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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando Express Animate Software per Animazioni 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 Express Animate Software per Animazioni 
Assistenza tecnica online a www.nchsoftware.com/animation/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 Express Animate Software per Animazioni, 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/animation/it/support.html
www.nch.com.au
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Informazioni su Express Animate
Express Animate è un'applicazione di grafica animata sviluppata da NCH Software. Può 
essere utilizzato per animare, modificare e comporre elementi multimediali nello spazio 2D.
Caratteristiche
● Orientato al livello: ogni singolo oggetto multimediale occupa il proprio livello.
● Importare e organizzare i filmati video.
● Carica un'ampia gamma di formati di file video, tra cui AVI, MOV, MP4 e WMV.
● Creare, disporre e creare livelli compositi in una composizione. Create una o più 

composizioni.
● Creare e animare forme vettoriali e maschere.
● Applicare effetti visivi impressionanti.
● Crea effetti di testo animati unici.
● Raggruppare più livelli all'interno della stessa composizione creando una catena padre.
● Gli oggetti fittizi consentono di ottenere un migliore controllo dell'animazione.
● Salvare il filmato risultante in un file, caricarlo su YouTube o masterizzarlo su DVD.
Requisiti di sistema
Sistema operativo Windows XP SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Cpu  Intel Core 2 Duo 2.0 GHz 

O 
AMD Athlon 64 X2 5000 

Ram 2gb
Visualizzazione 1024x768
Scheda audio Scheda audio compatibile con Windows
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Introduzione
1. Aree di lavoro e pannelli  L'interfaccia principale di Express Animate è costituita da diversi 

pannelli. I pannelli sono organizzati nella finestra principale dell'applicazione in una 
disposizione denominata area di lavoro. Tre dei pannelli più comunemente utilizzati sono il 
pannello Oggetti, il pannello Canvas e il pannello Composizione. 

Il pannello Oggetti consente di modificare la composizione attiva e di visualizzare la 
gerarchia degli oggetti all'interno della composizione attiva. Potete selezionare ed eliminare 
oggetti dalla composizione attiva o da un oggetto padre a un altro mediante trascinamento 
della selezione. 

Il pannello Composizione viene utilizzato per ordinare gli oggetti in relazione l'uno all'altro e 
per le regolazioni di temporizzazione. 
Tutti gli elementi visibili nella composizione nell'indicatore del tempo corrente vengono 
visualizzati nel pannello Area di disegno. 
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● Pannello Oggetti 

● Pannello Canvas  

● Pannello Composizione  
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2. Aggiunta di oggetti multimedialiCaricare file video (.avi, .mov, ecc.), file audio (.aac, 
.mp3, ecc.) o file di immagine (.jpg, .png, ecc.) utilizzando uno dei seguenti modi: 

● Trascina e rilascia uno o più file da Esplora file o dal desktop nella scheda Area di 
disegno.

● Selezionare File -> Carica file multimediali...
● Fare clic sul pulsante carica della barra degli strumenti 

3. Disposizione di oggetti sull'area di disegno  Quando si posizionano gli oggetti sull'area 
di disegno, la loro posizione sullo schermo viene descritta con le coordinate. Quando 
selezionate un oggetto potete visualizzarne la proprietà Posizione all'interno del pannello 
Composizione. 

I valori per queste coordinate sono in pixel. Il 
primo valore, denominato X, rappresenta la posizione sull'asse orizzontale e il secondo 
valore, denominato Y, rappresenta la posizione sull'asse verticale. Nell'esempio X è -3.3 e 
Y è -10.4 

● Il valore Ancora rappresenta la posizione del punto di ancoraggio nello spazio delle 
coordinate dell'oggetto, dove le coordinate X e Y sono relative all'origine dell'oggetto 
(0,0), che è fissata nell'angolo superiore sinistro dell'oggetto. 

● Il valore Posizione rappresenta la posizione del punto di ancoraggio nello spazio 
Composizione, dove le coordinate X e Y sono relative all'origine (0,0), che è fissata 
nell'angolo superiore sinistro dell'area di disegno. 

Spostare gli oggetti trascinandoli nel pannello Area di disegno  
● Selezionare uno o più oggetti, quindi trascinare gli oggetti selezionati con il mouse.
● Quando si sposta un oggetto trascinandolo nell'area di disegno, la proprietà position 

viene regolata automaticamente in base alla nuova posizione degli oggetti durante il 
trascinamento.

Spostare gli oggetti modificando direttamente la proprietà Posizione
1. Selezionare uno o più oggetti.
2. Trovate la proprietà Posizione nel pannello Composizione per gli oggetti.
3. Modificare le proprietà Posizione X e Y.
Spostare gli oggetti con i tasti freccia  
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1. Selezionare uno o più oggetti.
2. Per spostare gli oggetti selezionati di un pixel a sinistra, a destra, in alto o in basso, 

premere un tasto di direzione.
4. Disposizione di oggetti sulla linea temporale

Il controllo timeline si trova nella parte superiore del pannello Composizione e viene 
utilizzato per impostare la posizione corrente della composizione attiva. La linea temporale 
funziona con i codici di tempo (vedere codice di tempo SMPTR). Un fotogramma è l'unità 
di misura minima sulla linea temporale. 

Gli oggetti selezionati sono indicati con un'evidenziazione blu nel pannello Composizione e 
vengono automaticamente scorreti verso la parte superiore del pannello per assicurarsi 
che siano visibili nel pannello. 

Le barre colorate nel pannello Composizione rappresentano visivamente la durata degli 
oggetti. L'inizio della durata di un oggetto è il suo punto  di in e la fine è il suo punto di 
stato. La durata è l'intervallo tra i punti di in ingresso e stato e la barra che si estende dal 
punto di staggio al punto di stato è la barra di durata dell'oggetto. 

Per spostare un oggetto nel tempo, trascinate la barra di durata dell'oggetto verso sinistra 
o verso destra. Per impostazione predefinita, le barre di durata degli oggetti vengono 
agganciato a punti significativi nel tempo (ad esempio segnalibri o all'inizio o alla fine della 
composizione). Potete disattivare l'aggancio tenendo premuto il tasto Maiusc o facendo clic 
sull'icona 

Aggancia nella parte superiore del pannello Composizione. 

5. Anteprima della composizione
Tutti gli elementi visibili nell'indicatore del tempo corrente vengono visualizzati nel pannello 
Area di disegno. 
Potete regolare la qualità dell'anteprima  da una casella a discesa nella parte inferiore del 
pannello Canvas. Suggerimento: ridurre la qualità dell'anteprima per migliorare le 
prestazioni di rendering. 

I controlli di riproduzione  dell'anteprima si trovano nella parte inferiore del pannello Area 
di disegno. Utilizzare i pulsanti Vai all'inizio, Vai alla fine, Passo indietro e Avanti per 
modificare la posizione corrente della sequenza temporale. Fate clic sul pulsante Riproduci 
per avviare la riproduzione dell'anteprima della composizione attiva. 

Ci sono 3 diverse modalità di riproduzione che possono essere selezionate utilizzando un 
menu a discesa accanto al pulsante di riproduzione: 
1. Riproduci ogni fotogramma  - Ogni fotogramma della composizione viene visualizzato 

in base alla frequenza fotogrammi della composizione. L'audio non è disponibile in 
questa modalità.

2. Riproduzione in tempo reale -  La composizione viene riprodotta in tempo reale. I 
fotogrammi vengono eliminati se necessario per assicurarsi che video e audio siano 
sincronizzati durante la riproduzione.

3. Riproduzione in tempo reale dei fotogrammi memorizzati nella cache:
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 i fotogrammi di composizione vengono memorizzati nella cache a partire dalla 
posizione corrente della timeline e fino a quando la cache di anteprima non viene 
riempita completamente. Al termine della memorizzazione nella cache, la riproduzione 
in tempo reale del segmento memorizzato nella cache viene eseguita in un ciclo.

6. Durata degli oggetti di taglio
Per tagliare la durata di un oggetto è necessario modificarne il punto di stato o stato in 
modo che l'oggetto abbia una durata diversa. Trascinando una delle estremità di una barra 
di durata del livello è possibile tagliare la durata dell'oggetto o estenderla. La durata 
dell'oggetto di taglio non altera il metraggio video o i file sorgente originali. 

È possibile estendere gli oggetti immagine, testo e forma per qualsiasi durata, estendendo i 
relativi punti di in ingresso e stato oltre i tempi originali. 
Quando tagliate un oggetto file video o audio, una barra pallida rappresenta i fotogrammi 
del metraggio che si sta escludendo dalla composizione. Potete scegliere quali fotogrammi 
vengono riprodotti entro una durata ridotta trascinando la barra di modifica dello 
slittamento. 

Per impostazione predefinita, le nuove composizioni hanno una durata di 30 secondi. Gli 
oggetti immagine, forma e testo hanno una durata predefinita di 5 secondi e la durata degli 
oggetti video e audio si basa sulla durata del file originale. 

Per modificare la durata di una composizione, fate clic sul pulsante Impostazioni 
composizione accanto all'elenco delle composizioni nel pannello Oggetti o fate clic sul 
pulsante Modifica durata 

composizione nella parte superiore del pannello Composizione. 

7. Proprietà degli oggetti nel pannello Composizione
Ogni oggetto dispone di proprietà, molte delle quali è possibile modificare e animare. Ogni 
oggetto dispone di un gruppo di proprietà Transform che include Position e Opacity. 
Aggiungendo maschere o effetti a un oggetto, è possibile creare gruppi di proprietà 
aggiuntivi per l'oggetto. 

Per espandere o comprimere un gruppo di proprietà, fare clic sul pulsante 
Comprimi/Espandi a sinistra del nome dell'oggetto o del gruppo di proprietà. 
Impostare un valore di proprietà
Per modificare il valore di una proprietà, fare clic sul valore evidenziato, immettere un 
nuovo valore e quindi premere INVIO. In alternativa, è possibile posizionare il cursore sul 
valore evidenziato, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare verso sinistra 
o destra per aumentare o diminuire il valore. 

8. Animazione di una proprietà
Qualsiasi proprietà che visualizza una piccola icona a forma di rombo può essere animata, 
vale a dire modificata nel tempo. Per iniziare ad animare una proprietà, fare clic sul 
pulsante a forma di rombo "Nuovo tasto". Spostare quindi il cursore della sequenza 
temporale in una nuova posizione e modificare il valore della proprietà. 
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9. Oggetti padre e figlio 
Utilizzate il pannello Oggetti per assegnare oggetti come padre ad altri oggetti. Ciò è utile 
quando si desidera animare più oggetti contemporaneamente. 
Selezionare un oggetto nella scheda Oggetti e trascinarlo sopra un altro oggetto. Le 
proprietà di trasformazione dell'oggetto figlio diventano relative all'oggetto padre anziché 
alla composizione. Ad esempio, se un oggetto padre si sposta di 5 pixel a destra della sua 
posizione iniziale, anche l'oggetto figlio si sposta di 5 pixel a destra della sua posizione. 

