecamente. Ad esempio, per ingrandire la fotocamera (se la fotocamera lo 
supporta), è sufficiente andare su Opzioni >> Scheda Video >> Impostazioni dispositivo... (Per 
Webcam o Dispositivo di acquisizione) >> Scheda Controllo videocamera e spostare il 
dispositivo di scorrimento dello zoom.

Video Proc Amp
Queste proprietà ogni volta che sono supportate controllano la qualità del frame di input
● Luminosità
● Contrasto
● Hue
● Saturazione
● Nitidezza
● Gamma
● Bilanciamento del bianco
● Composizione retroilluminazione
● Guadagno
● ColorEnable
● Frequenza PowerLine(Anti Flicker)
Controllo fotocamera
Queste proprietà sono legate al controllo delle videocamere
● Ingrandimento: controlla l'impostazione dello zoom di una fotocamera
● Messa a fuoco: controlla l'impostazione della messa a fuoco di una fotocamera
● Esposizione: controlla il tempo di esposizione digitale di una telecamera
● Aperture(Iris): controlla l'impostazione dell'apertura di una fotocamera
● Pan: controlla l'impostazione della panoramica di una videocamera
● Inclinazione: controlla l'inclinazione di una fotocamera
● Rotolo: controlla l'impostazione di rotazione di una telecamera
● Compensazione della luce bassa
Nota: se non viene rilevato alcun suono sul dispositivo esterno. Controlla l'audio del tuo 
sistema per confermare che il tuo dispositivo sia collegato correttamente a Windows oppure 
puoi aprire il Mixer del volume dall'icona dell'altoparlante per verificare se il tuo dispositivo è 
nell'elenco. 

Un'altra soluzione consiste nel fare quanto segue: 
● Apri Impostazioni audio / Impostazioni correlate / Pannello di controllo audio / Scheda 

registrazione / Linea / Proprietà / Scheda Ascolta / Seleziona "Ascolta questo dispositivo"
● Se sopra ancora non funziona, è necessario un adattatore da RCA a 3 mm. Collegare il 

connettore bianco/rosso alla fotocamera, quindi collegarlo tramite il computer. Se si utilizza 
una sorgente mono, il connettore bianco è l'audio.
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Acquisizione Veloce
Acquisizione Veloce  può essere utilizzato per acquisire un'applicazione che necessita 
energia extra, come un gioco moderno. Se stai stai giocando ad un videogame che utilizza 
tanta energia del tuo computer e vuoi migliorare la qualità del video registrato, prova 
Acquisizione Veloce Acquisizione Veloce . 
● Acquisizione Veloce  si trova nell'elenco a discesa di Registra Schermo  , ubicato sotto 

lo schermo di anteprima.
Si prega di notare che il sovraccarico della CPU sarà minimo, ma la dimensione del file del 
video sarà grande.
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Modalità acquisizione gioco
Debut rileverà automaticamente se il gioco è in esecuzione in modalità schermo intero e 
comincierà la modalità Acquisizione gioco . Notare che se la registrazione è iniziata prima 
che il gioco sia iniziato, una nuova registrazione sarà creata.
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Suite di NCH Software
Questo è un modo utile per sfogliare tutto il software disponibile da NCH Software
È possibile vedere un set di prodotti per tipo quali Audio, Video e così via e visualizzare il 
prodotto. Da lì puoi provare il prodotto il quale verrà scaricato e installato in modo che tu possa 
provarlo. Se hai già installato il prodotto, puoi fare clic su "Eseguilo ora" e il programma verrà 
lanciato per te.

C'è anche un elenco di caratteristiche per i prodotti nella categoria. Fai clic su una funzionalità, 
ad esempio "Modifica un file video", per installare un prodotto con tale capacità.
Ricerca  
Cerca nel nostro sito Web i prodotti corrispondenti a qualsiasi parola chiave digitata. 
Scopri di più sul nostro software
Sfoglia il nostro sito web per ulteriore software.
Iscriviti alla nostra newsletter 
Puoi iscriverti alla nostra newsletter per gli annunci di nuove uscite e sconti. Può essere 
rimossa facilmente in qualsiasi momento 
Vedi gli ultimi sconti per l'acquisto
Scopri gli ultimi sconti che offriamo per l'acquisto dei nostri prodotti.

29



Il Processo di Autorizzazione Google su Windows 
XP e Vista
Sono necessari ulteriori passaggi per dare Debut l'autorizzazione al caricamento su Google 
Drive e/o YouTube quando si esegue Windows XP o Windows Vista: 
1. Fare clic su Autorizza... in the {Authorization} Autorizzazione  . 
2. Nella pagina Web che si apre, accedere all'account di Google, se richiesto 
3. Conferma di autorizzare Debut ad accedere alle funzionalità richieste. 
4. Copiare il Codice di Autorizzazione  fornito da Google e incollarlo nel Conferma 

autorizzazione  in Debut. 
5. Fare clic su Pronto per confermare che l'autorizzazione è completata. 
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Condizioni della licenza software
Il nostro obiettivo è che ogni utente abbia un'esperienza positiva con il nostro software. Lo 
offriamo sulla base del fatto che l'utente accetti il nostro contratto di licenza di utente finale 
(EULA).

Il presente EULA limita la nostra responsabilità ed è disciplinato da un accordo di arbitrato e un 
accordo di sede. Si prega di leggere qui di seguito in quanto questi termini influenzano i diritti 
dell'utente.

1. I diritti di autore del software e di qualsiasi elemento audio o video in dotazione con tale 
software appartengono a NCH Software e a tutti coloro indicati nella casella Informazioni. Tutti 
i diritti sono riservati. L'installazione del software e di qualsiasi altro software fornito con esso o 
installato su richiesta del software stesso, inclusi i tasti di scelta rapida e le cartelle del menu di 
avvio, è concessa su licenza esclusivamente in conformità con questi termini. Questi diritti 
d'autore non si applicano ad alcun lavoro creativo fatto da te, l'utente.

2. Installando, utilizzando o distribuendo il software, l'utente, per proprio conto e per conto del 
proprio datore di lavoro o principale, accetta questi termini. In caso di disaccordo con una 
qualsiasi delle seguenti condizioni, non utilizzare, copiare, trasmettere, distribuire o installare 
questo software; restituirlo presso il punto d'acquisto entro 14 giorni per ricevere un rimborso 
completo.

