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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando VideoPad Software Editor Video si prega di leggere la sezione 
pertinente prima di richiedere assistenza. Se il problema non è coperto in questo manuale 
d'uso si prega di consultare la corrente VideoPad Software Editor Video Assistenza tecnica 
online a www.nchsoftware.com/videopad/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 VideoPad Software Editor Video, o suggerimenti per 
altri software relativi di cui potreste aver bisogno, per favore pubblicateli sulla nostra pagina 
Suggerimenti a www.nch.com.au. Molti dei nostri progetti software sono stati intrapresi grazie 
a suggerimenti da parte di utenti come te. È possibile ottenere un aggiornamento gratuito se 
seguiamo il tuo suggerimento.

www.nchsoftware.com/videopad/it/support.html
www.nch.com.au
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Informazioni su VideoPad
VideoPad è un programma di editing video completo che permette di creare in pochi minuti 
video dall'aspetto professionale.
Caratteristiche 
● Acquisizione di video da una videocamera digitale, un dispositivo di acquisizione video o 

una webcam.
● Caricamento di un'ampia varietà di formati video, inclusi AVI, MOV, MP4 e WMV.
● Modifica di clip usando tracce video e audio multiple.
● Selezione tra oltre 70 effetti video e transizioni.
● Salvataggio del filmato risultante in un file, caricamento del file su YouTube o 

masterizzazione del file su un DVD.
Requisiti di sistema  
Sistema operativo Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
CPU  Intel Core 2 Duo 2.0 GHz 

o 
AMD Athlon 64 X2 5000+ 

ram 2 GB
Scheda video DirectX 9.0c compatibile accelerato a 3D, con 

driver aggiornati
Schermo 1024 x 768
Scheda audio Scheda audio compatibile con Windows
Facoltativo:  Video camera digitale 

Software di acquisizione video 
Webcam 

6



Introduzione
L'obiettivo di questa guida è quello di aiutare a creare una sequenza da poter salvare come 
video. 
Sul sito Web di NCH Software sono disponibili anche dei tutorial video. 
1. Aggiungi clip  

Vedere Caricamento o creazione di clip su come caricare i file video come video clip. 
(Oppure seguire le istruzioni per il caricamento o la creazione di altri tipi di clip). Le clip 
appariranno nei contenitori di clip . (Il riferimento alla schermata principale mostra dove si 
trovano i controlli importanti). 

2. Esegui l'anteprima di clip 
Seleziona una clip nel contenitore per visualizzarla nell' anteprima di clip. Usa i controlli per 
la riproduzione di clip per verificare che si tratti della clip che vuoi usare nella sequenza. 

3. Ritaglia clip 
Se vuoi utilizzare solo una parte della clip video, è possibile ritagliare i fotogrammi 
indesiderati dall'inizio o dalla fine. 

4. Aggiungi e organizza clip alla sequenza  
A questo punto, le clip dei contenitori dovrebbero essere state aggiunte alla sequenza. Il 
modo più semplice per farlo è quello di trascinare clip dal contenitore nella sequenza. Una 
volta posizionate nella sequenza, è possibile continuare a spostare le clip per modificare 
quando devono apparire o su quale traccia. 

5. Applicare effetti e transizioni 
Applicare effetti video or effetti audio per modificare l'aspetto ed il suono delle clip. 
Applicare una transizione, come una dissolvenza o uno scorrimento, per aggiungere 
animazione tra le clip su una traccia video. 

6. Esegui l'anteprima della sequenza  
Usa i controlli per la riproduzione dell'anteprima della sequenza per eseguire l'anteprima 
della sequenza con tutte le clip, gli effetti, le transizioni, ecc. 

7. Creare un video dalla sequenza 
La sequenza finita può ora essere salvata come file video, masterizzato su un DVD video o 
caricato su Internet. Vedere: Salvataggio, condivisione o masterizzazione di un video 
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Come...
● Rimuovere una sezione dalla sequenza 
● Salvare un singolo fotogramma 
● Video con immagine filigrana o immagine nell'immagine 
● Codifica di croma per schermo blu o verde 
● Rimozione degli annunci pubblicitari 
● Creare scorrimento dei titoli o del visualizzatore notizie 
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Dropbox
Dropbox 
È possibile aprire il dialogo di esportazione per Dropbox tramite uno dei seguenti metodi: 
● desiderata dal menu Home  Barra degli strumenti. Fare clic sul Esporta video  pulsante a 

discesa. Selezionare l'opzione Dropbox... . 
● desiderata dal menu Esporta  Barra degli strumenti. Selezionare la Dropbox . 
● desiderata dal menu Esporta  scheda sul Menu Principale. Selezionare il formato di 

output Dropbox... . 
Una volta arrivati al dialogo di esportazione per Dropbox, è possibile scegliere impostazioni 
varie che saranno applicate al progetto esportato. Dopo aver fatto le tue selezioni fare clic su C
onnetti a Dropbox... , questa operazione aprirà il dialogo di Autorizzazione di Dropbox  . 
Una volta apparso il dialogo di Autorizzazione, eseguire l'accesso al proprio Conto Dropbox e 
seguire le istruzioni per consentire all'applicazione di accedere al proprio profilo online. 
Dopo che l'autorizzazione è completata, è possibile fare clic sul pulsante Crea  per avviare il 
processo di esportazione e caricamento. 
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Flickr
Flickr 
È possibile aprire il dialogo di esportazione per Flickr tramite uno dei seguenti metodi: 
● desiderata dal menu Home  Barra degli strumenti. Fare clic sul Esporta video  pulsante a 

discesa. Selezionare l'opzione Flickr... . 
● desiderata dal menu Esporta  Barra degli strumenti. Selezionare la Flickr . 
● desiderata dal menu Esporta  scheda sul Menu Principale. Selezionare il formato di 

output Flickr... . 
Una volta arrivati al dialogo di esportazione per Flickr, è possibile scegliere impostazioni varie 
che saranno applicate al progetto esportato. 
Dopo aver fatto le tue selezioni fare clic su Creaper avviare il processo di esportazione e 
caricamento. 
Se richiesto, il dialogo di Autorizzazione Flickr  apparirà e il web browser si aprirà, 
consentendoti di accedere al servizio. 
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Google Drive
Google Drive  
È possibile aprire la finestra di dialogo di esportazione Google Drive tramite uno dei seguenti 
metodi:
● desiderata dal menu Home  Barra degli strumenti. Fare clic sul Esporta video  pulsante a 

discesa. Selezionare l'opzione Google Drive  . 
● desiderata dal menu Esporta  Barra degli strumenti. Selezionare la Google Drive  . 
● desiderata dal menu Esporta  scheda sul Menu Principale. Selezionare il formato di 

output Google Drive  . 
Una volta arrivati al dialogo di esportazione per Google Drive, è possibile scegliere 
impostazioni varie che saranno applicate al progetto esportato. Dopo aver fatto le tue selezioni 
fare clic su Connetti a Google Drive..., questa operazione aprirà il dialogo Accesso Google 
Drive  . 
Una volta apparso il dialogo di Autorizzazione, eseguire l'accesso al proprio Conto Google e 
seguire le istruzioni per consentire all'applicazione di accedere al proprio profilo online. 
Dopo che l'autorizzazione è completata, è possibile fare clic sul pulsante Crea  per avviare il 
processo di esportazione e caricamento. 
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Microsoft OneDrive
Microsoft OneDrive  
È possibile aprire il dialogo di esportazione per OneDrive tramite uno dei seguenti metodi: 
● desiderata dal menu Home  Barra degli strumenti. Fare clic sul Esporta video  pulsante a 