La selezione padre influisce su tutte le proprietà di trasformazione ad eccezione di Opacità, 
Posizione, Scala e Rotazione. 
Un oggetto può avere un solo padre, ma un oggetto può essere padre di un numero 
qualsiasi di oggetti nella stessa composizione. 
Potete animare gli oggetti figlio indipendentemente dai relativi oggetti padre, che non 
saranno visibili durante il rendering di una composizione. 

10. Aggiunta di un'altra composizione come oggetto figlio
Altre composizioni possono essere incluse nella composizione per aiutare con la creazione 
di composizioni più grandi e complesse da quelle più semplici. 
Per aggiungere un'altra composizione alla composizione attualmente selezionata, 
selezionate la nuova composizione dal pulsante 

Composizione della scheda Oggetto. La composizione figlio può essere 
associato a qualsiasi oggetto all'interno della composizione corrente e agisce come 
qualsiasi altro oggetto figlio all'interno della composizione, quindi può essere 
ridimensionata, ruotata e spostata come qualsiasi altro oggetto. 

Per modificare la composizione figlio, selezionate la composizione figlio dal menu a 
discesa della composizione nella parte superiore del pannello Oggetti. La composizione 
figlio può essere modificata separatamente da qualsiasi composizione di cui può essere 
figlio, tutte le modifiche alla composizione si rifletteranno in qualsiasi composizione in cui è 
stata inclusa. 

11. Creazione di forme e maschere
Creazione di formePer creare un oggetto forma, fare clic su una forma (ad esempio 
Rettangolo, Ellisse o Forma personalizzata) sulla barra degli strumenti. Per selezionare il 
tipo di forma, utilizzare il menu a discesa a destra del pulsante della barra degli strumenti.
● Per disegnare un rettangolo, fare clic sul pulsante della barra degli strumenti del 

rettangolo, spostare il mouse sull'area di disegno, fare clic e tenere premuto il pulsante 
sinistro del mouse e trascinare in diagonale.

● Per disegnare un'ellisse, fare clic sul pulsante della barra degli strumenti dell'ellisse, 
spostare il mouse sull'area di disegno, fare clic e tenere premuto il pulsante sinistro del 
mouse e trascinare in diagonale.

● Per disegnare una forma personalizzata : 
1. Con il pulsante della barra degli strumenti Forma personalizzata selezionato, fare 

clic nell'area di disegno in cui si desidera posizionare il primo vertice.
2. Fare clic nel punto in cui si desidera posizionare il vertice successivo per creare un 

segmento retta
3. Continuando a fare clic, si crea un percorso costituito da segmenti di linea retta 

collegati da punti angolo.
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4. Per creare un segmento curvo, fare clic e trascinare la maniglia della linea di 
direzione per creare la curva desiderata.

5. Per terminare la modifica, premere IL tasto Invio o ESC
Creazione di maschere  Una maschera viene utilizzata per isolare un'area di un oggetto 
per rendere quella parte dell'oggetto trasparente agli oggetti sottostanti. Potete creare una 
o più maschere per ogni oggetto in una composizione per ritagliare alcune parti di 
un'immagine, in modo che gli oggetti, posizionati nella composizione sotto l'oggetto 
selezionato, verranno visualizzati. Le maschere possono essere animate nel tempo, ad 
esempio per seguire un oggetto in movimento in un video. 

La modifica delle maschere è simile alla modifica degli oggetti forma. 
Per creare una nuova maschera, selezionate un oggetto e fate clic sull'icona Maschera 
sulla barra degli strumenti principale oppure scegliete Nuova maschera dal menu di scelta 
rapida nel pannello Composizione. Un gruppo di proprietà Maschera verrà visualizzato 
nell'elenco delle proprietà degli oggetti. Con la proprietà Maschera selezionata, fate clic e 
trascinate sui vertici gialli sull'area di disegno per modificare la forma della maschera. 
Tenere premuto il tasto Ctrl quando si seleziona un vertice per modificare una curva per 
questo vertice. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla maschera per aggiungere 
nuovi vertici. 

12. Applicazione di effetti
A ogni oggetto possono essere applicati uno o più effetti. 
Per applicare un effetto visivo a un oggetto selezionato, fate clic sul pulsante della barra 
degli strumenti Effetto e selezionate un effetto Video da un elenco a discesa. 
Per applicare un effetto audio, fate clic con il pulsante destro del mouse su un oggetto 
audio nel pannello Composizione e selezionate un effetto dal menu Suono->Nuovo 
effetto. In alternativa, potete applicare un effetto all'oggetto selezionato selezionando 
Oggetto->Effetti sonori dal menu principale. 
Dopo aver applicato un effetto a un oggetto, viene creato un nuovo gruppo di proprietà per 
tale oggetto nel pannello Composizione. Alcune proprietà dell'effetto possono essere 
animate. 

Vedere: Elenco completo degli effetti
13. Modalità di fusione

È possibile controllare il modo in cui un oggetto si fonde con gli oggetti sottostanti o 
utilizzare un oggetto come stencil o sagoma. 
Il metodo di fusione predefinito è Normale . In questa modalità il colore risultante è il colore 
dell'oggetto superiore, il colore sottostante viene ignorato. 
Per modificare il metodo di fusione di oBject, fate clic con il pulsante destro del mouse su 
un oggetto e selezionate Metodo fusione da  un menu di scelta rapida. 
Vedere: Elenco completo dei metodi di fusione

14. Editor curva animazione
Il controllo Editor curve viene utilizzato per un controllo preciso sul modo in cui viene 
animata la proprietà di un oggetto. Per attivare l'editor di curve, selezionate una proprietà di 
un oggetto (ad esempio Posizione, Scala e così via) nel pannello Composizione e fate clic 
sul pulsante Apri l'editor di curve situato nella 

parte superiore del pannello Composizione. Trascinare i tasti di animazione e i relativi 
punti di controllo per modificare la curva di interpolazione e controllare il modo in cui la 
proprietà viene animata. Per modificare il tipo di interpolazione, fate clic con il pulsante 
destro del mouse su una chiave di animazione e selezionate Interpolazione lineare o curva 
di Bezier dal menu di scelta rapida. 
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15. Rendering video
Una volta terminato di modificare il progetto, salvare o caricare un video per condividerlo 
con altre persone.
1. Fare clic sul pulsante Salva video sulla barra degli strumenti. Viene visualizzata la 

finestra di dialogo Configurazione output video.
2. Selezionare il dispositivo di destinazione e il formato per cui si desidera creare il 

progetto facendo clic sull'immagine.
3. È possibile regolare le impostazioni per il formato scelto, se lo si desidera. Sono 

disponibili pagine di aiuto per ogni tipo di destinazione. Ad accedervi facendo clic sul 
pulsante Aiuto nella parte inferiore della finestra di dialogo Configurazione output video.

4. Fare clic sul pulsante Crea nella parte inferiore della finestra di dialogo Configurazione 
output video.

5. Al termine del processo di esportazione, il video verrà salvato nel file specificato.
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16. Esportazione in HTML5
Il video finale può essere pubblicato come una pagina web HTML5 che è possibile 
includere sul proprio sito web.
1. Fare clic sul pulsante Salva HTML5 sulla barra degli strumenti. Viene visualizzata la 

finestra di dialogo Parametri di esportazione HTML5.
2. Selezionare la cartella di output e la risoluzione con cui si desidera salvare il progetto.
3. Fate clic sul pulsante Salva HTML5 nella parte inferiore della finestra di dialogo 

Proprietà esportazione HTML5.
Vedere il progetto di esempio per un esempio funzionante di alcune delle funzionalità 
disponibili. 
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Flickr
Flickr
È possibile aprire la finestra di dialogo di esportazione di Flickr tramite uno dei seguenti 
metodi: 
● Dal Casa  nella scheda Barra degli strumenti . Fare clic sul pulsante a discesa Salva 

video. Selezionare l'opzione Flickr.
● Dal  nella scheda Barra degli strumenti . 

Fare clic sulla voce di menu Salva video...  e nella procedura guidata che si apre 
selezionare l'opzione Carica, quindi Flickr.

Una volta raggiunto la finestra di dialogo di esportazione flickr, è possibile scegliere le 
impostazioni assortiti che verranno applicate al progetto esportato. 
Dopo aver fatto le selezioni clicca su Crea , per essere il processo di esportazione e 
caricamento. 
Se necessario, apparirà la finestra  di dialogo Autorizzazione Flickr e il tuo browser web si 
aprirà, consentendo di accedere al servizio. 
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Youtube
YouTube
Puoi aprire la finestra di dialogo di esportazione di YouTube tramite uno dei seguenti metodi: 
● Dal Casa  nella scheda Barra degli strumenti . Fare clic sul pulsante a discesa Salva 

video. Seleziona l'opzione YouTube.
● Dal  nella scheda Barra degli strumenti . 

Fai clic sulla voce di menu Salva video...  e nella procedura guidata che si apre, seleziona 
, quindi l'opzione YouTube.

Una volta raggiunto la finestra di dialogo di esportazione di YouTube, puoi scegliere le 
impostazioni assortiti che verranno applicate al progetto esportato. 
Dopo aver fatto le selezioni clicca su Crea , per essere il processo di esportazione e 
caricamento. 
Se necessario, apparirà la finestra di dialogo Autorizzazione di YouTube. Accedi al tuo 
account YouTube e segui le istruzioni per consentire all'applicazione di accedere al tuo profilo 
online. 
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Google Drive
Google Drive
Puoi aprire la finestra di dialogo di esportazione di Google Drive tramite uno dei seguenti 
metodi: 
● Dal Casa  nella scheda Barra degli strumenti . Fare clic sul pulsante a discesa  Salva 

video. Selezionare l'opzione Google Drive.
● Dal  nella scheda Barra degli strumenti . 

Fare clic sulla voce di menu Salva video...  e nella procedura guidata visualizzata 
selezionare l'opzione Carica, quindi Google  Drive. 

Una volta raggiunta la finestra di dialogo di esportazione di Google Drive, puoi scegliere le 
impostazioni assortite che verranno applicate al progetto esportato. 
Dopo aver fatto le selezioni clicca su Crea , per essere il processo di esportazione e 
caricamento. 
Se necessario, verrà visualizzata la finestra di dialogo Autorizzazione Google.  Accedi al tuo 
account Google e segui le istruzioni per consentire all'applicazione di accedere al tuo profilo 
online. 
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Dropbox
Dropbox
È possibile aprire la finestra di dialogo di esportazione Dropbox tramite uno dei metodi 
seguenti: 
● Dal Casa  nella scheda Barra degli strumenti . Fare clic sul pulsante a discesa  Salva 

video. Selezionare l'opzione Dropox.
● Dal  nella scheda Barra degli strumenti . 

Fare clic sulla voce di menu Salva video...  e nella procedura guidata visualizzata 
selezionare l'opzione Carica, quindi Dropbox.