3. Questo software e tutti i file, dati e materiali allegati, sono distribuiti "così come sono" e 
senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, fatta eccezione per quanto previsto dalla 
legge. Se si intende fare affidamento su questo software per scopi di importanza critica, è 
necessario testare a fondo il software prima di utilizzarlo, installare sistemi ridondanti e 
assumersi ogni rischio.

4. Non ci riterremo responsabili per qualsiasi perdita derivante dall'uso di questo software tra 
cui, senza limitazione, danni e perdite particolari, incidentali o consequenziali. La richiesta di 
risarcimento nei nostri confronti per qualsiasi reclamo si limita al rimborso completo della cifra 
pagata per il software.

5. Non utilizzare il software qualora fosse presente il rischio che eventuali malfunzionamenti 
dello stesso possano comportare lesioni fisiche o decesso. Non utilizzare questo software se 
non si eseguono backup del computer regolarmente o non si hanno software antivirus o 
firewall installati sul computer, o se si mantengo dati riservati in formato non criptato sul 
computer. Accetti di risarcirci da qualsiasi pretesa relativa a tale uso.

6. È possibile copiare o distribuire il file d'installazione di questo software nella sua forma 
completa e inalterata ma non è possibile, in nessuna circostanza, distribuire alcuno dei codici 
di registrazione del software in relazione ad alcuno dei nostri programmi senza 
un'autorizzazione scritta. Qualora venga distribuito un codice di registrazione del software, 
sarà richiesto il pagamento dell'intero prezzo di acquisto per ciascun luogo o postazione in cui 
avviene l'uso non autorizzato.

7. L’ utilizzo di statistiche raccolte dal software è soggetto alla dichiarazione di Privacy di NCH 
Software che consente di effettuare la raccolta automatica anonima di statistiche sull'utilizzo in 
circostanze limitate.

8. Scelta della Legge. Se si risiede negli Stati Uniti, la relazione è con NCH Software, Inc, una 
società statunitense, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi e dai tribunali del 
Colorado. Se si risiede in qualsiasi parte del mondo al di fuori degli Stati Uniti, la relazione è 
con NCH Software Pty Ltd, società australiana, e il presente contratto è disciplinato dalle leggi 
e dai tribunali del Territorio della Capitale Australiana. Tali tribunali hanno giurisdizione 
continua ed esclusiva su eventuali controversie tra utente e noi, a prescindere dalla natura 
della controversia.

9. Esclusivamente per Clienti degli Stati Uniti:
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Accordo di Arbitrato e Rinuncia ad Azione Collettiva:  Se si risiede negli Stati Uniti, NCH 
Software e il cliente accettano di arbitrare tutte le controversie e reclami tra di loro con le 
regole e il processo esposto nella versione inglese di questi termini qui: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. LEGGERE DETTI TERMINI ATTENTAMENTE. 
ESSI POTREBBERO INFLUENZARE I DIRITTI DEL CLIENTE. In detti termini, il CLIENTE E 
NCH ACCETTANO CHE CIASCUNO FARÀ RECLAMO CONTRO L'ALTRO 
ESCLUSIVAMENTE NELLE RISPETTIVE CAPACITÀ INDIVIDUALI, E NON COME 
QUERELANTE O COME MEMBRO DI UNA CLASSE IN QUALSIASI PROCEDURA DI UNA 
PRESUNTA CLASSE O RAPPRESENTATIVA. 
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Riferimenti alle schermate - Sovrapposizione 
Camera
Questa funzionalità consente di aggiungere la sovrapposizione di una camera sopra il videodi 
output. 
Applica la Sovrapposizione Camera ai Video  
Per appllicare una sovrapposizione sul video corrente, fai clic su Strumenti -> 
Sovrapposizione Camera, un pannello laterale sarà visualizzato sulla destra dell'anteprima. 
Spunta la casella Attiva . 
In questo pannello sarà possibile cambiare le seguenti impostazioni: 
● Camera:  In questo elenco a discesa è possibile selezionare la webcam come fonte video 

per la sovrapposizione. 
● Formato: L'elenco a discesa contenente tutti i formati di risoluzione, fotogrammi per 

secondo e pixel che la tua camera supporta. 
● Impostazioni Camera: Fare clic per aprire un dialogo di settaggi specifici della camera, 

fornito dalla casa produttrice della camera. 
● Impostazioni Microfono:  Fare clic per aprire il dialogo Opzioni -> Audio , dove è 

possibile selezionare la sorgente audio dalla quale registrare. 
● Allineamento:  Utilizzare questi pulsanti radio per specificare dove la sovrapposizione è 

posta sul quadrante di output. 
● Dimensioni: Specificare le dimensioni della sovrapposizione come percentuale delle 

dimensioni del quadrante di output. 
● Margine:  Specificare le dimensioni del margine tra la sovrapposizione e il bordo del 

quadrante di output come percentuale delle dimensioni del quadrante di output. 
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Riferimenti alle schermate - Autorizzazione Flickr
Prima di poter caricare i video sull'account Flickr, è necessario completare l'autorizzazione 
Flickr. 
● Fare clic su Autorizza... . 
● nella pagina Web che si apre e accedere a Flickr.
● Confermare che si consente a Debut di caricare i video sul proprio account Flickr.
● Chiudere la pagina Web e tornare a Debut.
● Fare clic su Pronto per confermare che l'autorizzazione è completata. 
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Riferimenti alle schermate - Controllo account 
utente
Per acquisire il prompt di Controllo dell'account utente senza visualizzare una schermata nera, 
è necessario modificare le impostazioni di Controllo dell'account utente per disabilitare il 
desktop protetto. 
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Riferimenti alle schermate - Video anteprima
La finestra di dialogo Anteprima ha cinque pulsanti: 
● Ritorna all'inizio (Home): Facendo clic su questo pulsante verrai riportato all'inizio del 

video. È come un riavvolgimento istantaneo all'inizio del tuo video. 
● Passo indietro (Sinistra): Facendo clic su questo pulsante ti porterà un poco indietro nel 

video. È come premere "Rewind" sul tuo riproduttore video, e premere "Pause" 
immediatamente. 