discesa. Selezionare l'opzione OneDrive... . 
● desiderata dal menu Esporta  Barra degli strumenti. Selezionare la OneDrive  . 
● desiderata dal menu Esporta  scheda sul Menu Principale. Selezionare il formato di 

output OneDrive... . 
Una volta arrivati al dialogo di esportazione per OneDrive è possibile scegliere impostazioni 
varie che saranno applicate al progetto esportato. Dopo aver fatto le tue selezioni fare clic su C
onnetti a Microsoft OneDrive... , questa operazione aprirà il dialogo di Autenticazione di 
Microsoft . 
Una volta apparso il dialogo di Autorizzazione, eseguire l'accesso al proprio Conto MIcrosoft e 
seguire le istruzioni per consentire all'applicazione di accedere al proprio profilo online. 
Dopo che l'autorizzazione è completata, è possibile fare clic sul pulsante Crea  per avviare il 
processo di esportazione e caricamento. 
Se il processo di caricamento su OneDrive fallisce, controllare Risoluzione Problemi OneDrive .
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YouTube
YouTube  
È possibile aprire il dialogo di esportazione per YouTube tramite uno dei seguenti metodi: 
● desiderata dal menu Home {Toolbar} Barra degli strumenti. Fare clic sul Esporta video  

pulsante a discesa. Selezionare l'opzione YouTube...  . 
● desiderata dal menu Esporta  Barra degli strumenti. Selezionare la YouTube  . 
● desiderata dal menu Esporta  scheda sul Menu Principale. Selezionare il formato di 

output YouTube...  . 
Una volta arrivati al dialogo di esportazione per YouTube è possibile scegliere impostazioni 
varie che saranno applicate al progetto esportato. 
Dopo aver fatto le tue selezioni fare clic su Creaper avviare il processo di esportazione e 
caricamento. 
Se richiesto, il dialogo di Autorizzazione YouTube apparirà. Eseguire l'accesso al proprio 
Conto YouTube e seguire le istruzioni per consentire all'applicazione di accedere al proprio 
profilo online. 
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Vimeo
Vimeo 
È possibile aprire il dialogo di esportazione per Vimeo tramite uno dei seguenti metodi: 
● desiderata dal menu Home  Barra degli strumenti. Fare clic sul Esporta video  pulsante a 

discesa. Selezionare l'opzione Vimeo... . 
● desiderata dal menu Esporta  Barra degli strumenti. Selezionare la Vimeo . 
● desiderata dal menu Esporta  scheda sul Menu Principale. Selezionare il formato di 

output Vimeo... . 
Una volta arrivati al dialogo di esportazione per Vimeo è possibile scegliere impostazioni varie 
che saranno applicate al progetto esportato. 
Dopo aver fatto le selezioni fare clic su Crea  per avviare il processo di esportazione e 
caricamento.
Se richiesto, il dialogo Autorizzazione di Vimeo apparirà e il web browser si aprirà, 
consentendoti di accedere al servizio.
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Suite di NCH Software
Questo è un modo utile per sfogliare tra tutti i software disponibili da NCH Software
È possibile vedere un set di prodotti per tipo quali Audio, Video e così via e visualizzare il 
prodotto. Da lì puoi provare il prodotto il quale verrà scaricato e installato in modo che tu possa 
provarlo. Se hai già installato il prodotto, puoi fare clic su "Eseguilo ora" e il programma verrà 
lanciato per te.

C'è anche un elenco di funzionalità per i prodotti nella categoria. Fai clic su una funzionalità, 
quali "Modifica un file video",
Ricerca  
Cerca nel nostro sito Web i prodotti corrispondenti a qualsiasi parola chiave digitata. 
Vedi tutto il software 
Sfoglia il nostro sito web per ulteriore software. 
Iscriviti alla nostra newsletter 
Puoi iscriverti alla nostra newsletter per gli annunci di nuove uscite e sconti. Può essere 
rimossa facilmente in qualsiasi momento 
Guarda gli ultimi sconti 
Guarda gli ultimi sconti sull'acquisto che stiamo offrendo di recente. 
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Il Processo di Autorizzazione Google su Windows 
XP e Vista
Sono necessari ulteriori passaggi per dare VideoPad l'autorizzazione al caricamento su 
Google Drive e/o YouTube quando si esegue Windows XP o Windows Vista: 
1. Fare clic Autorizza... in the {Authorization} Autorizzazione  dialogo. 
2. Nella pagina Web che si apre, accedere all'account di Google, se richiesto 
3. Conferma di autorizzare VideoPad ad accedere alle funzionalità richieste. 
4. Copiare il Codice di Autorizzazione  fornito da Google e incollarlo nel Conferma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Esclusivamente per Clienti degli Stati Uniti:
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Accordo di Arbitrato e Rinuncia ad Azione Collettiva:  Se si risiede negli Stati Uniti, NCH 
Software e il cliente accettano di arbitrare tutte le controversie e reclami tra di loro con le 
regole e il processo esposto nella versione inglese di questi termini qui: 
https://www.nch.com.au/general/legal.html. LEGGERE DETTI TERMINI ATTENTAMENTE. 
ESSI POTREBBERO INFLUENZARE I DIRITTI DEL CLIENTE. In detti termini, il CLIENTE E 
NCH ACCETTANO CHE CIASCUNO FARÀ RECLAMO CONTRO L'ALTRO 
ESCLUSIVAMENTE NELLE RISPETTIVE CAPACITÀ INDIVIDUALI, E NON COME 
QUERELANTE O COME MEMBRO DI UNA CLASSE IN QUALSIASI PROCEDURA DI UNA 
PRESUNTA CLASSE O RAPPRESENTATIVA. 
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Concetti - Progetti
Un file di progetto VideoPad presenta l'estensione .vpj. In esso è memorizzato lo stato di tutti i 
contenuti di un progetto, inclusi Contenitori e cartelle, clip, e sequenze. 
Importante: 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. Seguire le istruzioni in 
Backup o spostamento di un progetto su un altro computer Se vuoi salvare le clip insieme al 
progetto. 
Il file di progetto è necessario solo per la persona che modifica il video. Per condividere il video 
finito con altre persone, vedi Salvataggio, condivisione o masterizzazione di un video. 
All'avvio di VideoPad viene creato un progetto vuoto. È possibile aprire solo un progetto alla 
volta. 
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Concetti - Contenitori e cartelle
I contenitori comprendono tutte le clip utilizzate in un progetto e possono essere organizzate in 
cartelle. 