Una volta raggiunta la finestra di dialogo di esportazione Dropbox, è possibile scegliere le 
impostazioni assortite che verranno applicate al progetto esportato. 
Dopo aver fatto le selezioni clicca su Crea , per essere il processo di esportazione e 
caricamento. 
Se necessario, verrà visualizzata la finestra di dialogo Autorizzazione Dropbox. Accedi al tuo 
account Dropbox e segui le istruzioni per consentire all'applicazione di accedere al tuo profilo 
online. 
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Vimeo
Vimeo
È possibile aprire la finestra di dialogo Di esportazione Vimeo tramite uno dei seguenti metodi: 
● Dal Casa  nella scheda Barra degli strumenti . Fare clic sul pulsante a discesa Salva 

video. Selezionare l'opzione Vimeo.
● Dal  nella scheda Barra degli strumenti . 

Fare clic sulla voce di menu Salva video... e nella procedura guidata che si apre 
selezionare l'opzioneCarica , quindi l'opzione Vimeo.

Una volta raggiunto la finestra di dialogo di esportazione Vimeo, è possibile scegliere le 
impostazioni assortiti che verranno applicate al progetto esportato. 
Dopo aver fatto le selezioni clicca su Crea per  iniziare il processo di esportazione e 
caricamento. 
Se necessario, verrà visualizzata la finestra di dialogo Autorizzazione Vimeo e verrà aperto il 
browser Web, che consente di accedere al servizio. 
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NCH Software Suite
Questo è un modo utile per sfogliare tutto il software disponibile da NCH Software
Puoi vedere un set di prodotti per tipo come Audio, Video e così via e visualizzare il prodotto. 
Da lì si può provare il prodotto e lo scaricherà e installerà per voi per voi di prova. Se hai già 
installato il prodotto, puoi fare clic su "Esegui ora" e il programma verrà avviato 
automaticamente.

C'è anche un elenco di funzionalità per i prodotti nella categoria. Fare clic su una funzione, ad 
esempio "Modifica un file video", per installare un prodotto con tale capacità.
Ricerca
Cerca nel nostro sito web prodotti corrispondenti a qualsiasi parola chiave digitata. 
Scopri di più sul nostro software
Sfoglia il nostro sito web per ulteriori software. 
Iscriviti alla nostra newsletter
Puoi iscriverti alla nostra newsletter per ricevere annunci di nuove uscite e sconti. Puoi 
annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. 
Vedi gli ultimi sconti per l'acquisto
Scopri gli ultimi sconti che offriamo per l'acquisto dei nostri prodotti. 
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Autorizzazione Flickr
Express Animate può rendere facile e conveniente caricare le tue foto o video su Flickr. 
Tuttavia, è necessario il permesso prima di utilizzarlo. 
Se si fa clic sul pulsante Autorizza...,  il sito Web Flickr si aprirà nel browser Web. Se il sito 
web di Flickr mostra una pagina di accesso, si prega di accedere. Il sito web chiederà quindi 
se si desidera collegare Express Animate al tuo account Flickr. Si prega di fare clic su OK, io 
lo autorizzerò . Il sito web mostrerà quindi un codice di verifica a nove cifre. Digitare o copiare 
e incollare il codice dal sito Web in Express Animate e fare clic su Continua. 
Autorizzazione Flickr
Se Express Animate dispone dell'autorizzazione di un utente di Flickr, il pulsante Autorizza... 
verrà disabilitato e il pulsante Rimuovi autorizzazione verrà abilitato in modo da poter 
eliminare l'autorizzazione. In caso contrario, si fa clic sul pulsante Autorizza... per 
autorizzare Express Animate per il caricamento di foto o video su Flickr. 
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Processo di autorizzazione Google su Windows 
XP e Vista
Sono necessari ulteriori passaggi per dare Express Animate l'autorizzazione al caricamento su 
Google Drive e/o YouTube quando si esegue Windows XP o Windows Vista: 
1. Fare clic su Autorizzazione...  nella finestra di dialogo Autorizzazione Autorizzazione  

Dialogo. 
2. Nella pagina Web che si apre, accedi al tuo account Google, se necessario. 
3. Conferma di autorizzare Express Animate ad accedere alle funzionalità richieste. 
4. Copiare il Codice autorizzazione  fornito da Google e incollarlo nel Conferma 

autorizzazione  in Express Animate. 
5. Fare clic su Pronto per confermare che l'autorizzazione è stata completata. 
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Condizioni di 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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Progetto di esempio - Il progetto di esempio
Il progetto di esempio mostra alcune delle funzionalità che possono essere aggiunte 
all'animazione. 
È possibile usare l'esempio per provare le funzionalità e per verificare in che modo la modifica 
delle proprietà dell'oggetto influisce sull'animazione. 
Per caricare il progetto di esempio, selezionate Apri progetto di esempio dalla finestra di 
dialogo Benvenuto in Animate rapida quando il programma viene aperto per la prima volta 
oppure selezionate File -> Apri progetto di esempio. 
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1. Composizione principale
La composizione principale è composta da quattro oggetti, tre dei quali sono animati, l'altro 
è un figlio ed è animato dal suo padre. 
● L'oggetto Testo Questo testo appare è stato animato in modo da modificarne la scala e 

modificarne l'opacità nel tempo. Inizia con un'opacità di 0% and un ridimensionamento 
di 100% up fino al 2 secondo, quindi dal 4,17 secondo l'opacità è 100% and il 
ridimensionamento è 113% 

L'effetto di questo è che il testo apparirà sfumato in vista tra il segno di 2 secondi e 4,17 
secondi, così come crescere leggermente in dimensioni. 

● L'oggetto Shape Sole è costituito da un oggetto Ellispe con le proporzioni di un cerchio 
e dall'oggetto figlio Rays, che è un altro Ellispe che è stato modificato aggiungendo 
vertici aggiuntivi che sono stati spostati per dare l'effetto raggi. 

L'oggetto Sun è stato animato in modo che ruoti lentamente intorno al proprio centro, 
questa animazione si applica anche all'oggetto Raggi figlio. 

● L'oggetto Nuvole è la composizione nuvole che è stata animata in modo che sco 
scorrono da destra a sinistra nel tempo. Poiché la composizione nuvole è più ampia, la 
composizione principale non sarà completamente visibile in qualsiasi momento in 
quanto sarà mascherata in modo effetti dalle dimensioni della composizione principale. 

Lo sfondo della composizione principale è di un colore blu a tinta unita. Questo potrebbe 
essere cambiato per essere un gradiente in modo che sia più chiaro verso la parte 
superiore del telaio per dare un cielo più come colorazione. 

Prova:  
Cambia lo sfondo in una sfumatura clicca sul pulsante Impostazioni composizione 
accanto al nome della composizione nel pannello Oggetti, apri la scheda Sfondo e 
seleziona il pulsante di opzione Sfumatura. Spostare la freccia Direzione in modo che 
punti verticalmente dal basso verso l'alto, quindi modificare il colore dell'arresto 
superiore in un blu medio e l'angolo superiore per essere un blu più chiaro. Fare clic su 
OK per accettare la modifica. 

2. Composizione nuvole
La composizione delle nuvole è composta da due serie di nuvole costituite da 10 piccole e 
14 grandi nuvole, ognuna delle quali è stata creata come oggetti Forma personalizzata. 
Sono raggruppati in piccole nuvole e grandi nuvole rendendoli figli degli oggetti fittizi 
Piccole nuvole o Grandi nuvole. I due oggetti fittizi sono un modo per creare semplici 
gruppi di oggetti. 

Il colore di riempimento dello sfondo viene ignorato quando viene incluso come 
composizione figlio dalla composizione principale. 
La composizione delle nuvole in questo esempio non contiene intervalli di animazione, è 
semplicemente un'immagine statica animata dalla composizione principale. 
Prova:  

aggiungi chiavi di animazione alle piccole nuvole o alle grandi nuvole in modo che si 
spostino a una velocità diversa. Guarda come appare quando riproduci la composizione 
Nuvole da sola e come appare ora la composizione principale. 

L'ordine dei livelli è controllato dalle posizioni degli oggetti nel pannello Composizione, gli 
oggetti più in alto nell'ordine si trovano sopra gli oggetti ordinati in basso. 
In questo esempio l'oggetto "Sun" è costituito da due oggetti, un disco giallo e l'oggetto forma 
"Rays". 
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Il "Sole" è più alto in ordine quindi l'oggetto 
"Raggi" in modo che si siede sulla cima della Raggi. 

L'oggetto "Nuvole" è l'oggetto più basso nell'ordine in cui si trovano sotto tutti gli altri oggetti. 
Prova:  

cambia l'ordine in modo che il livello Nuvole si al di sopra del livello Sole in modo che le 
nuvole appaiano più vicine al Sole.
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Finalizzare un progetto - Salvataggio di un video
Una volta terminata la modifica del progetto, è possibile salvare o caricare un video per 
condividerlo con altri utenti.
Selezionare File -> Salva videooppure fare clic sul pulsante Salva  video sulla barra degli 
strumenti. Apparirà la procedura guidata Esporta video per guidare l'utente attraverso il 
processo di esportazione video. 
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Finalizzare un progetto - Condivisione di un video
Condivisione di un video
È possibile condividere o caricare il progetto in uno dei seguenti servizi: 
● Youtube  
● Flickr 
● Google Drive 
● Dropbox 
● Vimeo 
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Finalizzare un progetto - Masterizzazione di un 
video
Masterizzazione di un video
I tipi di supporti a cui è possibile masterizzare il progetto sono DVDe Blu-ray . 
Siete anche in grado di masterizzare il vostro progetto su questo supporto in due modi diversi. 
● Dischi video 

Il progetto viene esportato nel formato in base al quale i dispositivi consumer saranno in 
grado di riprodurre il video. 
Vale a che punto, come un normale DVD o Blu-ray. 

● Dischi dati 
Il progetto verrà esportato come file. Che apparirà sul DVD o Blu-ray si sta masterizzare a. 
A differenza di un normale disco video, alcuni dispositivi consumer potrebbero non essere 
in grado di riprodurre il video o potrebbe essere necessario navigare nei menu specifici del 
dispositivo per trovarlo e riprodurli. 

Questo è simile all'inserimento di un dispositivo USB nel lettore multimediale, se supporta 
tale funzionalità. 

È possibile iniziare il processo di masterizzazione selezionando un DVD  o le opzioni Blu-ray 
da una delle seguenti posizioni: 
● Dal Casa  nella scheda Barra degli strumenti . Fai clic sul pulsante a discesa Salva video 

e seleziona la voce di menu appropriata. 
● Dal  nella scheda Barra degli strumenti . 

Fare clic sulla voce di menu Salva video... e nella procedura guidata che si apre 
selezionare Disco, quindi i tipi di disco necessari. 

Dopo aver selezionato le selezioni nella finestra di dialogo Scegli impostazioni  disco, fare cli
c su Crea e seguire le istruzioni visualizzate. 
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Finalizzare un progetto - Backup o spostamento 
di un progetto in un altro computer
Un file di progetto memorizza solo i percorsi dei file multimediali (inclusi i file video, audio e di 
immagine), non l'intero contenuto del file. Quando un file di progetto viene caricato, tenta di 
trovare e caricare i file multimediali utilizzando tali percorsi. Se un file multimediale è stato 
spostato o eliminato o il file di progetto da solo è stato copiato o spostato in un altro computer, 
Express Animate non sarà in grado di trovare i file multimediali originali. 