● Riproduci/Pausa (Spazio): Questo pulsante è simile I pulsanti Riproduci/Pausa su di un 
lettore video. Cliccando Riproduci inizierà la riproduzione del video, mentre ripremendolo 
metterà il video in Pausa. 

● Passo Avanti (Destra) : Facendo clic su questo pulsante ti porterà un poco avanti nel 
video. È come premere "Avanzamento -veloce" sul tuo riproduttore video, e premere 
"Pausa" immediatamente. 

● Vai alla fine (End): Facendo clic su questo pulsante verrai portato alla fine del video. È 
come un salto in avanti istantaneo alla fine del tuo video. 

Sotto il video c'è una sequenza temporale (timeline). È possibile fare clic su qualsiasi posizione 
sulla timeline per andare immediatamente al quel tale momento del video. È come riavvolgere 
o saltare avanti istantaneamente fino a trovare quella posizione nel filmato. È inoltre possibile 
trascinare la linea cursore rossa sulla timeline per guardare il video riavvolgersi o saltare in 
avanti a tuo piacimento.

Vi sono 3 modalità di anteprima disponibili: 
● Adatta alla finestra : Questa è la modalità predefinita. Il Video è ridimensionato per essere 

adattato all'area di anteprima. Dopo aver selezionato questa modalità e se la finestra è più 
corta dell'altezza predefinita, l'altezza della finestra viene aumentata per incontrare il valore 
predefinito. La modalità passa automaticamente a questa opzione una volta che la finestra 
viene ridimensionata (es: trascinando un bordo della finestra). 

● Adatta allo Schermo : La finestra è allungata per riempire l'area disponibile nello schermo 
e il video è ridimensionato per essere adattato all'area di anteprima. 

● Dimensioni Effettive: La finestra è ridimensionata così che l'area di anteprima coincida 
con le dimensioni effettive del video. Se le dimensioni del video sono maggiori dell'area 
disponibile (es: video a 1080p in uno schermo a 720p) allora la modalità passerà 
automaticamente alla modalità Adatta allo Schermo . 

per attivare o disattivare la modalità schermo pieno. 
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Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo 
Selettore colore
Finestra di dialogo Selettore colore 
Il selettore colore è diviso in più parti, con diversi modi disponibili per scegliere un colore:
Regolazione visiva del colore 

La metà superiore della finestra di dialogo è costituita da 2 caselle colorate, una che 
consente di selezionare qualsiasi punto in un quadrato di 256 x 256 e l'altra che funziona 
come un lungo cursore. I colori visualizzati in queste due caselle dipendono dal pulsante di 
opzione selezionato (vedere di seguito), ma in tutti i casi la posizione del dispositivo di 
scorrimento cambierà i colori disponibili nella casella quadrata. Qualunque sia il punto 
selezionato in quella casella quadrata è il colore selezionato.

Regolazione da RGB o HSV 
Sotto la casella colorata quadrata, c'è una serie di 6 opzioni (1 ciascuna per tonalità, 
saturazione, valore, rosso, verde e blu) che contengono ciascuna un pulsante di opzione, 
un dispositivo di scorrimento e un controllo numero verso l'alto. Se è selezionato uno dei 3 
pulsanti di opzione HSV, tale valore sarà rappresentato dal dispositivo di scorrimento visivo 
(vedere sopra) mentre gli altri due valori saranno gli assi della casella di colore quadrato. I 
controlli funzionano allo stesso modo se è selezionato uno dei pulsanti di opzione RGB. È 
inoltre possibile regolare questi valori con i cursori forniti accanto alle etichette, nonché i 
controlli su/giù accanto ai dispositivi di scorrimento. Qualsiasi regolazione di questi valori 
aggiornerà i controlli visivi e qualsiasi regolazione di tali controlli visivi aggiornerà questi 
valori.

Colore selezionato 
Il colore selezionato viene visualizzato a destra dei controlli RGB e HSV. La casella viene 
divisa in diagonale, con la sezione superiore sinistra denominata Nuovo (il colore che si sta 
creando) e la sezione in basso a destra denominata Corrente (il colore già esistente e 
continuerà a essere selezionato se si annulla la finestra di dialogo). Sotto che è il valore 
esadecimale del colore selezionato (è anche possibile immettere qualsiasi valore 
esadecimale valido per aggiornare il colore selezionato). C'è un pulsante contagocce a 
destra del colore selezionato che ti permetterà di impostare il colore selezionato 
campionando in qualsiasi punto del desktop.

Tavolozza dei colori definita dall'utente  
Nella parte inferiore della finestra di dialogo troverai una serie di 12 rettangoli colorati 
accanto a un pulsante intitolato Imposta su campione. Questi comprendono la tavolozza dei 
colori definita dall'utente e consentono di creare e salvare (questi persisteranno anche 
quando Debut is chiuso) i propri colori personalizzati. Per impostare il colore di un 
campione, selezionatelo facendo clic su di esso. Quindi scegliere il colore desiderato e 
infine fare clic sul pulsante Imposta su swatch. È quindi possibile caricare uno qualsiasi dei 
colori salvati semplicemente facendo clic su quel campione.
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Riferimenti dello schermo - Filigrana
Questa funzione consente di creare una filigrana sull'output del video live.
Applica filigrana ai video Selezionare questa opzione se si desidera applicare la filigrana ai 
video. 
File immagine Specificare il percorso al file che si desidera utilizzare come filigrana e 
personalizzare la filigrana per ottenere l'aspetto desiderato sul video. 
Opacità Permette di scegliere il livello di opacità della filigrana. L'intervallo va da 0 - 
assolutamente trasparente - a 100 - sovrascrive completamente l'immagine di fondo. 
Mantieni proporzioni Mantiene le proporzioni iniziali dell'altezza e della larghezza della foto 
filigranata. 
Dimensione e posizione in percentuale dello schermo Scegliere questa opzione per 
personalizzare l'aspetto della filigrana sul video. 
● Allineamento orizzontale:  Consente di posizionare la filigrana a sinistra, a destra o al 

centro del video. 
● Allineamento verticale: Consente di posizionare la filigrana in basso, in altro o al centro 

del video. 
● Ridimensiona:  Permette di specificare la larghezza della filigrana in termini di percentuale 

(%) (rispetto alle dimensioni della schermata del video). 
● Percentuale di margina della filigrana:  Permette di specificare la larghezza del margine 

della filigrana in termini di percentuale (%) (rispetto alle dimensioni della schermata del 
video). 