 

In ogni progetto è disponibile un set di contenitori predefiniti. Questi contenitori possono essere 
rinominati, eliminati o creati manualmente. 
Quando una clip viene caricata o creata, viene aggiunta automaticamente a uno dei contenitori 
predefiniti. I contenitori predefiniti non contengono clip diverse dai tipi specificati. ad es. una 
clip audio non può essere spostata nel contenitore File video . 
Contenitore predefinito Clip 
Sequenze  Sequenze 
File video  File video caricati (2D e 3D) 
File audio  File audio caricati 

Tracce audio estratte dal CD 
Immagini  File di immagine caricati (2D e 3D) 

Clip di testo 
Clip vuote 
Istantanee delle sequenze 

Registrazioni video * Video acquisiti 
Registrazioni audio * Audio registrato 

Narrazioni registrate 

* I contenitori di registrazioni video e audio sono contenitori personalizzati (vedi sotto), che 
verranno aggiunti automaticamente se si esegue un azione correlata. Ad es. 
Acquisizione di video. 
Contenitori personalizzati 

I contenitori personalizzati possono avere un nome qualsiasi e contenere qualsiasi tipo di clip. 
Un nuovo progetto non contiene contenitori personalizzati ma è possibile crearne quanti si 
desidera. Possono essere utilizzati per organizzare le clip. Ad esempio, per scena o posizione. 

Cartelle 
Nei contenitori cartelle è possibile creare delle cartelle, per organizzare meglio le clip. Le 
cartelle non possono contenere altre cartelle. 
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Spostamento di clip  

È possibile utilizzare il trascinamento per spostare le clip tra contenitori, semplicemente 
trasportandole in una scheda contenitore, solo se il contenitore è in grado di contenere le clip 
di quel tipo. (Vedere sopra.) Il trascinamento della selezione può essere utilizzato anche per 
spostare le clip all'interno o all'esterno di una cartella. 
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Concetti - Clip
Tipi di clip 

Video 
Le clip video possono essere caricate da un'ampia varietà di formati di file oppure acquisite 
in VideoPad. Sono supportati sia i video 2D che quelli 3D  . Per impostazione predefinita, un 
video con audio verrà visualizzato come un unico file nel contenitore di clip, tuttavia l'audio 
può essere scollegato per utilizzare il video e l'audio come clip separate. 
Audio 
Le clip video possono essere caricate da un'ampia varietà di formati di file oppure narrate  o 
registrate in VideoPad. 
Titolo 
Le clip sono animazioni programmate che possono essere utilizzate come titoli. Le clip sono 
create da uno dei modelli e possono essere modificate in anteprima delle clip. 
Testo 
Le clip di testo possono essere utilizzate per i titoli e i ringraziamenti finali . Strumenti testo 
come font, dimensione, colore, colore del bordo, allineamento, ecc. sono tutti configurabili. Il 
testo può essere statico o scorrevole utilizzando un effetto movimento. 
Immagine 
Le clip video possono essere caricate di un'ampia varietà di formati di file oppure create da 
schermate di una sequenza di un progetto. Sono supportate sia immagini 2D che quelli 3D 
. 
Vuoti  
Clip vuote possono essere usate su tracce video tra clip (ad esempio, per l'uso in tagli e 
transizioni), dietro ad altre clip (per cambiare il colore di sfondo), o al di sopra di altre clip 
(per oscurare qualcosa). Il colore di una clip vuota è configurabile. 

Sequenza 
Una sequenza è un arrangiamento di clip, tuttavia è possibile posizionare una sequenza 
anche in un'altra sequenza, trattandola come un altro tipo di clip. 
Segnaposto video o audio
Le clip segnaposto possono essere sostituite trascinando e rilasciando la clip sulla clip 
segnaposto nella sequenza o selezionando una clip nel raccoglitore e facendo clic con il 
pulsante destro del mouse sul segnaposto e selezionando l'opzione Sostituisci con clip 
bin selezionata .
Aggiunta di un'animazione da Express Animate
L'animazione di Express Animate può essere aggiunta nel progetto come nuova 
composizione o composizione esistente, selezionando Home  -> Aggiungi oggetti -> 
Aggiungi animazione da Animate in verso l'alto.
Contenitori di clip e clip di tracce  
Se caricata o creata per la prima volta, una clip verrà posizionata in un contenitore di clip. Af
finché una clip appaia nel video finale, deve essere aggiunta a una sequenza. 
Ricerca di clip  
Una volta aggiunte al progetto, è possibile individuare le clip selezionando Modifica -> Trov
a clip...  
Ogni volta che si preme il pulsante Trova successivo  pulsante nella finestra di dialogo 
risultante, la clip successiva nel progetto che corrisponde a tutti i criteri di ricerca inseriti nei 
campi disponibili sarà selezionata. 

Se non si desidera cercare determinate condizioni, è possibile lasciare i relativi campi vuoti. 

22

content_creatingclips.html
content_capturingvideo.html
content_3d.html
editing_linkedgrouped.html
content_creatingclips.html
content_narration.html
content_recordaudio.html
clippreview.html
tasks_scrollingcredits.html
texttools.html
effects_videoeffects.html
content_creatingclips.html
tasks_savingframe.html
content_3d.html
concepts_sequences.html
concepts_binsfolders.html
editing_addingclips.html


Concetti - Sequenze
Una sequenza è un arrangiamento di clip su tracce audio e video. Ogni progetto può avere 
diverse sequenze. 
Le sequenze possono essere visualizzate in modalità Sequenza temporale e Storyboard . 
Una sequenza può essere utilizzata come una clip all'interno di un'altra sequenza. Ad 
esempio, ogni scena può essere modificata nella sua propria sequenza, quindi tutte le clip 
della sequenza possono essere ordinate in un'altra sequenza per montare il video finale. Si 
prega di notare che sottotitoli aggiunti a una sequenza non verranno mostrati quando quella 
sequenza viene utilizzata come clip all'interno di un'altra sequenza. 
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Concetti - Tracce
Ogni sequenza ha una o più tracce video e una o più tracce audio. Non tutte le tracce saranno 
visibili durante l'editing in modalità storyboard. 
Tracce video 

Se si utilizzano più tracce video, le clip sulle tracce più in alto vengono visualizzate al 
disopra di clip su tracce più in basso. ad esempio, Una clip testo del titolo sulla traccia video 
2 apparirebbe al disopra di una video clip sulla traccia video 1. 

Mostra / Nascondi 
In modalità sequenza temporale, deselezionare Traccia -> Mostra traccia all'output 
oppure fare clic sull'icona con l'occhio all'estremità sinistra della traccia per interrompere 
temporaneamente qualsiasi clip sulla traccia dal venir rappresentata in sequenza. Questo 
riguarda sia l'anteprima sequenza che qualsiasi video salvato, anche quando la sequenza 
corrente viene utilizzata come clip all'interno di un'altra sequenza. 

Abilita / Disabilita Assolo 
In modalità sequenza temporale, controllare Traccia -> Traccia in solo, oppure fare clic 
sull'icona della persona all'estremità sinistra della traccia per consentire solamente le clip 
sulla traccia dal venir rappresentate nella sequenza. Questo riguarda sia l'anteprima 
sequenza che qualsiasi video salvato, anche quando la sequenza corrente viene utilizzata 
come clip all'interno di un'altra sequenza. 