Per eseguire il backup di un progetto e di tutti i relativi file multimediali o per spostare un 
progetto e tutti i relativi file multimediali in un altro computer, selezionare File  -> Backup dei 
file di progetto nella cartella . Verrà salvata una nuova copia del file di progetto (.apj) nella 
cartella selezionata e tutti i file multimediali utilizzati nel progetto verranno copiati nella stessa 
cartella. L'intera cartella può quindi essere salvata su supporti di backup, copiata o spostata in 
un altro computer. 
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Strumenti di disegno - Rettangolo
Rettangolo 
Lo strumento rettangolo consente di disegnare un rettangolo. Basta fare clic e tenere premuto 
il mouse, trascinare fino a ottenere la dimensione del rettangolo desiderato, quindi rilasciare il 
pulsante del mouse. 
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Strumenti di disegno - Ellisse
Ellisse  
Lo strumento Ellisse consente di disegnare un cerchio o un'ellisse. Basta fare clic e tenere 
premuto il mouse, trascinare fino a ottenere la dimensione dell'ellisse desiderata, quindi 
rilasciare il pulsante del mouse. 
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Strumenti di disegno - Forma personalizzata
Forma personalizzata  
La forma personalizzata consente di creare la propria forma. 
Per disegnare una forma personalizzata: 

* Con il pulsante della barra degli strumenti Forma personalizzata selezionato, fare clic nel 
Canvas in cui si desidera posizionare il primo vertice.
* Fare clic nel punto in cui si desidera posizionare il vertice successivo per creare un 
segmento rettilineo.
* Continuando a fare clic, si crea un tracciato composto da segmenti di linea retta collegati 
da punti d'angolo.
* Per creare un segmento curvo, fate clic e trascinate la maniglia della linea di direzione per 
creare la curva desiderata.
* Per terminare la modifica premere il tasto Invio o Esc.
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Strumenti di disegno - Matita
Matita  
Lo strumento matita consente di disegnare sullo schermo e produrre un tratto simile a una 
matita. Il colore pennello corrente sarà il colore del tracciato disegnato. 
L'opzione Dimensioni pennello consente di specificare la larghezza di disegnato di un tratto. 
L'opzione Smussatura consente di controllare la quantità di arrotondamento automatico 
applicata a tutti i tracciati disegnati. La massima levigatura rimuoverà molti punti nel tentativo di 
creare una curva molto liscia (a scapito della precisione). L'arrotondamento minimo lascerà 
tutti i punti nel percorso, preservando la precisione (ciò che si disegna è ciò che si ottiene). 
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Strumenti di disegno - Linea
Linea 
Lo strumento linea consente di disegnare una linea retta. Basta fare clic e tenere premuto il 
mouse, trascinare fino a ottenere la linea desiderata, quindi rilasciare il pulsante del mouse. 
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Strumenti di disegno - Polilinea
Linea Poly  
Lo strumento poly line consente di disegnare una serie a forma libera di linee collegate. È 
sufficiente fare clic su ogni posizione in cui si desidera avere un endpoint di linea. Al termine, è 
possibile fare doppio clic sul primo punto finale o premere il tasto Esc o Invio. 
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Strumenti di disegno - Curva di Bezier
Curva di Bezier 
Lo strumento Bezier consente di creare curve con la massima precisione possibile, 
selezionando manualmente i punti e i punti di controllo bezier che determinano quanto sia 
"curvy" il tracciato. 

Dopo aver selezionato questo strumento, è sufficiente fare clic per creare il primo punto della 
curva. Ogni punto creato verrà collegato al punto posizionato in precedenza nell'ordine in cui è 
stato creato. Se si tiene premuto il pulsante del mouse, il punto verrà posizionato nel punto in 
cui è stato premuto per la prima volta il pulsante, mentre la posizione dei punti di controllo sarà 
determinata dalla posizione del cursore quando si rilascia il pulsante del mouse. 

È possibile spostare qualsiasi punto che è già stato posizionato trascinandolo in una nuova 
posizione (i punti bezier manterranno lo stesso posizionamento relativo) e, dopo aver 
selezionato un punto di posizionamento precedente (fare clic per selezionarlo) è possibile 
regolare individualmente anche i punti di bezier. È possibile eliminare un punto in qualsiasi 
momento facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso per visualizzare il menu di 
scelta rapida. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di 
compressione JPEG
Qualità 

Scegli tra un file più piccolo con qualità inferiore o un file più grande con qualità superiore. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
BMP
Formato pixel 

Scegli tra un file con 8, 24 o 32 bit per pixel. È necessario selezionare 32 bit per pixel se si 
desidera avere qualsiasi trasparenza nell'immagine. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni codifica 
PNG
256 colori 

È possibile selezionare questa opzione per png tavolozza a 256 colori che è più piccolo di 
vero colore PNG. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni codifica 
PNM
Formato Anymap portatile 

Scegliete il formato monocromatico (pixmap portatile), in scala di grigi (mappa grigia 
portatile) o RGB (bitmap portatile). Ognuno di essi può essere salvato come file semplici 
(ASCII) o binari. 

Soglia binaria 
Impostare la soglia per la conversione dell'immagine in immagine binaria. Viene utilizzato 
solo con formati monocromatici. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di codifica 
TIFF
256 colori 

È possibile selezionare questa opzione per tavolozza a 256 colori TIFF che è più piccolo di 
vero colore TIFF. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di 
compressione JPEG 2000
Compressione senza perdita di dati 

Salva l'immagine senza alcuna riduzione della qualità dell'immagine, ma genera un file più 
grande rispetto alla compressione con perdita. 
Compressione lossy  
Salva un file più piccolo rispetto alla compressione senza perdita di dati, ma provoca una 
riduzione della qualità dell'immagine. 
Qualità 

Scegli tra un file più piccolo con qualità inferiore o un file più grande con qualità 
superiore. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni di 
compressione WebP
WebP è un nuovo formato di immagine sviluppato da Google e supportato in Chrome, Opera e 
Android che è ottimizzato per consentire immagini sempre più piccole sul Web. Le immagini 
WebP hanno una dimensione di circa 30% smaller rispetto alle immagini PNG e JPEG con una 
qualità visiva equivalente. 

Compressione lossy  
Salva un file più piccolo rispetto alla compressione senza perdita di dati, ma provoca una 
riduzione della qualità dell'immagine. 
Qualità 

Scegli tra un file più piccolo con qualità inferiore o un file più grande con qualità 
superiore. 
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Impostazioni immagine - Impostazioni codifica 
SVG
SVG (Scalable Vector Graphics) SVG è sviluppato e mantenuto dal W3C SVG Working 
Group. È un formato popolare per grafici, illustrazioni e grafica 2D. È un formato di file 
vettoriale web-friendly.

Incorpora immagine 
Mantiene la qualità dell'immagine e converte in formato SVG come XML
Converti in SVG tracciato (utilizzato nella macchina da taglio elettronica) 
Il risultato è un'immagine contorta, in bianco e nero. Le applicazioni comuni sono per loghi, 
stampa di t-shirt, ecc.
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Impostazioni immagine - Impostazioni codifica GIF
GIF multipagina (GIF animata) 

Puoi selezionare questa opzione per creare un file GIF animato. È possibile specificare il 
ritardo di ciascun fotogramma selezionando la casella di input " Imposta ritardo fotogramma 
in secondi"  e inserendo un ritardo temporale.
File GIF multipli 
Puoi selezionare questa opzione per creare file GIF separati per ogni fotogramma.
Seleziona "Richiedi durante la conversione di immagini multipagina" se desideri che le 

impostazioni di codifica GIF vengano visualizzate durante la conversione di immagini 
multipagina  .
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Libreria audio NCH - Libreria audio NCH
La NCH Sound Library  è una raccolta di migliaia di effetti sonori royalty-free che possono 
essere aggiunti al tuo progetto. 
Una volta aperta la libreria, vedrai quanto segue:

Albero delle cartelle
Sul lato sinistro, ogni cartella rappresenta una categoria di suoni. Espandere una cartella 
per visualizzarne le sottocartelle o un elenco di suoni in essa contenuti. 
Elenco suoni
Sul lato destro, vengono elencati tutti i suoni della categoria attualmente selezionata. 
Questo sarà vuoto fino a quando non viene selezionata una categoria. 
Anteprima audio
Selezionare un suono nell'elenco, quindi fare clic sul pulsante Riproduci per ascoltarlo. Al 
termine, fare clic su Interrompi. 
Scarica
Selezionare un suono nell'elenco, quindi fare clic sul pulsante Download per scaricare il 
suono (se non è già stato scaricato). 
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Libreria Clipart NCH - Libreria Clipart NCH
La NCH Clipart Library è una raccolta di centinaia di immagini royalty-free che possono 
essere aggiunte al tuo progetto. 
Per aprire la libreria, selezionare Oggetto dal menu principale o fare clic sul pulsante Nuovo 
oggetto sulla barra degli strumenti e selezionare 'Aggiungi immagini da NCH Clipart Library' o 
'Clipart Image'. 

Utilizzate il pannello a sinistra per selezionare una categoria clipart. Quando si seleziona una 
categoria, al centro della finestra di dialogo viene visualizzato un elenco di immagini ClipArt. 
Fare clic su qualsiasi immagine nell'elenco per visualizzare un'anteprima sul lato destro della 
finestra di dialogo. 

Quando trovi un'immagine ClipArt che ti piace, fai clic sul pulsante Download. Al termine del 
caricamento dell'immagine, l'immagine ClipArt verrà aggiunta al progetto. 
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Modifica - Animazione
L'animazione di un oggetto viene eseguita modificando una proprietà nel tempo, il che porta a 
una trasformazione visiva. 
Per creare un'animazione, è necessario impostare i fotogrammi chiave (chiavi) per una 
proprietà specifica sulla linea temporale e impostare il valore della proprietà per ogni chiave. 
Una chiave può essere aggiunta in uno dei seguenti modi: 

1. Fare clic sul rombo a sinistra del nome della proprietà. 

2. Utilizzare il menu di scelta rapida sulla sequenza temporale. 

Per visualizzare un'animazione o una trasformazione visiva dell'oggetto, è necessario 
aggiungere due o più chiavi con valori diversi e in punti diversi della sequenza temporale a una 
proprietà. 
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Spostare il cursore in una nuova posizione sulla sequenza temporale utilizzando i seguenti 
metodi: 
1. Fare clic con il mouse sulla sequenza temporale nella nuova posizione. 