Dimensione e posizione in pixel Scegliere questa opzione per ottimizzare l'aspetto della 
filigrana sul video. È possibile specificare le dimensioni e posizionare la filigrana in modo 
esatto sulla schermata del video. 
● Larghezza: Permette di definire la larghezza della filigrana in pixel. 
● Altezza: Permette di definire l'altezza della filigrana in pixel. 
● Posizione orizzontale:  Consente di definire la coordinata X dell'angolo superiore sinistro 

dell'immagine filigranata. 
● Posizione verticale: Consente di definire la coordinata Y dell'angolo superiore sinistro 

dell'immagine filigranata. 
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Riferimenti dello schermo - Impostazioni di 
codifica GIF
Cicli
Selezionare per fare in modo che il GIF si ripeta all'infinito.
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Riferimenti dello schermo - Programmatore
L'utilità di pianificazione consente di impostare Debut per avviare l'acquisizione video a una 
data e un'ora prestabilite. Aprire l'utilità di pianificazione facendo clic sul pulsante Pianifica 
sulla barra degli strumenti dell'interfaccia principale. Dall'Utilità di pianificazione è possibile 
aggiungere nuove pianificazioni di registrazione o gestire pianificazioni di registrazione create 
in precedenza.

Per aggiungere una nuova pianificazione di registrazione, fare clic sul pulsante Aggiungi. 
Apparirà quindi la finestra Registrazione pianificata. Qui, dovrai dare un nome al tuo 
programma (ad esempio, Notizie locali), selezionare il dispositivo di acquisizione da cui 
desideri acquisire (webcam, dispositivo, rete o schermo) e impostare Debut per registrare in 
una data prestabilita, in un giorno specifico della settimana o ogni giorno in un determinato 
momento. Quando la registrazione pianificata è impostata su attiva, Debut inizierà 
automaticamente l'acquisizione alla data e all'ora impostate. 

La registrazione può anche 
essere avviata se Debut non è in esecuzione all'ora pianificata. In questo caso, Debut verrà 
avviato automaticamente dal sistema. Non devi preoccuparti di eseguire Debut all'ora 
pianificata, basta aggiungere un'attività pianificata e mantenere il computer acceso. 
(Assicurarsi che il sistema sia connesso con lo stesso account utilizzato per impostare le 
registrazioni di pianificazione) 

Aggiungi...
Fare clic sul pulsante Aggiungi per creare una nuova registrazione programmata.
Modifica...
Fare clic sul pulsante Modifica per modificare le impostazioni della pianificazione delle 
registrazioni selezionata dall'elenco delle registrazioni pianificate.
Elimina
Fare clic sul pulsante Elimina per eliminare la pianificazione delle registrazioni selezionata 
dall'elenco delle registrazioni pianificate.
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Riferimenti dello schermo - Registrazione 
programmata
Nella finestra Registrazione programmata è possibile creare una nuova registrazione 
programmata o modificare una registrazione esistente. Per trovare questa finestra, fare clic 
sull'icona Pianifica della barra degli strumenti, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi per creare 
una nuova pianificazione oppure selezionare una pianificazione esistente e fare clic su 
Modifica per modificare le impostazioni della pianificazione. Dalla finestra di dialogo 
Registrazione programmata è possibile specificare il nome e il tipo della registrazione, il 
dispositivo di audio input, la pianificazione e se la pianificazione è attiva o meno. 

Alcune 
modalità di risparmio energetico di Windows potrebbero influire sulle registrazioni pianificate. 
Anche se Debut è in grado di risvegliare il computer dalla modalità sospensione per avviare 
una registrazione programmata, non è in grado di bypassare eventuali password da dover 
inserire. 

Per modificare queste impostazioni seguire le procedure seguenti in base al sistema operativo 
utilizzato. 
● Windows XP:  Aprire il Pannello di Controllo  e selezionare Opzioni risparmio energia. 

Nella scheda Avanzato  deselezionare l'opzione "Richiedi la password quando il computer 
esce dallo standby". 

● Windows Vista, 7, 8 e 8.1:  Aprire il Pannello di Controllo  e selezionare Opzioni 
risparmio energia . Fare clic su Richiedi password alla riattivazione dalla colonna 
sinistra e selezionare "Non richiedere la password" . 

● Windows 10: Fare clic sull'icona a bandierina di Windows nell'angolo in basso a sinistra e 
fare clic sull'icona ad ingranaggio per aprire il dialogo Impostazioni per Windows , fare 
clic su Conti. Sulla colonna sinistra selezionare Opzioni di accesso, nella sezione Richie
di accesso  selezionare "Mai" dall'elenco a discesa. 

Attivo 
La registrazione verrà programmata solamente se questa casella è spuntata. 
Pianifica 
Selezionare l'ora d'inizio e di fine della registrazione, e se la registrazione dovrà avvenire una 
sola volta, ogni giorno o in certi giorni della settimana. 
Sorgente
Selezionare il dispositivo audio dal quale si desidera eseguire l'acquisizione. 
Audio
Selezionare il dispositivo audio dal quale si desidera eseguire l'acquisizione. 
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Riferimenti dello schermo - Opzioni video: Output 
dispositivo
È possibile cambiare le impostazioni di output del video acquisito.
Ridimensiona Video 
È possibile ridimensionare il video di output a una dimensione personalizzata oppure 
selezionandone una dalle preimpostazioni predefinite. Per usare una dimensione 
personalizzata, è sufficiente inserire la larghezza e l'altezza desiderate e fare clic su OK.