Blocca/Sblocca 
In modalità sequenza temporale, selezionare Traccia -> Blocca traccia  oppure fare clic 
sull'icona di blocco per prevenire le modifiche accidentali a qualsiasi clip della traccia. 
Riduci/Espandi 
In modalità sequenza temporale, controllare Traccia -> Riduci tracciaoppure fare clic sulla 
icona sottile della barra a sinistra della traccia per utilizzare meno spazio per la traccia sulla 
sequenza. Le miniature vengono visualizzate solo sulle clip delle tracce quando la traccia 
viene espansa, altrimenti viene mostrato solo il nome della clip. 

Tracce audio 

Tutte le tracce audio vengono mixate insieme quando la sequenza viene riprodotta o 
salvata come video. Ad es. una clip audio di una narrazione sulla traccia audio 2 può 
essere ascoltata contemporaneamente alla colonna sonora di un video sulla traccia audio 
1. 

Disattivazione audio  
In modalità sequenza temporale, selezionare Traccia -> Disattivazione audio traccia
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 oppure fare clic sull'icona con l'occhio all'estremità sinistra della traccia per interrompere 
temporaneamente qualsiasi clip sulla traccia dal venir ascoltata in sequenza. Questo 
riguarda sia l'anteprima sequenza che qualsiasi video salvato, anche quando la sequenza 
corrente viene utilizzata come clip all'interno di un'altra sequenza. 

Abilita / Disabilita solo 
In modalità sequenza temporale, controllare Traccia -> Traccia solo, oppure fare clic 
sull'icona della persona all'estremità sinistra della traccia per consentire temporaneamente 
che solo le clip sulla traccia vengano sentite nella sequenza. Questo riguarda sia 
l'anteprima sequenza che qualsiasi video salvato, anche quando la sequenza corrente 
viene utilizzata come clip all'interno di un'altra sequenza. 

Blocca/Sblocca 
Come per le tracce video. 
Riduci/Espandi 
Come per le tracce video, le clip audio mostreranno una forma d'onda invece delle 
miniature quando vengono espanse. 
Volume & Panoramica 
In modalità sequenza temporale, ogni traccia ha un cursore del volume e un cursore per la 
panoramica stereo. Questi volume e panoramica vengono applicati a tutte le clip audio della 
traccia. 
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Interfaccia utente - finestra di principale

 La barra degli strumenti di accesso rapido 
consente un rapido e facile accesso ad alcune delle azioni comunemente utilizzate in 
VideoPad. Queste azioni includono Crea nuovo progretto , Carica progetto, Salva 
progetto, Annulla e Ripeti . 
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2. Barra degli strumenti  
La scheda a discesa Menu mostra gli altri elementi, ad esempio File, Modifica, Clip, 
Traccia, Sequenza, Effetti video, Effetti audio, Transizione, Esporta, Strumenti, Visualizza e 
Guida. Le schede Home, Clip, Sequenza e Audio modificano il layout della finestra 
principale e dei pulsanti della barra degli strumenti per evidenziare le funzioni importanti 
durante le diverse fasi di creazione di un video.

Scheda Home  
Un'ottima scheda da utilizzare per iniziare un progetto o se si vogliono eseguire solo attività 
di base. I pulsanti e il layout forniscono l'accesso a un'ampia varietà di funzioni. 
Scheda Clip 
Utile se il progetto contiene un gran numero di clip e/o si deve passare una gran quantità di 
tempo cercando, classificando, visualizzando in anteprima, o tagliando le clip. L'anteprima 
di sequenza è nascosta per fare spazio a più grandi Contenitori Clip ed a una più grande 
anteprima di Clip. 

Scheda Sequenza
Simile alla scheda Home, ma quando la sequenza è in modalità Timeline, l'enfasi viene 
posta sulle tracce video, che consente di ottimizzare gli effetti e le transizioni.
Scheda Effetti
Utilizzate questa scheda per aggiungere effetti e transizioni di uso comune alle clip 
attualmente selezionate all'interno del progetto.
Scheda Audio 
Simile alla scheda Home, ma quando la sequenza è in modalità Timeline, l'enfasi è posta 
sulle tracce audio, il che consente di ottimizzare il posizionamento e gli effetti audio. 
Scheda Esporta 
Utilizzare questa scheda per esportare il progetto in un file video riproducibile, un file video 
3D, un DVD e altro ancora. Carica il tuo video esportato su YouTube, Twitter, Vimeo, 
Flickr, Dropbox o Google Drive. 

Scheda Suite 
La selezione di questa scheda mostrerà programmi correlati nella barra degli strumenti, e 
cambierà la visualizzazione principale con la stessa che è mostrata nella scheda Home. 
Facendo clic su uno dei pulsanti dei programmi correlati scaricherà , installerà, e avvierà il 
programma. 

Scheda personalizzata  
È possibile scegliere pulsanti dalle altre schede per mostrarli su questa, nell'ordine che 
desideri. 

3. Contenitori di clip 
Vedere: Referenza contenitori clip  

4. Anteprima di clip/sequenze  
Vedere: Riferimento all'anteprima di clip/sequenze 

5. Sequenze e tracce 
Per sequenze, guardare: Concetti: Sequenze Per tracce, guardare: Concetti: Tracce 
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Interfaccia utente - Contenitori di clip
Qui ogni scheda è un contenitore per clip e/o cartelle. I contenitori possono essere visualizzati 
sotto forma di miniatura o elenco facendo clic sul cambio visualizzazioni a destra della barra 
degli strumenti bin tabs. 

Visualizzazione Anteprima
Ogni clip o cartella è rappresentata da un'immagine di grandi dimensioni. Fare doppio clic 
su una cartella per visualizzare le clip in essa contenute. Il nome della cartella corrente 
verrà visualizzato sotto le schede collocazione. Fare clic sul pulsante Torna alla 
collocazione padre per uscire da una cartella. Per modificare l'immagine visualizzata per 
una clip, selezionate la clip, spostate la posizione di riproduzione nell'anteprima della clip 
nel fotogramma desiderato, quindi fate clic con il pulsante destro del mouse sull'anteprima e 
selezionate Usa fotogramma per fotogramma pollice. 

Visualizzazione 
Elenco
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Le colonne vengono visualizzate con informazioni aggiuntive su ogni clip, tra cui la durata 
della clip, il percorso del file e così via. Le clip nelle cartelle vengono visualizzate rientrate 
sotto la cartella padre. Fare doppio clic su una cartella per comprimerla e nascondere le clip 
in essa contenute. Fare di nuovo doppio clic per espanderlo. 

Vedere 
anche: Concetti: Contenitori e cartelle 
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Interfaccia utente - Anteprima di clip/sequenze
Questa guida di riferimento è valida sia per il riquadro Anteprima clip che per il riquadro 
Anteprima sequenza. Si noti che ci sono differenze tra l'aspetto di ciascun riquadro e la 
funzionalità . Il riquadro di anteprima della clip è raffigurato qui sotto.
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1. Barra del titolo  Mostra il nome della clip / sequenza selezionata. Le clip possono essere 
rinominate solo nei contenitori di clip , dal menu cliccare con il pulsante destro oppure dal 
menu Clip. 

2. Anteprima 
Mostra il fotogramma della clip/sequenza nella posizione di riproduzione corrente. Notare 
che le anteprime utilizzano una risoluzione, che può essere di qualità inferiore rispetto a 
quella del video finale. Si prega la sequenza come video per vedere la qualità finale. 