2. Immettere un nuovo tempo nella casella di modifica della posizione della sequenza 
temporale. 

Per aggiungere il secondo tasto e le chiavi successive dopo questo, è possibile utilizzare uno 
dei seguenti metodi dopo aver spostare il cursore: 

1. Fare clic sul rombo a sinistra del nome della proprietà. 
2. Utilizzare il menu di scelta rapida sulla sequenza temporale. 
3. Modificare il valore della proprietà nel pannello delle proprietà. 
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4. Modificare l'oggetto nell'area di disegno. Ad esempio, per animare la proprietà position, 
fare clic e trascinare l'oggetto sull'area di disegno 

Dopo aver aggiunto le chiavi utilizzando i metodi precedenti, una trasformazione visibile o 
un'animazione verrà aggiunta all'oggetto. L'animazione inizia con il primo tasto e termina con 
l'ultimo tasto. Usa più chiavi e proprietà per creare animazioni più complesse. 

Per guardare tutorial sulla creazione di personaggi e animazioni, si prega di visitare la nostra 
pagina tutorial. 
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Modifica - Segnalibri
Puoi aggiungere segnalibri alla timeline per separare la timeline in sezioni. Il cursore della linea 
temporale e gli oggetti si aggancieranno a questi segnalibri. 
Aggiunta di un segnalibro

Per aggiungere un segnalibro, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla sequenza 
temporale nel punto in cui si desidera aggiungere un segnalibro e selezionare Imposta 
segnalibro. 
Si aprirà la finestra di dialogo Modifica segnalibro. Immettere il nome del segnalibro e 
scegliere il colore desiderato per il segnalibro facendo clic sul campione di colore, quindi 
fare clic su OK. 

Modifica dei segnalibri
Per modificare il nome o il colore di un segnalibro, fare clic con il pulsante destro del mouse 
su di esso e selezionare Modifica segnalibro... Si aprirà la finestra di dialogo Modifica 
segnalibro. 
Rimozione dei segnalibri
Per rimuovere un segnalibro, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e sceglier
e Rimuovi segnalibro . 
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Modifica - Composizione
Pannello Composizione  

Per espandere o comprimere un gruppo di proprietà, fare clic sul pulsante Comprimi/Espandi a 
sinistra del nome dell'oggetto o del gruppo di proprietà. 
Impostare un valore di proprietà
Per modificare il valore di una proprietà, fare clic sul valore evidenziato, immettere un nuovo 
valore e quindi premere INVIO. In alternativa, è possibile posizionare il cursore sul valore 
evidenziato, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare verso sinistra o verso 
destra per aumentare o aumentare il valore. 

Animazione di una proprietà
Qualsiasi proprietà che visualizza una piccola icona a forma di rombo può essere animata, 
vale a dire modificata nel tempo. Per iniziare ad animare una proprietà, fare clic sul pulsante a 
forma di rombo "Nuovo tasto". Spostare quindi il cursore della sequenza temporale in una 
nuova posizione e modificare il valore della proprietà. Queste posizioni di animazione sono 
chiamate "chiavi". È possibile passare alla chiave precedente nella sequenza temporale con 
l'icona '<' e alla chiave successiva con l'icona '>'. 
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Editor curva animazione
Il controllo Editor curve viene utilizzato per un controllo preciso sul modo in cui viene animata 
la proprietà di un oggetto. Per attivare l'editor di curve, selezionate una proprietà di un oggetto 
(ad esempio Posizione, Scala e così via) nel pannello Composizione e fate clic sul pulsante 
Apri l'editor di curve situato nella 

parte superiore del pannello Composizione. Trascinare i tasti di animazione e i relativi 
punti di controllo per modificare la curva di interpolazione e controllare il modo in cui la 
proprietà viene animata. Per modificare il metodo di interpolazione per un tasto, fate clic con il 
pulsante destro del mouse sul tasto di animazione e selezionate l'interpolazione lineare o 
curva di Bezier dal menu di scelta rapida. 

Le chiavi vengono aggiunte con la curva di interpolazione lineare predefinita, il che significa 
che la proprietà verrà transistion a una velocità costante al valore di chiave successivo. Con la 
curva di interpolazione di Bezier è possibile modificare la velocità di cambiamento tra i tasti, 
quindi ad esempio la velocità di modifica inizia lentamente e verso la fine si accelera. 

Poiché ogni chiave ha il proprio metodo di interplation è possibile utilizzare una combinazione 
di metodi lungo la sequenza temporale, con alcuni tasti utilizzando Lineare e altri utilizzando 
curve di Bézier. 
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Modifica - Strumenti di composizione
Barra degli strumenti Controlli composizione situata nella parte superiore del pannello 
Composizione.
● graffio 

- Abilita/Disabilita lo scrubbing dei suoni della timeline.

● scatto 

- Abilita/Disabilita lo snap della durata della composizione degli oggetti.

● Curve Editor 

- Aprire l'editor di curve per i tasti di animazione selezionati.

● Durata  

- Modificare la durata della composizione.
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Modifica - Proprietà composizione - Video
Questa finestra di dialogo viene utilizzata per modificare i parametri di una composizione. 
● Nome  - Selezionare un nome da utilizzare per la sorgente di composizione. 
● Proporzioni - Selezionare le proporzioni della composizione. 
● Framerate  - Selezionare il numero di fotogrammi al secondo in questa composizione. 
● Durata  - Impostare il codice di tempo per la durata massima per questa composizione. La 

durata effettiva del contenuto può essere più breve ed è determinata dagli oggetti 
posizionati sulla composizione. 
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Modifica - Proprietà composizione - Sfondo
Questa finestra di dialogo viene utilizzata per scegliere il colore di riempimento o la sfumatura 
per lo sfondo. 
Selezionare lo stile di riempimento:
Fare clic sul pulsante diopzione Solido  , Sfumatura o Motivo per selezionare lo stile di 
riempimento. 
Nessuno sfondo
Lo sfondo verrà impostato come trasparente. Lo sfondo trasparente verrà riempito con la 
scacchiera. 
Solido
Lo sfondo verrà riempito con un colore a tinta unita. Il colore corrente verrà visualizzato nella 
casella del colore accanto all'opzione radio. 
Fare clic sulla casella del colore per modificare il colore. 
Sfumatura
Lo sfondo verrà riempito con una sfumatura. 
Selezionare Lineare o Radiale nell'elenco  a discesa per impostare il tipo di sfumatura. 
La casella  Direzione consente di modificare la direzione, i punti iniziale e finale della 
sfumatura lineare. La direzione può essere modificata spostando il punto quadrato e/o la testa 
della freccia. 

La barra  Interrompi consente di controllare i punti di arresto della sfumatura. 
● Fare clic su uno dei punti di arresto (piccoli triangoli sul lato destro della barra) per 

selezionare il punto di arresto.
● Trascinare il punto di arresto per spostarlo.
● Fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto di arresto per eliminarlo o Rimuovere 

per eliminare il punto di arresto selezionato. 
● Fare clic sul pulsante Punto di arresto per modificare il colore del punto di arresto 

selezionato. 
Modello
Lo sfondo verrà riempito con il motivo selezionato disponibile nella selezione a discesa. 
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Modifica - Elenco completo degli effetti
Effetti video A ogni oggetto possono essere applicati uno o più effetti. 
● Bianco e nero: quando viene applicata, l'immagine apparirà in bianco e nero. Noto anche 

come scala di grigi. Per i colori parzialmente desaturanti, usate invece l'effetto Saturazione.
● Seppia - Tinte l'immagine con un colore seppia.
● Negativo - Ogni colore viene sostituito con il suo colore negativo, come un negativo 

pellicola.
● Disturbo - I pixel casuali vengono disegnati sopra l'immagine. Maggiore è l'intensità, 

maggiore è il rumore aggiunto e meno dell'immagine originale è visibile.
● Luminosità - Applica luminosità, contrasto e/o gamma all'immagine.

Per la luminosità: i valori negativi forniscono un'immagine più scura. I valori positivi danno 
un'immagine più luminosa.
Per contrasto: i valori negativi conferimento più basso, facendo sì che le aree scure 
appaiano più scure e luminose. I valori positivi danno un contrasto maggiore, facendo sì 
che le aree scure appaiano più scure e luminose.

Per gamma: il valore specifica la correzione gamma non lineare. I valori inferiori a 1 
forniscono un'immagine più scura. I valori maggiori di 1 forniscono un'immagine più 
luminosa.

● Rilevamento spigoli (Edge Detection) - Consente di trovare ed evidenziare i bordi degli 
oggetti nella cornice.

● Posterizza - Riduce il numero apparente di colori nell'immagine, cambiando i gradienti in 
aree piatte di colore.

● Pixelate - Maggiore è il valore di grossolanità, maggiore è la dimensione dei blocchi 
utilizzati per eseguire il rendering dell'immagine e minore è la risoluzione.

● Sfocatura/Nitidezza- I valori negativi causano la nitidezza dei bordi dell'immagine. I valori 
positivi fanno sì che l'immagine venga levigata. Noto anche come sfocato o ammorbidito.

● Saturazione  - I valori negativi causano la desatura dei colori, dove il valore minimo 
fornisce un'immagine in bianco e nero. I valori positivi fanno sì che i colori siano sovras 
saturi.

● Tonalità - Sposta la tonalità di ogni colore dell'immagine in base alla percentuale 
specificata, dando colori innaturali.

● Temperatura  - Utilizzato per correggere i colori nei video o nelle immagini scattate con 
bilanciamento del bianco errato. I valori negativi rendono l'immagine più fredda. I valori 
positivi rendono l'immagine più calda.

● Tinta  - Tinte l'immagine con un valore di colore RGBA (rosso / verde / blu / alfa). Il cursore 
Intensità cambia l'alfa.

● Due toni - La metà più luminosa dei pixel viene convertita in un colore mentre tutte le altre 
vengono convertite in un altro colore.

● Piastrelle  - Fa sembrare l'immagine come se fosse fatta di piastrelle rettangolari. Il numero 
di tessere e la spaziatura tra i riquadri possono essere modificati.

● Schermo verde - Noto anche come schermo verde o chroma keying.
Lo schermo verde è il processo di rimozione di un colore selezionato da un'immagine. Ad 
esempio, per mostrare un attore in piedi davanti a uno sfondo generato dal computer, il 
filmato dell'attore può essere girato contro uno schermo verde. Lo sfondo può quindi 
essere rimosso con l'effetto video dello schermo verde per rivelare un'altra clip sotto che 
fornirà il nuovo sfondo.

● Effetti speciali: (Balloon, Snow e fiocchi di neve)
● Bolla ( Balloon)

58



 - Aggiunge palloncini in un'immagine. È possibile impostare il colore e il numero di 
palloncini al secondo. Altri parametri includono il tempo di visualizzazione, l'ampiezza e la 
frequenza oscillante, la scala e l'opacità.

● Neve  - Aggiungere neve in un'immagine. È possibile impostare parametri come il numero 
di neve al secondo, il tempo sullo schermo, la varianza della distanza, la sfocatura e 
l'attrattiva.

● Fiocchi di neve - Aggiungere fiocchi di neve in un'immagine. È possibile impostare 
parametri come il numero di fiocchi di neve al secondo, il tempo dello schermo, la 
frequenza e l'ampiezza dell'oscillazione, la velocità di rotazione e la varianza, la velocità di 
brillamento e la varianza della distanza.