È possibile ritagliare o ridurre/allargare il video delle dimensioni selezionate.
Le proporzioni della sorgente originale possono anche essere conservate, in questo caso la 
larghezza e l'altezza vengono regolate automaticamente.
Modifica il Framerate 
È possibile limitare la frequenza fotogrammi del video di output. Ciò può aiutare a ridurre la 
domanda di CPU richiesta per codificare il video.
Tenere presente che i formati MPG, DV e PSP hanno impostazioni fisse per la frequenza 
fotogrammi:

.mpg = 23,98 fps

.mpg = 29,97 fps

.dv (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps
Abilita Time-lapse  

È possibile utilizzare Debut per registrare un video a ripresa temporizzata lunga. Un esempio 
di questo effetto si ha quando si guardano le nuvole muoversi nel cielo.
Questa funzionalità funziona insieme alla frequenza fotogrammi: È possibile elaborare la 
lunghezza del video di output utilizzando questa formula:

output_length_in_seconds = recording_time_in_seconds / seconds_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_minutes / minutes_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_hours / hours_per_1frame_captured / 
frame_rate
Se recording_time_in_yyy è la lunghezza della registrazione effettiva, 
yyy_per_1frame_captured è l'impostazione "Acquisisci un frame ogni" frame_rate è 
l'impostazione "Frequenza fotogrammi" ed è l'operatore di divisione

Ad esempio, se la frequenza fotogrammi è 30 e l'impostazione ripresa temporizzata è di 1 
secondo a fotogramma, il video di output sarà di 2 secondi per minuto di registrazione (quindi 
60 / 1 / 30 = 2). Ma se la frequenza fotogrammi è 15 e la ripresa temporizzata è di 4 secondi 
per fotogramma, il video di output sarà di 1 per minuto di registrazione (quindi 60 / 4 / 15 = 1). 
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Riferimenti dello schermo - Opzioni video: Output 
di rete
È possibile cambiare le impostazioni di output del video acquisito.
Ridimensionamento del video: 
È possibile ridimensionare il video di output a una dimensione personalizzata oppure 
selezionandone una dalle preimpostazioni predefinite. Per usare una dimensione 
personalizzata, è sufficiente inserire la larghezza e l'altezza desiderate e fare clic su OK.

È possibile ritagliare o ridurre/allargare il video delle dimensioni selezionate.
Le proporzioni della sorgente originale possono anche essere conservate, in questo caso la 
larghezza e l'altezza vengono regolate automaticamente.
Cambia frequenza fotogrammi:  
È possibile limitare il frame rate dell'output video. Ciò potrebbe aiutare a ridurre le esigenze 
della CPU richieste per la codifica video. Tuttavia, limitare il frame rate a valori più bassi 
potrebbe risultare in fotogrammi pixellati e/o fotogrammi vuoti.

Tenere presente che i formati MPG, DV e PSP hanno impostazioni fisse per la frequenza 
fotogrammi:

.mpg = 23,98 fps

.mpg = 29,97 fps

.dv (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps
Abilita ripresa temporizzata: 

È possibile utilizzare Debut per registrare un video a ripresa temporizzata lunga. Un esempio 
di questo effetto si ha quando si guardano le nuvole muoversi nel cielo.
Questa funzionalità funziona insieme alla frequenza fotogrammi: È possibile elaborare la 
lunghezza del video di output utilizzando questa formula:

output_length_in_seconds = recording_time_in_seconds / seconds_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_minutes / minutes_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_hours / hours_per_1frame_captured / 
frame_rate
Se recording_time_in_yyy è la lunghezza della registrazione effettiva, 
yyy_per_1frame_captured è l'impostazione "Acquisisci un frame ogni" frame_rate è 
l'impostazione "Frequenza fotogrammi" ed è l'operatore di divisione

Ad esempio, se la frequenza fotogrammi è 30 e l'impostazione ripresa temporizzata è di 1 
secondo a fotogramma, il video di output sarà di 2 secondi per minuto di registrazione (quindi 
60 / 1 / 30 = 2). Ma se la frequenza fotogrammi è 15 e la ripresa temporizzata è di 4 secondi 
per fotogramma, il video di output sarà di 1 per minuto di registrazione (quindi 60 / 4 / 15 = 1). 
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Riferimenti dello schermo - Opzioni video: Output 
dello schermo
È possibile cambiare le impostazioni di output del video acquisito.
Ridimensionamento del video: 
È possibile ridimensionare il video di output a una dimensione personalizzata oppure 
selezionandone una dalle preimpostazioni predefinite. Per usare una dimensione 
personalizzata, è sufficiente inserire la larghezza e l'altezza desiderate e fare clic su OK.

Le proporzioni della sorgente originale possono anche essere conservate, in questo caso la 
larghezza e l'altezza vengono regolate automaticamente.
Limite velocità fotogramma: 
È possibile limitare il frame rate dell'output video. Ciò potrebbe aiutare a ridurre le esigenze 
della CPU richieste per la codifica video. Tuttavia, limitare il frame rate a valori più bassi 
potrebbe risultare in fotogrammi pixellati e/o fotogrammi vuoti.

Tenere presente che i formati MPG, DV e PSP hanno impostazioni fisse per la frequenza 
fotogrammi:

.mpg = 23,98 fps

.mpg = 29,97 fps

.dv (PAL) = 25 fps
PSP = 29,97 fps
Abilita ripresa temporizzata: 

È possibile utilizzare Debut per registrare un video a ripresa temporizzata lunga. Un esempio 
di questo effetto si ha quando si guardano le nuvole muoversi nel cielo.
Questa funzionalità funziona insieme alla frequenza fotogrammi: È possibile elaborare la 
lunghezza del video di output utilizzando questa formula:

output_length_in_seconds = recording_time_in_seconds / seconds_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_minutes / minutes_per_1frame_captured / 
frame_rate
output_length_in_seconds = recording_time_in_hours / hours_per_1frame_captured / 
frame_rate
Se recording_time_in_yyy è la lunghezza della registrazione effettiva, 
yyy_per_1frame_captured è l'impostazione "Acquisisci un frame ogni" frame_rate è 
l'impostazione "Frequenza fotogrammi" ed è l'operatore di divisione

Ad esempio, se la frequenza fotogrammi è 30 e l'impostazione ripresa temporizzata è di 1 
secondo a fotogramma, il video di output sarà di 2 secondi per minuto di registrazione (quindi 
60 / 1 / 30 = 2). Ma se la frequenza fotogrammi è 15 e la ripresa temporizzata è di 4 secondi 
per fotogramma, il video di output sarà di 1 per minuto di registrazione (quindi 60 / 4 / 15 = 1). 
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Video
Webcam / Dispositivo di acquisizione  
Se si è installato più di una webcam o dispositivo di acquisizione, è possibile selezionare il 
dispositivo che si desidera utilizzare per la registrazione. È possibile anche selezionare il 
formato di output e il dispositivo di input desiderati. 