Risoluzione anteprima clip  
Per l'anteprima della clip,la clip selezionata sarà visualizzata nelle sue proporzioni e ad 
una risoluzione limitata. Se si desidera una migliore qualità/risoluzione è preferibile 
passare all'anteprima a schermo pieno utilizzando il pulsante Ingrandisci . 
Risoluzione Anteprima sequenza 
Le proporzioni dell'anteprima della sequenza possono essere selezionate manualmente 
e le clip sulla sequenza saranno in aspetto letterbox o pillarbox per soddisfare le 
proporzioni. Tuttavia, è consigliabile mantenerlo sull'impostazione predefinita, Abbina 
contenuto  che rileverà in modo intelligente le proporzioni delle clip sulla sequenza e 
cambierà le dimensioni dell'anteprima della sequenza in modo che corrispondano. Se, 
per esempio, vi sono clip in 4:3 e clip in 16:9 sulla sequenza,l'algoritmo Abbina 
contenuto sceglierà il rapporto che ha una maggiore lunghezza combinata sulla 
sequenza. 

L'opzione Abbina al monitor abbinerà le proporzioni di visualizzazione dell'anteprima 
della sequenza con le proporzioni del monitor. 
Se l'anteprima viene riprodotta in una regione che non è ancora stata memorizzata nella 

cache, e i fotogrammi non possono essere elaborati in tempo reale, un messaggio 
potrebbe apparire qui al posto dell'anteprima. 

Fare clic con il pulsanre destro sull'anteprima per il menu contestuale: 
Mostra anteprima e fotogrammi successivi 
Se questa opzione è selezionata, il fotogramma precedente, quello corrente e quello 
successivo vengono visualizzati uno accanto all'altro. Fare clic sul fotogramma 
precedente o successivo per cercare quel fotogramma. 

Utilizzare questo fotogramma come fotogramma in miniatura  
Se la clip selezionata si trova in un contenitore, questa opzione modifica il fotogramma 
mostrato nel cestino in visualizzazione miniatura. Se la clip selezionata si trova in una 
sequenza, questo modifica il fotogramma in miniatura mostrato quando la sequenza è in 
modalità Storyboard. 

Adattamento Proporzioni Widescreen 
Questo cambia l'output delle proporzioni della clip. 
Scatta l'istantanea della clip
Salva il fotogramma dalla posizione di anteprima corrente in un file di immagine e lo 
aggiunge al raccoglitore clip Immagini. Quando si fa clic sul menu a discesa, viene 
visualizzato un messaggio che richiede la risoluzione con cui acquisire lo snapshot. 
Ulteriori informazioni sulle opzioni di risoluzione disponibili sono disponibili 

all'http://www.nch.com.au/kb/10231.html.
Capovolgimento
Capovolgere il fotogramma video orizzontalmente, verticalmente o entrambi.
Nota: Questo controllo è disponibile solo se la clip selezionata si trova in un raccoglitore 
di clip.
Ruota
Ruota il fotogramma video in 3D intorno al centro in 90, 180 e 270 gradi
Nota: Questo controllo è disponibile solo se la clip selezionata si trova in un raccoglitore 
di clip.
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Modifica effetti video/audio...
A ogni video, audio, immagine, testo o clip vuota possono essere applicati uno o più 
effetti video. Questo elemento consente di modificare gli effetti applicati alla clip.

3. Visualizza regione  
Quando si fa zoom in sulla sequenza temporale (guarda sotto), l'area in grigio chiaro della 
regione di visualizzazionerappresenta la regione della clip / sequenza che è visibile nella 
sequenza temporale.

Fare clic sulla regione di visualizzazione per cercare quella posizione nella clip o nella 
sequenza. Trascinando nella posizione corrente, causerà lo scorrimento della regione di 
visualizzazione. 

4. Miniature  
Una miniatura mostra un fotogramma relativo alla sua posizione nella clip/sequenza. 

5. Sequenza temporale 
La linea rossa verticale mostra la posizione corrente nella clip / sequenza. Fare clic con il 
tasto sinistro nella timeline cercherà di quella posizione e mostra anche il menu incluso le 
seguenti opzioni: 
● Dividi clip  - Divide una clip nella posizione corrente.
● Imposta fine (Set End) - Imposta l'ora di fine sulla posizione corrente della timeline.
● Imposta inizio - Imposta l'ora di inizio sulla posizione corrente della timeline.
Fare clic sui pulsanti Ingrandisci/Riduci (di seguito) per modificare quanto la clip/sequenza 
sia visibile sulla timeline. 
L'ora d'inizio e di fine della clip / sequenza sono mostrate rispettivamente con un triangolo 
rosso e blu. 
Vedere anche: Ritagliare e dividere clip  
Quando viene creata la cache di anteprima, la sequenza temporale si riempirà di blu per 
mostrare lo stato di avanzamento.

6. Controlli 
Controlli per la riproduzione  
Riprodurre, mettere in pausa, cercare il fotogramma precedente o successivo, oppure 
andare all'inizio o alla fine della clip/sequenza.Ciclo: consente di riprodurre in modalità 
di ripetizione senza mai fermarsi. Modifica della velocità di riproduzione: modifica la 
velocità di riproduzione di video/audio.

Modifica del Titolo (Anteprima clip Titolo solamente)  
Fare clic sul pulsante Modifica per mostrare la finestra popup delle impostazioni della 
clip titolo. Fare clic al di fuori della finestra popup per abbandonare la finestra di 
Modifica. 

Contenuto del testo (solo per l'anteprima di clip di testo) 
Il testo del quale si esegue il rendering sul fotogramma quando questa clip è visibile. 
Nota: le clip di testo su una sequenza utilizzeranno lo stesso testo della clip 
corrispondente presente nel contenitore. 
Colore clip vuota (solo per l'anteprima di clip vuote)  
Fare clic per selezionare il colore di riempimento di clip vuote. 
Nota: Le clip vuote su una sequenza utilizzeranno lo stesso colore della clip 
corrispondente presente nei contenitori. 
Posizione corrente  
Visualizza la posizione corrente del cursore. Fare clic per cercare una posizione 
specifica. 
L'ora d'inizio / fine (Solamente anteprima di clip video e audio)  
Usate per ritagliare clip / sequenze. Fare clic per settare una nuova ora d'inizio o di fine. 
Vedere: Ritagliare e dividere clip  
Durata (solo per l'anteprima di Titolo, immagine, testo e clip vuote) 
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Fare clic per modificare la durata della clip. 
Durata Animazione (Anteprima clip Titolo solamente)  
Fare clic per modificare la durata dell'animazione della clip. 
Visualizza (solo clip traccia video in anteprima clip)
Selezionare l'elenco a discesa per cambiare ciò che viene visualizzato per le clip traccia 
oppure fare clic sul pulsante per scorrere le opzioni. 