Effetti sonori
● Amplifica (Amplify)  - Aumenta il volume (o i livelli di volume) dell'oggetto selezionato. Il 

volume è inserito in percentuale (100 non è un cambiamento, 50 è -6dB più morbido o 200 
è più forte di 6dB).

● Chorus - Fa suonare una voce o uno strumento come 3 voci o strumenti suonando 
l'originale con copie variamente ritardate e leggermente modificate dell'originale.

● Compressore - Un compressore di gamma dinamica limita i livelli di volume di una 
registrazione audio in modo che rimanga all'interno di una certa gamma di rumori.
Un esempio di dove viene utilizzato è nella trasmissione televisiva, dove assicura che i 
livelli di volume degli annunci siano percepiti come più forti del programma televisivo 
stesso (senza alcuna modifica nel volume effettivo della trasmissione).

L'impostazione Soglia funziona rilevando quando il volume di registrazione audio supera 
un livello di decibel definito. Quindi attenua gradualmente il suono per portarlo al di sotto 
del livello dB, e lo fa in modo tale che l'ascoltatore non sarà consapevole dell'attenuazione 
in corso.

L'impostazione Ratio limita la quantità di aumento del livello di volume della registrazione in 
qualsiasi momento. Se, ad esempio, si desidera che i livelli di volume di una registrazione 
aumentino solo di 1/4 dell'importo che normalmente aumenterebbero, allora 
corrisponderebbe a un rapporto di 4:1. Quindi, se il livello del volume di registrazione è 
aumentato di 8dB, allora si sente solo un aumento del volume 2dB.

L'impostazione Limite definisce a quale livello massimo di decibel la registrazione audio 
sarà autorizzata a salire fino a. Quindi, se, per esempio, il limite è stato impostato su 0dB, 
allora non si sente mai il livello del volume della registrazione ottenere più forte di 0dB. 
L'impostazione Limite presenta analogie con l'impostazione Soglia, ma la differenza 
principale è che la soglia consente ai suoni di andare al di sopra del livello di decibel 
definito (per un breve periodo di tempo), mentre il limite non lo fa.

Si scoprirà che il volume limite minimo che è possibile impostare è uguale al valore Soglia 
massimo. Ciò significa fondamentalmente che, in qualsiasi situazione, il suono inizierà ad 
attenuarsi a livello di soglia, ma non sarà mai sentito più forte del limite. 

● Distorsione  - Aggiunge distorsione al suono. Il grado di distorsione viene misurato in 
percentuale. Livello linea superiore determina il livello in cui entra in gioco la distorsione.

● Eco ( Echo)  - Ripete il suono dopo un breve periodo di tempo specificato.
● Flanger  - Simile al phaser, ad eccezione del fatto che il ritardo viene lentamente modulato 

nel tempo. Specificare il tempo di ritardo iniziale, la frequenza di modulazione, la profondità 
di modulazione e il guadagno asciutto bagnato (100% fo bagnato, 0% fo secco).

● High Pass  - Un filtro high-pass (talvolta chiamato filtro a taglio basso) rimuove tutte le 
basse frequenze al di sotto di un Hz specificato. Questo è utile se si desidera rendere il 
suono di registrazione 'più chiaro' o meno 'fangoso'. È molto comune utilizzare un filtro ad 
alto passaggio di circa 300 Hz su tutte le registrazioni vocali per migliorare l'intelligibilità.

● Riverbero
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 - Riverbero è molti piccoli riflessi del suono che vengono dopo un tempo impostato. Di 
solito si verifica quando qualcuno parla in una stanza, sala ecc. Più riverbero è chiamato 
bagnato, nessun riverbero è chiamato secco.

● Panoramica  - Dissolve l'audio tra i canali sinistro e destro.
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Modifica - Elenco completo dei metodi di fusione
Metodi di fusione 
● Normale  - Il colore del risultato è il colore dell'oggetto. Questa modalità ignora il colore 

sottostante. Questa è la modalità predefinita.
● Sciogliere - Il colore risultante per ogni pixel è il colore dell'oggetto o il colore sottostante. 

La probabilità che il colore del risultato sia il colore dell'oggetto dipende dall'opacità 
dell'oggetto. Se l'opacità dell'oggetto è 100%, il colore risultante è il colore dell'oggetto. Se 
l'opacità dell'oggetto è 0%, il colore risultante è il colore sottostante. 

● Dissolvenza Danzante  - Uguale a Sciogliere, ma ogni fotogramma utilizza un nuovo 
valore di inizializzazione casuale, pertanto il risultato varia nel tempo. 

● Darken - Per ogni canale di colore seleziona il più scuro del valore del canale del colore 
dell'oggetto e il valore del canale di colore sottostante. 

● Moltiplicare - Per ogni canale di colore, moltiplica il valore del canale del colore 
dell'oggetto con il valore del canale di colore sottostante e divide per 255. 

● Alleggerire - Per ogni canale di colore seleziona un accendino del valore del canale del 
colore dell'oggetto e del valore del canale di colore sottostante. 

● Schermo  - Moltiplica i complementi dei valori del canale, quindi prende il complemento del 
risultato. 

● Sovrapposizione  - Non Moltiplicare O Schermo  a seconda che il colore sottostante sia 
o meno più chiaro di 50% gray. Mantiene ombre e luci. 

● Alfa stencil - Crea uno stencil utilizzando il canale alfa di un oggetto. 
● Stencil Luma  - Crea uno stencil utilizzando i valori luma di un oggetto. Più chiari sono i 

pixel, più sono opachi. 
● Silhouette Alfa - Crea una silhouette utilizzando il canale alfa di un oggetto. 
● Silhouette Luma - Crea una silhouette utilizzando i valori luma di un oggetto. Più chiari 

sono i pixel di un oggetto, più sono trasparenti. 
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Modifica - Riempimento oggetto
Questa finestra di dialogo viene utilizzata per scegliere il colore di riempimento o la sfumatura 
per l'oggetto forma selezionato. 
Selezionare lo stile di riempimento:
Fare clic sul pulsante di  opzione Solido  o Sfumatura per selezionare lo stile di riempimento. 
Solido
La forma verrà riempita con un colore a tinta unita. Il colore corrente verrà visualizzato nella 
casella del colore accanto all'opzione radio. 
Fare clic sulla casella del colore per modificare il colore. 
Sfumatura
La forma verrà riempita con una sfumatura. 
Selezionare Lineare o Radiale nell'elenco  a discesa per impostare il tipo di sfumatura. 
La casella  Direzione consente di modificare la direzione, i punti iniziale e finale della 
sfumatura lineare. La direzione può essere modificata spostando il punto quadrato e/o la testa 
della freccia. 

La barra  Interrompi consente di controllare i punti di arresto della sfumatura. 
● Fare clic su uno dei punti di arresto (piccoli triangoli sul lato destro della barra) per 

selezionare il punto di arresto.
● Trascinare il punto di arresto per spostarlo.
● Fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto di arresto per eliminarlo o Rimuovere 

per eliminare il punto di arresto selezionato.
● Fare clic sul pulsante Punto di arresto per modificare il colore del punto di arresto 

selezionato.
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Modifica - Proprietà oggetto
Le proprietà descritte in questa sezione sono presentate per gli oggetti nel pannello 
Composizione. 

● Muto  

- Attivare/disattivare il suono dell'oggetto con l'audio presentato. 
● Visibilità 

- Mostra/Nascondi l'oggetto sulla tela e il video finale. 
● Solo 

- Attiva/Disabilita modalità solista per l'oggetto. A seconda del tipo di oggetto, ha i 
seguenti effetti: 
● File audio - impone l'audio su tutti gli altri oggetti. 
● File video - nasconde e impone l'audio su tutti gli altri oggetti. 
● Altri tipi - nasconde tutti gli altri oggetti. 

● Blocca 

- Abilita/Disabilita possibilità di modificare tali proprietà dell'oggetto come Posizione, 
Rotazione, ecc. Inoltre, se il blocco è abilitato, l'oggetto diventa non selezionabile. 

● Assegnazione padre 

- Consente di assegnare un oggetto padre o rimuoverlo. 
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Modifica - Griglia di anteprima
Griglia
La griglia viene utilizzata per un posizionamento e un allineamento più precisi degli oggetti 
nell'area di disegno.
Le dimensioni delle celle della griglia possono essere modificate Opzioni Dialogo. Aumentare 
il valore della dimensione della cella per le celle della griglia più grandi e diminuire il valore 
della dimensione della cella per le celle della griglia più piccole. 

Per attivare/disattivare la visualizzazione griglia, fare clic sull'icona della griglia sotto 
l'anteprima. 

Aggancio
griglia di anteprima

Quando l'anteprima dello snap alla griglia è abilitata, gli oggetti vicini a una linea della griglia si 
aggancieranno ad esso quando si sposta o si ridimensiona un oggetto. 
Per attivare/disattivare l'aggancio, fare clic sull'icona di aggancio della griglia di anteprima sotto 
l'anteprima 
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Modifica - Buccia di cipolla/Onion Skin 
(sovrapposizione di fotogrammi chiave)
Buccia di cipolla
Il termine buccia di cipolla in grafica computerizzata è anche indicato come sovrapposizione 
del fotogramma chiave. È possibile individuare la buiccia di cipolla sotto il pannello della tela.
È posizionato sul lato sinistro del pulsante della griglia di visualizzazione. 

Una 
volta attivata la buccia di cipolla, l'effetto verrà attivato automaticamente sulle forme e sui 
disegni all'interno del pannello della tela.

Con la buccia di cipolla attivata sulla riproduzione, puoi vedere che il fotogramma chiave 
precedente associato all'oggetto apparirà come
versione traslucida dell'elemento sui fotogrammi chiave che hanno avuto esito positivo. 
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Riferimenti dello schermo - Rinominare
Gli oggetti possono essere denominati per organizzare meglio il progetto. 
Per rinominare un determinato oggetto dopo la sua creazione iniziale, fare clic con il pulsante 
destro del mouse sull'oggetto nell'area di disegno, nel pannello Timeline o nell'albero di oggetti 
e selezionare Rinomina...

Quindi modificare il 
nome dell'oggetto nella finestra di dialogo in un pulsante più appropriato e clik OK.
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Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo di 
benvenuto
La finestra di dialogo Benvenuto mostra quando Express Animate viene avviato e dispone di 
opzioni per la creazione di un nuovo progetto, l'apertura di un progetto esistente o di esempio 
o la lettura della guida introduttiva.
Deselezionate la casella di controllo Mostra questa finestra di dialogo all'avvio  di Express 
Animate per evitare che questa finestra di dialogo si rilavasca. Per riim abilitare nuovamente 
questa opzione in un secondo momento, selezionare Opzioni  -> Mostra la finestra di 
dialogo di benvenuto all'avvio di Express Animate.