Selezionare l'opzione "Adatta il video su widescreen" per forzare la modalità 16x9. 
Selezionare l'opzione "Deinterlaccia video" per deinterlacciare i fotogrammi. 
Se l'audio e il video sono asincroni nelle registrazioni effettuate con Debut, provare a 
deselezionare l'opzione "Usa i timestamp del fotogramma originale". 
È possibile modificare le impostazioni intrinseche dell'immagine e della fotocamera su un 
dispositivo di acquisizione video utilizzando il pulsante Impostazioni dispositivo...
Note: Debut non supporta le telecamere DV. Utilizzare VideoPad o Golden Videos per 
acquisire video dalle telecamere. 
Camera di rete È possibile selezionare la camera di rete con l'URL, il nome utente e la 
password. È possibile includere la porta nell'URL. I 10 URL più recenti saranno conservati 
nella casella combinata. È possibile eliminare l'URL dalla casella selezionandola, 
cancellandola dalla casella e premendo il pulsante OK. 

Acquisizione video 
Selezionare questa opzione per registrare i video dal desktop. È possibile selezionare una 
parte o tutto il desktop utilizzando la finestra di dialogo Strumento di selezione . 
Se si dispone di più monitor, è possibile spostare la finestra di Debut nel monitor che non 
quello di registrazione. Ad esempio, è possibile selezionare il monitor primario come monitor di 
registrazione e spostare la finestra di Debut sul monitor secondario, in modo da attivare il 
video di anteprima. 

Selezionare l'opzione "Carica ultima selezione" per caricare l'ultimo rettangolo di selezione 
all'avvio di Debut. Deselezionare per caricare l'intero desktop. 
Utilizza la barra di scorrimento "Limita Frame rate" per selezionare un frame rate più basso 
(FPS) se il tuo computer è lento. Tuttavia, limitare il frame rate a valori più bassi potrebbe 
risultare in fotogrammi pixellati e/o fotogrammi vuoti. 

Selezionare l'opzione "Applicare rampa gamma" per usare la rampa gamma del dispositivo 
durante la registrazione a schermo intero. Questa opzione è disabilitata per default perché 
richiede maggiore potenza di elaborazione. 

Notare: Utilizzando Debut con privilegi di amministrazione potrebbe causare problemi di 
grafica durante la registrazione di software di terza parte. 
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Audio
Microfono  
Selezionare questa opzione per acquisire l'audio da un dispositivo microfono.
Altoparlanti 
Se questa casella è spuntata, sarà possibile selezionare il metodo che Debut userà per 
acquisire il sistema audio:

● Driver Filtro  Selezionando questa opzione Debut installerà un componente che 
registrerà l'audio che il sistema produce.
Note: 
● per registrare l'audio da un'altra applicazione, Debut deve essere lanciato prima 

dell'altra applicazione. Ad es, per registrare l'audio da un lettore multimediale, è 
necessario lanciare prima Debut, quindi il lettore multimediale. 

● In Windows XP, Debut deve essere installato ed eseguito come amministratore per 
abilitare questa funzione. 

● MMDevice (Non disponibile su Windows XP)  
Selezionando questa opzione Debut utilizzerà interfacce Windows per acquisire l'audio 
prodotto da altre applicazioni.
Note: 
● Se si desidera registrare un'applicazione che dispone di privilegi di amministratore 

Debut non sarà in grado di registrare audio da essa a meno che anche Debut sia 
avviato con i privilegi di amministratore. 

Clic del mouse  
Usare questa opzione per registrare un suono quando si fa clic con il mouse nel vide odi 
output. Il suono viene registrato anche se non viene trovato alcun dispositivo nel sistema. 
Questa opzione è disponibile solo se la schermata è selezionata per l'acquisizione.

Mostra il livello di dB solo durante la registrazione 
Tono 
Con queste opzioni è possibile scegliere di riprodurre un tono quando Debut avvia o 
interrompe una registrazione.
In alcuni ambienti è necessario riprodurre un tono durante la registrazione. A tal fine, 
selezionare la casella "Riproduci tono di registrazione ogni (sec)" e inserire il numero di 
secondi tra i toni nella casella di modifica.

Riproduci tono di registrazione all'avvio della registrazione 
Abilitare questa opzione se si desidera un breve segnale acustico una volta avviata la 
registrazione.
Riproduci tono di interruzione quando si interrompe la registrazione 
Abilitare questa opzione se si desidera un breve segnale acustico una volta interrotta la 
registrazione.
Riproduci tono di registrazione ogni (secondi)  
Abilitare questa opzione se si desidera un segnale acustico breve ogni numero specificato di 
secondi.
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Output
Avvisa quando lo spazio sul disco rigido è limitato 
Questa opzione consente di specificare un avviso relativo alla quantità minima di spazio 
disponibile sul disco rigido di un computer. Quanto la quantità di spazio libero arriva o scende 
al di sotto di questo livello, Debut visualizza un messaggio di avviso. Il livello predefinito di 
spazio libero è di 300 MB.

Cartella di destinazione  
Questa opzione consente di selezionare la cartella in cui Debut esporterà i file. Per usare 
questa opzione, digitare la cartella in cui Debut deve salvare i file oppure utilizzare il pulsante 
di scorrimento alla destra per individuare la cartella.