● Solo clip  - Visualizza solo la clip traccia.
● Clip - Sfondo  - Visualizza la clip traccia e tutte le clip al di sotto di essa nella 

sequenza.
● Sequenza (Sequence)  - Consente di visualizzare tutte le tracce, anche se 

coprono la traccia selezionata.
Posiziona sulla sequenza (solo anteprima clip)

Aggiunge una clip da un raccoglitore di clip alla sequenza corrente tramite le seguenti 
opzioni: 

● Aggiungi alla sequenza all'inizio
● Aggiungi alla sequenza al cursore
● Aggiungi alla sequenza alla fine
● Sovrapposizione sulla sequenza al cursore
Nota: Questo controllo è disponibile solo se la clip selezionata si trova in un 

raccoglitore di clip.
Opzioni 3D 
Al fare clic sul pulsante del menu a discesa, verranno presentate diverse disposizioni 
stereoscopiche nelle quali vengono solitamente disposte immagini e video, per 
conservare le informazioni dell'occhio sinistro e destro. Selezionando una di queste 
opzioni ricaricherà l'anteprima della clip per mostrare un frame (sinistro o destro) dalla 
fonte che si sta tentando di osservare in anteprima, consentendo essa di essere 
visualizzata correttamente. 

360  
Alternando questo pulsante tra ON a OFF, si Attiva e Disattiva la modalità di anteprima 
con visualizzazione a 360 gradi. 
Mentre questa modalità è attiva, fare clic e trascinare il cursore del mouse nella finestra 
di anteprima per modificare l'angolo di rotazione della visualizzazione. 
Dividi clip (tutte le clip, anteprima clip e Anteprima sequenza)
Dividete una clip nella posizione corrente sulla sequenza corrente in più clip. Può 
operare su clip selezionate, tutte le clip video, tutte le clip audio, tutte le tracce o traccia 
audio/video specifica.

Vedere: Taglio e divisione di clip
Scollega / Ricollega (Clip audio e video che erano collegate originariamente, 
Anteprima clip) 
Scollega o Ricollega una coppia di clip Audio-Video. 
Vedere: Clip collegate e raggruppate 
Proporzioni di aspetto (solo anteprime di sequenza)
Quando si fa clic sul menu a discesa, si sarà in grado di modificare il rapporto ascpect 
di tutte le tracce.
Zoom In / Out 
Modifica che porzione della clip / sequenza è visibile sulla timeline. Zoom in per più 
accuratezza nel cercare, posizionando l'ora d'inizio / fine, ecc. Zoom out per vedere una 
porzione più ampia della clip / sequenza nella timeline. 

Ingrandisci
Questo pulsante consente di avviare un'anteprima a schermo intero delle finestre di 
anteprima della clip o della sequenza.

33

editing_trimmingsplitting.html
editing_linkedgrouped.html


Interfaccia utente - Finestra effetti
Applicare e modificare effetti per le clip correnti selezionate nella finestra Effetti. La clip e gli 
effetti applicati saranno mostrati nella Anteprima di clip . 

Visualizzare la finestra effetti 
La finestra effetti si aprirà all'aggiunta o alla modifica di effetti. Vedere Effetti Video o 
Effetti Audio per imparare ad aggiungere e modificare effetti. 
Aggiungi effetti, catene di effetti personalizzati o plug-in 
Premere 

il pulsante per aprire l'elenco degli effetti. Potete selezionare un effetto  o una catena 
di effetti personalizzata da aggiungere alla clip corrente.
Una catena di effetti personalizzata è un modello salvato che contiene più effetti. Anche 
l'ordine degli effetti e i valori dei parametri vengono salvati nella catena di effetti 
personalizzata. 

È inoltre possibile selezionare Carica plug-in per caricare un plug-in da un file. 
Selezionare Effetto Corrente 
Fare clic sulla barra di titolo di un efetto per selezionarlo. La barra di titolo dell'effetto 
diventerà blu per indicarne la sua selezione. 
L'anteprima Clip mostrerà il widget dell'effetto e permetterà di modificare l'effetto 
corrente selezionato. 
Rimuovere Effetti  
Fare clic sulla x  sul lato destro della barra di titolo per rimuovere l'effetto. 
Dettagli Effetto Mostra/Nascondi  
Fare clic sul - al lato sinistro della barra di titolo per minimizzare i dettagli dell'effetto. 
Fare clic sul +  al lato sinistro della barra di titolo per massimizzare i dettagli dell'effetto. 
Preset Effetto  
Alcuni effetti hanno definite opzioni di preset. un preset può essere scelto dal menu a 
discesa Seleziona Preset sotto la barra di titolo. 
Menu Parametro effetto
Alcuni parametri dell'effetto hanno opzioni che possono essere selezionate dal menu 
Parametro effetto . È possibile aprire il menu Parametro effetto facendo clic sul 

pulsante.
Potete reimpostare, copiare e incollare la curva di animazione utilizzando il menu 
Parametro effetto (Effect Parameter). È inoltre possibile modificare la curva 
selezionandola da curve predefinite. 

Anima effetti
Alcuni parametri dell'effetto possono essere animati utilizzando l'Editor animazione 
effetti. L'editor può essere mostrato premendo il 

pulsante.
Per ulteriori informazioni sugli effetti di animazione, vedere Animazione di effetti video. 
Mascheramento effetti
Una maschera di effetti definisce un'area specifica per applicare effetti. Senza una 
maschera, gli effetti vengono applicati all'intero fotogramma. Con una maschera, gli 
effetti vengono applicati solo all'area specificata. 

È possibile aggiungere una maschera effetto facendo clic sul 

pulsante.
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della maschera effetto, vedere 
Mascheramento effetti. 
Salva catena di effetti personalizzati 
Fate clic sul 

pulsante per salvare la catena di effetti corrente come catena di effetti personalizzata.
Le catene di effetti salvate sono disponibili nell'elenco degli effetti nella sezione Catene 
di effetti personalizzate.
Modifica catena di effetti personalizzati 
Fare clic sul 

pulsante per aprire l'elenco della catena di effetti personalizzata in cui è possibile 
rinominare o eliminare le catene di effetti personalizzate.
Modifica ordine effetto
Fare clic 

o pulsanti per spostare un effetto selezionato verso 

l'alto o verso il basso nell'elenco degli effetti.
In alternativa, è anche possibile utilizzare il trascinamento del mouse per ridisporre 
l'ordine. 
Applicare effetti a più clip
Fate 

clic su per  sostituire gli effetti per tutte le clip selezionate nella timeline. 
Fate 

clic su Aggiungi effetti alla fine della catena di effetti per tutte le clip selezionate nella 
timeline. 

35

effects_masking.html


Interfaccia utente - Finestre ancorabili 
Alcune finestre possono essere disancorate dalla finestra principale. Possono anche essere 
ancorate (riportate indietro) alla finestra principale dopo essere state disancorate. Finestre 
ancorabili sono utili quando si ha bisogno di più spazio per l'editing della sequenza o per 
monitor multipli. 

Per disancorare una finestra dalla finestra principale, fare clic sul pulsante Disancora 
nell'angolo in alto a destra della finestra. 

Per ria banchinare di nuovo la finestra 
nella finestra principale, è sufficiente chiuderla. 