67

gettingstarted.html


Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo 
File mancanti
Questa finestra di dialogo viene utilizzata per sostituire i file mancanti durante il caricamento di 
un progetto. 
Ogni elemento nell'elenco corrisponde a un file mancante utilizzato dal progetto. Fare doppio 
clic su un file e selezionare un nuovo file da utilizzare al suo posto. I file mancanti possono 
anche essere risolti in un secondo momento facendo clic con il pulsante destro del mouse su 
un oggetto e selezionando Origine file... 
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Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo 
Origine file
Questa finestra di dialogo viene utilizzata per accedere alle informazioni sull'origine file 
utilizzate da un oggetto. 
Modificare il file utilizzato da un oggetto facendo clic su Cambia... e selezionare un nuovo file. 
Questo potrebbe essere utilizzato per sostituire i file mancanti. Gli altri parametri dell'oggetto 
(Nome, Trasformazione, Effetti, Maschere e così via) non cambiano. Il file audio può essere 
sostituito solo con un altro file audio. 

Le informazioni sul formato di file multimediale utilizzato corrente vengono visualizzate nel 
campo Formato. 
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Riferimenti dello schermo - Strumenti di testo
Strumenti di testo Durante la modifica di un blocco di testo, verrà visualizzata la finestra degli 
strumenti di testo che consente di modificare gli attributi del carattere come il carattere, la 
dimensione del carattere e lo stile per il testo selezionato. È inoltre possibile scegliere 
l'allineamento del testo per il blocco di testo. 

È possibile personalizzare gli attributi per i caratteri selezionati.
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Font Questo
menu a discesa contiene un elenco dei tipi di carattere installati nel computer.

Stile  
Se si imposta una combinazione di questi pulsanti, lo stile del testo verrà modificato in Gr
assetto,  Corsivo o Sottolineato.

Dimensione carattere 
Questo controllo regola l'altezza del testo come percentuale dell'altezza della cornice, da 
1% to 100%.

Allineamento del testo 
Selezionando uno dei pulsanti di allineamento si regola l'allineamento del blocco di testo 
all'interno della cornice.
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Riferimenti dello schermo - Esportazione HTML5
Seleziona 'Salva HTML5...' dal menu 'File' per salvare la composizione attiva come pagina web 
che può essere aperta in un browser web.
Si prega di notare che per tutte le funzioni per funzionare correttamente la pagina web deve 
essere ospitata su un server web e non aperto come file locale.
Impostazioni di base
● Cartella di output - Cartella di output in cui salvare la pagina Web e i file correlati.
● Risoluzione: risoluzione di destinazione per l'elemento HTML canvas in cui viene eseguito 

il rendering della composizione.
● Numero di volte in cui eseguire il ciclo della composizione - L'animazione si interromperà 

dopo il numero di cicli specificato. Impostare su 0 per eseguire l'animazione in un ciclo fino 
alla chiusura della pagina Web.

Impostazioni avanzate  
● Impostazioni codec - Selezionare le impostazioni di compressione per ogni tipo di supporto 

durante l'esportazione.
● Salva oggetti video - Selezionare questa opzione per consentire l'output degli oggetti video. 

Gli effetti animati e le funzioni non supportate da HTML5 devono essere salvati anche 
come oggetti video, altrimenti vengono eliminati.

Tieni presente che gli oggetti video potrebbero non funzionare correttamente nei browser 
per dispositivi mobili.

● Salva font non sicuri come bitmap: selezionare questa opzione per salvare tutti gli oggetti 
di testo che utilizzano font che potrebbero non essere supportati su tutte le piattaforme 
come oggetti immagine o video. L'utilizzo di questa opzione potrebbe aumentare le 
dimensioni del file di output, ma assicura che il testo abbia lo stesso aspetto per tutti.

● Visualizza il prompt Premere per riprodurre quando si utilizzano oggetti video o audio - 
Selezionare questa opzione per assicurarsi che la riproduzione si avvia solo dopo che 
l'utente ha premuto l'area di disegno.

Si prega di  notare che questa opzione deve essere abilitata se si desidera utilizzare la 
riproduzione video e audio nei browser per dispositivi mobili.
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Riferimenti dello schermo - Report di 
esportazione HTML5
Questa finestra di dialogo viene visualizzata al termine del processo di esportazione HTML5. 
Fare clic sul collegamento ipertestuale della cartella di output per passare alla cartella con la 
pagina Web HTML e i relativi file.
Potrebbe non essere possibile esportare alcune delle funzionalità in HTML5. Se si sono 
verificato problemi durante l'esportazione, viene visualizzato un elenco speciale. Nell'elenco 
per ogni oggetto è possibile vedere il suo tipo, ciò che è successo all'oggetto durante 
l'esportazione (saltato, modificato, ecc), e alcuni dettagli sul problema. La maggior parte dei 
problemi potrebbe essere risolto abilitando l'esportazione degli oggetti video nella scheda 
Avanzate della finestra di dialogo Parametri di esportazione HTML5 prima di salvare il progetto 
come HTML5. Ma gli oggetti video potrebbero non funzionare correttamente nei browser per 
dispositivi mobili. Quindi la soluzione ideale è rimuovere o modificare gli oggetti con problemi 
dall'elenco.

Fare clicsul pulsante' Apri anteprima ' per avviare un server Web incorporato con la nuova 
pagina Web HTML5. Il numero di porta del server Web incorporato è specificato in 'Numero 
porta '. Il valore predefinito è 150.
Potrebbe essere necessario confermare l'eccezione Firewall per il corretto funzionamento di 
questa funzionalità. 
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Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo 
Durata composizione
Questa finestra di dialogo viene utilizzata per specificare la durata della composizione. Il 
codice di tempo corrisponde al numero totale di fotogrammi nella composizione. Selezionare 
Adatta durata oggetti per assicurarsi che la durata sia impostata per adattarsi all'ultimo 
fotogramma dell'ultimo oggetto sulla linea temporale. 
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Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo 
Durata oggetto
Questa finestra di dialogo viene utilizzata per specificare la durata dell'oggetto. Il codice di 
tempo corrisponde al numero totale di fotogrammi in un oggetto. 
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Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo 
Posizione sequenza temporale
Questa finestra di dialogo viene utilizzata per selezionare un codice di tempo per la posizione 
corrente della sequenza temporale. 
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Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo 
Proporzioni personalizzate
Questa finestra di dialogo viene utilizzata per selezionare proporzioni personalizzate per una 
composizione. Le proporzioni descrivono la relazione proporzionale tra larghezza e altezza. 
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Riferimenti dello schermo - Registra audio
Usate Registra audio per registrare clip audio di qualsiasi lunghezza o quando l'audio non 
deve (ancora) essere sincronizzato con il video. 
Per iniziare, selezionate Oggetto -> Registra audiooppure fate clic sul pulsante accanto al pu
lsante Libreria  audio sulla barra degli strumenti e selezionate Registra audio. 

Selezionar
e il dispositivo audio e il canale di input da cui acquisire. Digitare un nome file per la 
registrazione e fare clic sul pulsante Sfoglia della cartella di destinazione se si desidera salvare 
in un percorso diverso dalla cartella predefinita. 
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Fare clic sul pulsante Registra per avviare la registrazione. Vengono visualizzati la durata 
della registrazione e il livello audio corrente. Fare clic sul pulsante Interrompi per interrompere 
la registrazione e aggiungere il file registrato al progetto corrente. Per registrare altre clip, fare 
di nuovo clic su Registra. 
Al termine della registrazione delle clip audio, fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di 
dialogo. 
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Servizi cloud - Download/Upload
Aperto dal cloud
Express Animate consente di aprire file da Dropbox, OneDrive o Google Drive. Dropbox, 
OneDrive e Google Drive sono servizi di archiviazione basati su cloud che ti consentono di 
caricare, archiviare, accedere e condividere i tuoi file da qualsiasi luogo. Per Dropbox i primi 2 
GB, per OneDrive i primi 5 GB e per Google Drive i primi 15 GB di spazio di archiviazione sono 
gratuiti, ma sono disponibili pacchetti di spazio di archiviazione aggiuntivi a pagamento 
mensile. 

Utilizzo di 'Scarica file di progetto dal cloud...' nel menu 'File' di Express Animate, è possibile 
scegliere uno dei servizi cloud di cui sopra. Dopo l'autenticazione con il tuo account, potrai 
navigare tra le cartelle per selezionare il file desiderato e aprirlo in Express Animate. Va notato 
che Dropbox consente solo di utilizzare la cartella 'Apps-ExpressAnimate' con Express 
Animate. 

Salva nel cloud
Express Animate ti consente di salvare i tuoi progetti Express Animate su diversi servizi cloud, 
tra cui Google Drive, Dropbox, OneDrive. 
Utilizzo di 'Carica file di progetto nel cloud...' nel menu file, è possibile scegliere uno dei servizi 
cloud di cui sopra. È possibile navigare tra le cartelle e digitare un nome per il file, e fare clic su 
'upload'. 
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Tastiera - Scelte rapide da tastiera
Tasti di scelta rapida disponibili nella finestra principale: 
Operazioni di riproduzione

Space/F9 Avvia la riproduzione in modalità velocità corrente
F10 Riproduci a velocità normale
F11 Riproduci a bassa velocità
F12 Riproduci a velocità aumentata
Casa Vai all'Inizio
Fine Vai alla Fine
Pagina su Passa al Fotogramma precedente
Pagina giù Vai al fotogramma successivo
Esc Interrompi la riproduzione
Ctrl+F9 Attiva/disattiva ciclo 
Destra Avanti veloce
Sinistra Riavvolgi
Maiusc + > (maggiore di) Passare al fotogramma chiave successivo
Maiusc + < (less than) Passare al fotogramma chiave precedente

 
Menu

Alt Mostra menu completo
 

File
Ctrl Nuovo progetto
Ctrl Apri progetto
Ctrl Salva file di progetto
Ctrl Salva file di progetto con nome
Ctrl Nuova composizione
Ctrl-I Carica file multimediali
Ctrl Esportazione guidata
Alt : F4 Uscita
 

Modifica
Ctrl Annulla
Ctrl Rifare
Ctrl Tagliare
Ctrl Copia
Ctrl Incollare
Ctrl Seleziona tutto
Elimina Elimina elementi selezionati
CTRL+TAB Passare alla composizione successiva
F2 Rinomina elemento selezionato
%L_KEYS_Maiusc2% + + Aumenta le dimensioni del pennello
%L_KEYS_Maiusc2% + - Riduci le dimensioni del pennello
 

Modifica dell'area di disegno
Tenere premuto Maiusc e ridimensionare un 
oggetto

Mantieni proporzioni attuali

Tenere premuto Ctrl e fare clic e trascinare un 
vertice

Iniziare una curva
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Tenere premuto Ctrl e fare clic e trascinare un 
oggetto / punto di ancoraggio

Ruotare un oggetto / spostare il punto di 
ancoraggio

Tenere lo spazio e trascinare con il mouse Eseguire il panoramica della visualizzazione 
dell'area di disegno

ESC durante la modifica di testo, maschera o 
forma

Terminare la modifica

 
Forme e altri strumenti 

P Matita
F Riempire
E Gomma
L Linea
K Polilinea
Z Curva di Bezier
M Forma personalizzata
A Rettangolo
J Ellisse
T Testo
 

Sequenza temporale
Num Eseguire lo zoom avanti
Num - Eseguire lo zoom indietro
Funzione Num . Mostra l'intera regione
 

Registra audio
Spazio Riprendi registrazione / pausa
 

Aiuto
F1 Sommario della Guida
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Riferimenti dello schermo - Progetti di esempio
Esempi di progetto
Gli esempi di progetto sono progetti Express Animate che seguono un tema e mostrano le 
possibilità di animazione. Per caricare un esempio di progetto, aprire la finestra di dialogo 
Esempi utilizzando l'azione seguente: 

● Selezionare  -> Carica esempio progetto...  dal menu principale. 
Fare clic su un progetto per aprirlo e iniziare a lavorare. 
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Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo 
Selettore colore
Finestra di dialogo Selettore colore 
Il selettore colore è suddiviso in più parti, con diversi modi 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 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. Il punto selezionato in quella 
casella quadrata è il colore selezionato. 