Nome del file di output  
Selezionare l'opzione "Chiedi il nome del file prima di avviare la registrazione" se si desidera 
selezionare un nome diverso per ogni file registrato. 
Selezionare l'opzione "Usa questo formato del nome del file" se si desidera definire il nome del 
file prima di avviare la registrazione. I seguenti campi possono essere utilizzati nel formato 
Nome del file di output.
● %autonumber% - Numero a incremento automatico
● %YYYY% = Anno corrente
● %MM% = Mese corrente
● %YYYY% = Anno corrente
● %HH% = Ora corrente
● %YYYY% = Anno corrente
● %SS% = Secondo corrente
Il pulsante "Ripristina" ripristina il formato predefinito se è stato cambiato. 
Il pulsante "Ripristina numero automatico" ripristina il numero di a incremento automatico 
successivo che deve essere usato da %autonumber% su 1. 
Registrazione speculare in questa cartella  
Se si dispone di un'unità di backup o si desidera effettuare il backup di tutte le registrazioni 
sulla rete, è possibile utilizzare questa opzione. Le registrazioni vengono trasferite solo dopo il 
completamento della registrazione e della compressione.

Esegui applicazione da riga di comando  
Si tratta di un'opzione avanzata che permette ai professionisti IT di inviare registrazioni ad altre 
applicazioni. Ad esempio, per utilizzare un codec proprietario o inserire la registrazione in un 
database.

Se questa opzione è selezionata, dopo che Debut ha completato la registrazione del file, verrà 
eseguita l'applicazione specificata. L'applicazione deve essere un programma della riga di 
comando. Il nome del file può essere inviato come argomento utilizzando %file% che Debut 
sostituisce con il percorso completo del file. Ricordarsi di includere il percorso completo 
dell'applicazione (racchiuderlo tra ") e di racchiudere anche il %file% in ".

Un esempio potrebbe essere "C:\Program Files\MyProgram\myexe" -myoptions "%file%".
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Registra
Limite massimo del tempo di registrazione (h:mm:ss) a: 
Qui è possibile specificare la durata massima della registrazione nel formato 
ore:minuti:secondi.
Quando si raggiunge il tempo massimo di registrazione:  
È possibile specificare anche se la registrazione deve interrompersi completamente 
("Interrompi la registrazione") o se deve essere avviata una nuova registrazione ("Crea nuova 
registrazione e continua"). Se si seleziona l'ultima opzione, verrà utilizzato il nome del file in 
"Usa questo formato del nome del file" nel Opzioni di output.

Disabilita anteprima durante la registrazione in acquisizione schermata 
È possibile disabilitare il video di anteprima per evitare l'effetto specchio per la modalità di 
acquisizione schermata. Se si dispone di più monitor, è possibile spostare la finestra di Debut 
nel monitor che non quello di registrazione. 

Nascondere la finestra di Debut durante la registrazione se sta coprendo la selezione di 
registrazione  
Se l'opzione Riduci a icona è selezionata, questa opzione nasconderà la finestra di Debut 
completamente quando comincerà l'acquisizione dello schermo e la selezione di registrazione 
schermo è coperta dalla finestra di Debut. 

Se l'opzione Riduci a icona sulla barra  non è selezionata, questa opzione minimizzerà la 
finestra di Debut alla barra attività quando comincia l'acquisizione dello schermo e la selezione 
di registrazione schermo è coperta dalla finestra di Debut. 

Interruzione rapida dalla barra  
Dai menu presenti sulla barra, è possibile avviare, mettere in pausa o interrompere la 
registrazione. Se questa modalità è selezionata, facendo clic con il pulsante sinistro del mouse 
si interrompere la registrazione. 

Mostra timer del conto alla rovescia per la registrazione
Se questa opzione è selezionata, Debut visualizzerà il timer del conto alla rovescia da 3 
secondi a 1 secondo prima della registrazione
Disattivare la notifica Riproduci video dopo la registrazione
Se questa opzione è selezionata, Debut non notificherà la riproduzione del video ogni volta 
che la registrazione è stata interrotta
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Avanzato
Controlli di dialogo  mobili 
Supponiamo che l'opzione Mostra i controlli mobili durante la registrazione sia selezionata. In 
tal caso, Debut ridurrà la sua finestra a dimensioni ridotte e mostrerà i controlli mobili durante 
la registrazione. Debut ha anche un'opzione per posizionare automaticamente i controlli 
fluttuanti al di fuori della selezione della registrazione. 

Rilevamento del movimento 
Abilita il rilevamento del movimento durante la registrazione in webcam, dispositivo di 
acquisizione o telecamera di rete 
Se questa opzione è selezionata, Debut avvierà automaticamente la registrazione dopo che è 
stato rilevato un movimento a seconda della sensibilità. Nota: questo è applicabile solo quando 
si registra in una webcam, un dispositivo di acquisizione o una telecamera di rete. 

Sensibilità: determina il livello di movimento rilevato per avviare la registrazione. Nota: 
maggiore è il valore, più sensibile è il rilevamento del movimento.
Quando interrompere la registrazione dopo l'ultimo movimento rilevato:  
Ci sono due opzioni su quando interrompere la registrazione. È possibile impostare un timer in 
pochi secondi o interrompere immediatamente la registrazione. 
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Cursore
Impostazioni cursore del mouse  
Selezionare "Mostra cursore" se si vuole mostrare il cursore durante la registrazione. 
Selezionare "Evidenzia cursore" se si vuole evidenziare il cursore durante la registrazione. 
Quando viene selezionata questa opzione, si sarà in grado di modificare le seguenti opzioni: 
● Tipo di evidenziazione del mouse:È possibile specificare il tipo di evidenziazione per il 

cursore del mouse.
● Cerchio di evidenziazione:Evidenziare il cursore con un cerchio dissolvenza
● Cerchio solido:Disegna un cerchio intorno al cursore

● Raggio e colore di spostamento del mouse: È possibile specificare il raggio di 
evidenziazione e il colore del movimento del mouse. 

● Raggio, colore e ritardo del clic del mouse: È possibile specificare il raggio 
dell'evidenziazione, i colori e il ritardo del clic del mouse(sinistra, destra e di mezzo). 

● Opacità e levigatezza del cerchio:È possibile specificare la percentuale di opacità e 
levigatezza del cerchio solido da disegnare
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Istantanee
Cartella di destinazione  
Questa opzione consente di selezionare la cartella in cui Debut esporterà le istantanee. Per 
usare questa opzione, digitare la cartella in cui Debut deve salvare le istantanee oppure 
utilizzare il pulsante di scorrimento alla destra per individuare la cartella.