Finestre ancorabili 
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1. Anteprima delle clip 
2. Anteprima sequenza 
3. Contenitori di clip 
4. Timeline e Storyboard  
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Interfaccia utente - Scelte rapide da tastiera
Tasti di scelta rapida disponibili nella finestra principale

File 
Ctrl+N Nuovo progetto
Ctrl+O Apri progetto
Ctrl+S Salva file progetto
Ctrl+Maiusc+S Salva file progetto con nome
Ctrl+Maiusc+X Esporta tutte le sequenze
Ctrl+B Esporta video
Ctrl+E Email il Video
Ctrl+M Aggiungi file
Ctrl+I Acquisisci video
Ctrl+Maiusc+I Registrazione di audio
Alt Menu Apri
Alt+F4 Esci

 
Modifica 

Ctrl+Z Annulla
Ctrl+Y Ripeti
Ctrl+X Taglia clip
Ctrl+C Copia clip
Ctrl+V Incolla clip
Alt+Delete  Elimina clip [Traccia solo le clip] 
Elimina Ripple elimina clip
Ctrl+A Seleziona tutto
Ctrl+F Trova clip
 

Clip 
Ctrl+M Aggiungi file
Ctrl+T Aggiungi una clip di testo
Ctrl+K Aggiungi clip vuota
Ctrl+W Inserisci clip nella sequenza
Ctrl+Maiusc+Home Inserisci nella sequenza all'inizio
Ctrl+Maiusc+Inserisci Inserisci nella sequenza nella posizione del 

cursore
Ctrl+Maiusc+Fine Inserisci nella sequenza alla fine
Ctrl+Maiusc+Pagina Su Sovrapponi nella sequenza nella posizione del 

cursore
Ctrl+I Acquisisci video
Ctrl+Maiusc+I Registrazione di audio
Alt+Enter Proprietà
F2 Rinomina
Alt+E Applica ultimo effetto
 

Riproduttore clip 
Ctrl+Space Riproduci/Metti in pausa clip
Ctrl+] Fotogramma successivo nella clip
Ctrl+[ Fotogramma precedente nella clip
Ctrl+Home Vai all'inizio della clip

38



Ctrl+Fine Vai alla fine della clip
Ctrl+F11 Creare Istantanea dell'Anteprima della clip
Ctrl+Num + Ingrandisci clip
 Ctrl+ - Riduci clip
Ctrl+Num * Mostra clip intera
Ctrl+Maiusct+ , Imposta l'orario di inizio all aposizione corente 

della time line
Ctrl+Maiusc+ . Setta l'ora di fine alla posizione corrente della 

timeline
 
Nota: scorciatoie per settare l'ora d'inizio e di fine sono rilevanti solo per tipi di clip with con un 
ora d'inizio e di fine. 
(es. Video, Audio, Sequenza.) 
Traccia 
Ctrl+PaginaSu Sposta la traccia in alto
Ctrl+PaginaGiù Sposta la traccia in basso
 

Sequenza 
Maiusc+L Dividi le clip selezionate
L Diviti tutte le tracce
J Dividi tutte le tracce video
K Dividi tutte le tracce audio
 

Riproduttore di sequenze 
Spazio Riproduci/Metti in pausa sequenza
Destra Fotogramma successivo
Sinistra Fotogramma precedente
Maiusc. + Sinistra Andare al bordo della clip precedente
Maiusc. + Destra Andare al bordo della clip successiva
Home Vai all'inizio
End Vai alla fine
F11 Fai una istantanea dell'anteprima sequenza
Maiusc+G Vai alla posizione della sequenza temporale
Num + Ingrandisci sequenza temporale
 Num - Riduci sequenza temporale

Mostra intera regione
Ctrl+Maiusc+B Imposta il segnalibro in corrispondenza del 

cursore
Ctrl+Maiusc+Left Vai al segnalibro precendente
Ctrl+Maiusc+Right Vai al segnalibro successivo
 

Effetti 
Alt+V Proprietà correnti dell'effetto video/immagine
Alt+A Proprietà effetto audio corrente
 

Strumenti 
Ctrl+Maiusc+L Sottotitoli
Ctrl+Tab Selezionare il contenitore seguente(Sequenze, 

File video, File Audio, Immagini, ecc.)
Ctrl+Maiusc+Tab Selezionare il contenitore precedente(Sequenze, 

File video, File Audio, Immagini, ecc.)
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Guida 

F1 Contenuto della guida
 

Tasti di scelta rapida disponibili nella finestra degli effetti
Editor di fotogrammi chiave  

Ctrl+A Selezionare tutti i fotogrammi chiave
Uscire Deseleziona Fotogrammi chiave
 Elimina Elimina fotogrammi chiave selezionati
Num + Ingrandisci sequenza temporale
Num - Riduci sequenza temporale

Mostral'intera Timeline
Tieni premuto Ctrl Limitare il movimento chiave ad un solo asse
Alt+E Applica ultimo effetto
 

Tasti di scelta rapida disponibili nella finestra del commento
Timeline 

Home Vai all'inizio
End Vai alla fine
Ctrl+Sinistra Passo indietro
Ctrl+Destra Passo in avanti
+ Ingrandisci sequenza temporale
- Riduci sequenza temporale
 

Tasti di scelta rapida disponibili nella finestra dei sottotitoli
Sottotitoli 

Spazio Riproduci / Metti in Pausa
Elimina Elimina sottotitoli selezionati
Esci Chiudi finestra
Ctrl+A Selezionare tutti i sottotitoli
Ctrl+Z Annulla
Ctrl+Y Ripeti
 

Tasti di scelta rapida disponibili nella libreria audio NCH
Anteprima audio  

Spazio Riproduci
 

Tasti di scelta rapida disponibili nella scheda Home
Home  

Ctrl+N Apri
Ctrl+S Salva progetto
Ctrl+M Aggiungi file
Ctrl+K Aggiungi clip vuota
Elimina  Elimina{Descrizione del tasto di scelta rapida} 
Ctrl+Maiusc+L Sottotitoli
Alt+V Effetti video/immagini
Alt+A Effetti audio
 

Aggiungi Oggetti 
Ctrl+T Aggiungi testo semplice
Ctrl+K Aggiungi clip vuota
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Registrare 

Ctrl+I Registra video
Ctrl+Maiusc+I Registrazione di audio
 

Ritaglia  
Ctrl+Shift+ , Imposta la posizione per l'entrata della clip 

(ritaglia l'inizio)
Ctrl+Shift+ . Imposta la posizione per l'uscita della clip (ritaglia 

la fine)
 

Tasti di scelta rapida disponibili nella scheda Clip
Clip 

Ctrl+M Aggiungi file
Ctrl+T Aggiungi testo
Ctrl+K Aggiungi clip vuota
Ctrl+Shift+ , Inizio ritaglio
Ctrl+Shift+ . Fine ritaglio
Elimina  Elimina{Descrizione del tasto di scelta rapida} 
Ctrl+F Trova
Alt+V Effetti video/immagini
Alt+A Effetti audio
Ctrl+Shift+ . Dividi
 

Tasti di scelta rapida disponibili nella scheda Sequenza
Sequenza 

Ctrl+L Diviti tutte le tracce
Elimina  Elimina{Descrizione del tasto di scelta rapida} 
Ctrl+Maiusc+L Sottotitoli
Alt+V Effetti video/immagini
Alt+A Effetti audio
 