Regolazione per RGB o HSV 
Sotto la casella di colore quadrato, c'è una serie di 6 opzioni (1 ciascuna per tonalità, 
saturazione, valore, rosso, verde e blu) ognuna contiene un pulsante di opzione, un 
dispositivo di scorrimento e un controllo numero verso l'alto. Se uno dei 3 pulsanti di 
opzione HSV è selezionato, tale valore sarà rappresentato dal cursore visivo (vedere sopra) 
mentre gli altri due valori saranno gli assi della casella del 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 cursori. 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 è divisa 
in diagonale, con la sezione in alto a sinistra etichettata Nuovo (il colore che si sta creando) 
e la sezione in basso a destra con l'etichetta Corrente (il colore già esistente e continuerà a 
essere selezionato se si annulla la finestra di dialogo). Sotto questo 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 vi 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 troverete 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 verranno mantenuti anche 
quando Express Animate è chiuso) i propri colori personalizzati. Per impostare il colore di 
un campione, selezionatelo facendo clic su di esso. Quindi scegliete il colore desiderato e 
infine fate clic sul pulsante Imposta su campione. È quindi possibile caricare uno qualsiasi 
dei colori salvati semplicemente facendo clic su tale campione. 
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Riferimenti dello schermo - Risoluzione 
personalizzata
Questa finestra di dialogo consente di impostare la risoluzione per il video durante il 
salvataggio. Per impostare una risoluzione personalizzata, fare clic sul pulsante Salva sulla 
barra degli strumenti e selezionare le opzioni Disco: Crea disco dati, Computer/Dati, 
Dispositivo portatile, Sequenza immagini o Stereoscopico 3D. Dal menu a discesa Risoluzione, 
selezionare Personalizzato.

Nella finestra di dialogo Risoluzione personalizzata visualizzata, immettere la larghezza e 
l'altezza in pixel e fare clic su OK.
Se la casella di controllo Mantieni proporzioni è disponibile, è possibile verificarla per 
mantenere le stesse proporzioni quando si modifica la larghezza o l'altezza. 
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Riferimenti dello schermo - Risoluzione 
personalizzata (video a 360 gradi)
Questa finestra di dialogo consente di impostare la risoluzione per il video a 360 gradi durante 
il salvataggio. Per impostare una risoluzione personalizzata, fare clic sul pulsante Salva sulla 
barra degli strumenti e selezionare l'opzione File video 360. Dal menu a discesa Risoluzione, 
selezionare Personalizzato.

Nella finestra di dialogo Risoluzione personalizzata visualizzata, immettere la larghezza e 
l'altezza in pixel e fare clic su OK.
La larghezza deve essere esattamente il doppio dell'altezza per i video a 360 gradi.
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Riferimenti dello schermo - Frequenza 
fotogrammi personalizzata
Questa finestra di dialogo consente di impostare la frequenza fotogrammi (numero di 
fotogrammi al secondo) per il video. Per impostare una frequenza fotogrammi personalizzata, 
fate clic sul pulsante Salva sulla barra degli strumenti e selezionate una delle opzioni Disco: 
Crea disco dati, Computer/Dati, Dispositivo portatile o Stereoscopico 3D. Dal menu a discesa 
Frequenza fotogrammi, selezionare Personalizzato.

Nella finestra di dialogo Frequenza fotogrammi personalizzata che si apre, immettete la 
frequenza fotogrammi e fate clic su OK.
La frequenza fotogrammi predefinita è Frequenza fotogrammi variabile (VFR),  ma la finestra 
di dialogo consente all'utente di selezionare la frequenza fotogrammi costante (CFR)  
selezionando la casella di controllo Frequenza fotogrammi  costante.
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Riferimenti dello schermo - Formato rilevato
Questa finestra di dialogo mostra il formato rilevato della sequenza video durante il processo di 
salvataggio. Per rilevare il formato del video, fare clic sul pulsante Esporta video sulla barra 
delle schede Home e selezionare una delle opzioni seguenti: File video, File video 3D, Video 
portatile, Video senza perdita, DVD Movie Disc, DVD Data Disc, Image Sequence, YouTube, 
Flickr, Dropbox, Google Drive, OneDrive o Vimeo.

Fare clic sul pulsante Rileva accanto al campo Predefinito. Detect regola il formato di 
risoluzione dell'output video in base alle dimensioni dello schermo del monitor.
Se si desidera utilizzare un formato diverso, è possibile selezionare il formato dall'elenco a 
discesa Predefinito.
Fare clic su OK per utilizzare il formato selezionato come formato di output.
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Riferimenti dello schermo - Impostazioni bitrate 
DVD
Questa finestra di dialogo consente di specificare la velocità in bit per il video DVD. Per aprire 
questa finestra di dialogo, fare clic sull'icona Salva nella barra degli strumenti e selezionare 
l'opzione Salvataggio disco e fare clic sull'opzione Crea filmato DVD. Fare clic sul pulsante 
Avanzate per aprire la finestra di dialogo Impostazioni bitrate DVD.

L'opzione predefinita consiste nel calcolare automaticamente la velocità in bit. Per impostare 
manualmente la velocità in bit, selezionare l'opzione manuale e regolare i bitrate video e audio.
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Riferimenti dello schermo - Impostazioni codifica 
GIF
Loop
Seleziona questa opzione per far ripetere la tua GIF all'infinito.
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Riferimenti dello schermo - Seleziona stream
Selezionare uno stram di audio Audio in streaming:
Selezionare uno stream di audio dal file
Non chiedermelo più
Sopprimere la finestra di dialogo popup per selezionare lo stream di audio
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Riferimenti dello schermo - Cambio di velocità
Utilizzare Cambio di velocità  per riprodurre un oggetto più velocemente o più lentamente del 
normale e / o per riprodurlo al contrario. 50% is metà velocità normale, 100% is velocità 
normale, 200% is velocità doppia normale, ecc. 

Per modificare la velocità dell'oggetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e 
selezionare Regola velocità... 
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Riferimenti dello schermo - Elenco composizione
Questa finestra di dialogo viene utilizzata per aggiungere composizioni come oggetti alla 
composizione attiva. 
Selezionare una composizione dall'elenco facendo clic su di essa, quindi fare clic sul pulsante 
Aggiungi. La composizione viene visualizzata nella vista ad albero del pannello Oggetti della 
composizione attiva. Potete continuare a modificare la composizione nidificata selezionandola 
dall'elenco a discesa nel pannello Oggetti  e rendendola la composizione attiva. 
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Generale
Qui è possibile impostare i parametri di utilizzo della memoria, scegliere il metodo di rendering 
e abilitare il ridimensionamento uniforme delle bitmap. 
Memorizzare nella cache e visualizzare in anteprima la memoria 
● Quantità massima di RAM da utilizzare per l'anteprima (MB) - La quantità massima di 

memoria che è possibile allocare per archiviare i fotogrammi memorizzati nella cache della 
composizione. Più memoria consente un frammento più lungo durante la riproduzione 
dell'anteprima memorizzata nella cache.

● Quantità massima di RAM da utilizzare per la cache (MB) - La quantità massima di 
memoria che è possibile allocare per archiviare i frame memorizzati nella cache per gli 
oggetti. Più memoria consente di utilizzare più oggetti in una composizione. Express 
Animate visualizzerà un'icona di avviso se la memoria si esaurisce.

Metodo di rendering Qui puoi scegliere un metodo di rendering dell'area di disegno. 
L'hardware (OpenGL) dovrebbe in genere funzionare più velocemente, ma potrebbe non 
funzionare correttamente su alcuni sistemi. 

Ridimensionamento uniforme delle bitmap  Quando questa opzione è attivata, le bitmap 
utilizzano l'interpolazione bilineare uniforme quando vengono ridimensionate. In caso contrario, 
viene utilizzato il ridimensionamento del vicino più vicino.

È possibile attivare questa opzione singolarmente per l'anteprima e l'esportazione video. Si 
noti che l'attivazione di questa opzione riduce le prestazioni. 
Griglia di anteprima  Qui è possibile impostare la dimensione della cella della griglia 
nell'intervallo da 1 a 100. Le celle più piccole consentono di posizionare più precisamente gli 
oggetti.

Griglia e aggancio ad esso possono essere abilitati utilizzando i pulsanti corrispondenti sulla 
barra degli strumenti canvas. 
Mostra la finestra di dialogo di benvenuto all'avvio di Express Animate Selezionare 
questa opzione se si desidera visualizzare una finestra di dialogo di benvenuto all'avvio 
dell'applicazione. La finestra di dialogo di benvenuto consente di scegliere un progetto da cui 
iniziare e un collegamento alla guida Introduzione. 

Visualizzare la finestra di dialogo di selezione della modalità di riproduzione quando si 
aggiunge un oggetto con un suono Selezionare questa opzione se si desidera che 
ExpressAnimate richiedi un interruttore della modalità di riproduzione quando si aggiunge un 
oggetto con audio. 
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ 
Esportazione
Qui è possibile regolare le impostazioni relative all'esportazione delle animazioni.
Cocente 

Per apportare modifiche al processo di masterizzazione del disco è possibile regolare le 
impostazioni selezionando una delle seguenti opzioni.

● Quando il disco selezionato contiene già dati, cancellarlo e sostituirlo con il mio video
● Verificare i dati dopo la masterizzazione
● Espulsione del disco al termine della masterizzazione
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Disco
Qui è possibile selezionare la cartella di destinazione per la cache e i file video convertiti e 
impostare la quantità di cache conservata. 
Cache 
● Cartella cache: specificare una cartella in cui si desidera memorizzare i dati memorizzati 

nella cache. Assicurarsi di disporre di spazio libero sufficiente nella cartella.
● Mantieni i file di cache utilizzati di recente quando Express Animate esce (MB) - Mantiene 

la quantità specificata di file memorizzati nella cache utilizzati di recente su disco, per 
velocizzare il caricamento dei supporti la prossima volta che si utilizza Express Animate.

Salvare i file video convertiti in Alcuni dei file video devono essere convertiti per utilizzarli in 
Express Animate. Questo viene fatto automaticamente, e qui è possibile selezionare una 
cartella in cui salvare i file video convertiti. 
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