Nome del file di output  
Selezionare l'opzione "Chiedi il nome del file prima" se si desidera selezionare un nome 
diverso per ogni istantanea. 
Selezionare l'opzione "Usa questo formato del nome del file" se si desidera definire il nome del 
file prima di acquisire l'istantanea, I seguenti campi possono essere utilizzati nel formato Nome 
del file di output.
● %autonumber% - Numero a incremento automatico
● %YYYY% = Anno corrente
● %MM% = Mese corrente
● %YYYY% = Anno corrente
● %HH% = Ora corrente
● %YYYY% = Anno corrente
● %SS% = Secondo corrente
Il pulsante "Ripristina" ripristina il formato predefinito se è stato cambiato. 
Il pulsante "Ripristina numero automatico" ripristina il numero di a incremento automatico 
successivo che deve essere usato da %autonumber% su 1. 
tipo istantanea
Formato:
Selezionare il formato nel quale si desidera salvare l'istantanea.
Qualità:
Selezionare la qualità della foto. Selezionando una qualità più elevata, si avrà un file di 
dimensioni maggiori.
Mostra flash con lo scatto di un'istantanea
Mostra un lampo nella finestra di anteprima durante l'acquisizione di un'istantanea.
Aziona suono otturatore con l'acquisizione di un'istantanea
Riproduci il suono dell'otturatore durante l'acquisizione di un'istantanea.
Avvisa quando sovrascrivi un'istantanea esistente
Visualizza un avviso se un'istantanea sta per essere sovrascritta.
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Pianificatore
L'utilità di pianificazione consente di impostare Debut per avviare l'acquisizione video a una 
data e un'ora prestabilite. Aprire l'utilità di pianificazione facendo clic su Opzioni e 
selezionando la scheda Pianificazione. Dalla scheda è possibile aggiungere nuovi programmi 
di registrazione o gestire programmi di registrazione creati in precedenza.

Per aggiungere una nuova pianificazione di registrazione, fare clic sul pulsante Aggiungi. 
Apparirà quindi la finestra Registrazione pianificata. Qui, dovrai dare un nome al tuo 
programma (ad esempio, Notizie locali), selezionare il dispositivo di acquisizione da cui 
desideri acquisire (webcam, dispositivo, rete o schermo) e impostare Debut per registrare in 
una data prestabilita, in un giorno specifico della settimana o ogni giorno in un determinato 
momento. Quando la registrazione pianificata è impostata su attiva, Debut inizierà 
automaticamente l'acquisizione alla data e all'ora impostate. 

La registrazione può anche 
essere avviata se Debut non è in esecuzione all'ora pianificata. In questo caso, Debut verrà 
avviato automaticamente dal sistema. Non devi preoccuparti di eseguire Debut all'ora 
pianificata, basta aggiungere un'attività pianificata e mantenere il computer acceso. 
(Assicurarsi che il sistema sia connesso con lo stesso account utilizzato per impostare le 
registrazioni di pianificazione) 

Aggiungi...
Fare clic sul pulsante Aggiungi per creare una nuova registrazione programmata.
Modifica...
Fare clic sul pulsante Modifica per modificare le impostazioni della pianificazione delle 
registrazioni selezionata dall'elenco delle registrazioni pianificate.
Elimina
Fare clic sul pulsante Elimina per eliminare la pianificazione delle registrazioni selezionata 
dall'elenco delle registrazioni pianificate.
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Altro
Avvio ed uscita  
Avvia Debut all'avvio del computer  
Fare clic su questa casella per fare in modo che Debut si avvii automaticamente all'avvio del 
computer.
Avvia automaticamente la registrazione all'avvio di Debut 
Fare clic su questa casella per fare in modo che Debut cominci a registrare automaticamente 
all'avvio. 
Disattiva l'effetto Aero all'avvio di Debut  
La funzione Aero di Windows aggiunge effetti di animazione e trasparenza alle finestre ma 
utilizza molta CPU. Selezionando questa casella, si disattivano gli effetti Aero, liberando parte 
della CPU e offendo un'acquisizione potenzialmente più veloce e fluida. 

(solo Windows Vista e 7). 
Spunta la casella Includi Marcatura Temporale quando Debut va in esecuzione 
Seleziona questa casella per mostrare la marcatura temporale in sovrapposizione sul video 
mentre Debut è in esecuzione
Finestre di dialogo 
Visualizza notifica quando inizia la cattura dello schermo, se Debut sarà nascosto 
Se "Riduci a icona la finestra di Debut prima di avviare l'acquisizione  dello schermo" è 
selezionato su Opzioni ~ Registra, seleziona questa casella per mostrare un avviso prima di 
registrare un'acquisizione dello schermo.

Visualizza notifica all'inizio dell'acquisizione schermo per passare a modalità di acquisizione 
veloce  
Abilitare questa opzione se si desidera essere avvertiti se voler passare a modalità 
d'acquisizione veloce quando si sta registrando dallo schermo 
Visualizza notifica con la registrazione in MPG ad alta risoluzione 
Visualizza la notifica durante la registrazione in modalità Webcam o Dispositivo in formati ad 
alta risoluzione
Abilitare entrambe queste opzioni se si desidera essere avvisati quando si registrazione in alta 
risoluzione ma in scarsa qualità video.
Visualizza Nessun audio da "Abilita ripresa temporizzata" nella finestra di dialogo Opzioni video

Se questa opzione è abilitata e la casella "Abilita ripresa temporizzata" è selezionata nella 
finestra di dialogo Opzioni video  , apparirà un promemoria relativo alla mancata registrazione 
audio. 
Mostra la finestra di dialogo delle registrazioni quando si interrompe una registrazione 
Abilitare questa opzione se si desidera far comparire la finestra di dialogo delle registrazioni 
dopo ogni sessione di registrazione.
Visualizza notificazione quando si sta registrando con una camera IP e frame rate basso 
Attiva questa opzione se desideri essere avvertito su registrazioni con camera IP in basso 
frame rate
Arresta la registrazione dello schermo quando la sorgente audio non è connessa 
Attiva questa opzione se si desidera arrestare qualsiasi registrazione dello schermo ogni qual 
volta la sorgente audio diventa non disponibile o è disconnessa
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