Tasti di scelta rapida disponibili nella scheda Effetti
Effetti 

Ctrl+Maiusc+L Sottotitoli
Alt+V Effetti video/immagini
Alt+A Effetti audio
 

Tasti di scelta rapida disponibili nella scheda Audio
Audio 

Ctrl+M Aggiungi file
Alt+A Effetti audio
Elimina  Elimina{Descrizione del tasto di scelta rapida} 

Registrare 
Ctrl+Maiusc+I Registrazione di audio
 

Tasti di scelta rapida disponibili per effetti e transizioni
Effetti video

%L_SHORTCUT_KEY+0 Zoom
Ctrl+1 Ritaglia
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Ctrl+2 Ruotare
Ctrl+3 Regolazioni Colore
Ctrl+4 Panoramica e zoom
Ctrl+5 Schermo verde
 

Transizione
Ctrl+6 Dissolvenza
Ctrl+7 Dissolvenza incrociata
 

Effetti audio
Ctrl+8 Amplifica
Ctrl+9 Normalizza
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Interfaccia utente - tutorial video
Link dei Tutorial di VideoPad: http://www.nchsoftware.com/videopad/it/tutorial.html 
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File multimediali e altri contenuti - Caricamento o 
Creazione di clip
File video, audio o immagine 

Caricare file video (.avi, .mov, ecc.), file audio (.aac, .mp3, ecc.), o file immagine (.jpg, .png, 
ecc.) in uno dei seguenti modi: 

● Trascinare uno o più file da Esplora Risorse o dal desktop nel contenitore di clip. 
● Selezionare "File" -> "Aggiungi File". 
● Fare clic sul pulsante della barra degli strumenti "Aggiungi File ".
● Fai clic col pulsante destro del mouse su un contenitore di clip e seleziona "Aggiungi 

File". 
Per impostazione predefinita, le clip di immagine avranno la durata specificata in 

Opzioni: Media. 
Vedere anche: Informazioni sui file multimediali 3D / stereoscopici e Riguardo a Media 360 
Acquisizione di video  
Acquisizione di video da una videocamera digitale, un dispositivo di acquisizione video o 
una webcam utilizzando uno dei seguenti metodi: 

● Selezionare "Clip" -> "Registra" -> "Acquisizione Video". 
● Fare clic sul pulsante sulla barra degli strumenti "Registra".
Vedere: File multimediali e altri contenuti: Acquisizione di video 

Clip Titolo 
Fare clic sul pulsante "Aggiungi Titolo" sulla barra degli strumenti e selezionare uno dei 
modelli di titoli per creare una clip di titolo. 
In alternativa, fare clic sul pulsante "Aggiungi Oggetto" della barra degli strumenti, e 
selezionare uno dei modelli di titoli dal menu "Aggiungi Titolo Animato". 
Gli attributi del titolo (font, dimensione, colore, ecc.) possono quindi essere modificati nel 
anteprima delle clip. 
Clip di testo 
Creare una clip di testo in uno dei seguenti modi: 

● Selezionare "Clip" -> "Aggiungi Testo". 
● In alternativa, fare clic sul pulsante "Aggiungi Oggetto" della barra degli strumenti, e 

selezionare "Aggiungi Testo Semplice". 
● Fare clic col pulsante destro del mouse su un contenitore clip e selezionare 

"Aggiungi Testo". 
Digitare il nome della clip e i contenuti del testo quindi fare clic su "Aggiungi". Gli attributi 

del testo (font, dimensioni, colore, ecc.) possono quindi essere modificati nell' anteprima clip

Clip vuote  
Creare una clip vuota in uno dei seguenti modi: 

● Selezionare "Clip" -> "Aggiungi sfondo clip vuoto". 
● In alternativa, fare clic sul pulsante "Aggiungi Oggetti" sulla barra degli strumenti e 

selezionare "Aggiungi Clip di Sfondo Vuota". 
● Fare clic col pulsante destro del mouse su un contenitore clip e selezionare 

"Aggiungi clip vuota". 
Seguire questi passaggi per aggiungere una clip vuota: 

1. Fare clic sulla durata e allungare la clip alla durata desiderata. 
2. Scegliere o il pulsante radio "Colore" o "Gradient" per selezionare lo stile di 

riempimento. 
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3. Fare clic sul selettore di colore appropriato e scegliere un colore o un set di colori, 
nonché una direzione per il gradiente. 

4. Fare clic sul pulsante "Aggiungi vuoto" per aggiungere la clip a un contenitore. 
La durata e il colore della clip possono essere modificati in seguito nell'anteprima delle clip. 
Clip Segnaposto  
È possibile creare una clip segnaposto audio o video tramite il pulsante della barra degli 
strumenti "Aggiungi oggetti". Le clip segnaposto sono destinate all'uso nei progetti modello. 
Per ulteriori dettagli, vedere la sezione relativa alla procedura guidata . 
Sovrapposizione immagine  
Aggiungere la sovrapposizione Immagine nei modi seguenti: 

● Trascina e rilascia una clip dal "Contenitore Clip" sulla "Traccia Video" desiderata 
all'interno della tua "Sequenza". 

● In alternativa, fare clic sul pulsante "Aggiungi Oggetti" della barra degli strument e 
selezionare "Aggiungi Immagine di Sovrapposizione". 

Vedi la voce su Tracce video per ulteriori informazioni. 
Sovrapposizione testo 

Aggiungere la sovrapposizione di testo nei modi seguenti: 
● Trascina e rilascia una "Clip di Testo" desiderata dal "COntenitore Clip" sulla traccia 

desiderata all'interno della tua sequenza. 
● In alternativa, selezionare una clip all'interno della "Sequenza" alla quale si desidera 

applicare una sovrapposizione animata. Fare clic sul pulsante "Effetti Testo" sulla 
barra degli strumenti e selezionare l'opzione desiderata. 

Estrazione audio da CD  
Estrarre le tracce da un CD audio in uno dei seguenti modi: 

● Selezionare "Clip" -> "Aggiungi Audio da CD". 
● Fare clic sul pulsante "Aggiungi Traccia CD" sulla barra degli strumenti. 
● Fai clic col pulsante destro del mouse su un contenitore di clip e seleziona "Aggiungi 

audio da CD". 
Vedere: ci CD audio. 

Registrazione di una narrazione 
Per registrare una narrazione, deve essere presente almeno una clip (di qualsiasi tipo) sulla 
sequenza. Quindi, eseguire una delle seguenti operazioni: 

● Selezionare "Clip" -> "Registra" -> "Narra". 
● Fare clic sulla freccia a fianco al pulsante "Registra" della barra degli strumenti e 

selezioanre "Narra". 
Vedere: Riferimento alle schermate: Narrazione  

Registrazione di altro audio  
L'audio può essere registrato da altre sorgenti (ad es. da un registratore di cassette 
analogico) in uno dei seguenti metodi: 

● Selezionare "Clip" -> "Registra" -> "Registra Audio". 
● Fare clic sulla freccia a fianco al pulsante "Registra" della barra degli strumenti e 

selezionare "Registra Audio". 
Vedere: Riferimento alle schermate: Registrazione di audio 

Libreria di effetti sonori di NCH 
Selezionare uno dei migliaia di effetti sonori gratuiti da aggiungere al progetto utilizzando 
uno dei seguenti metodi: 

● Selezionare "Clip" -> "Aggiungi Audio da NCH Sound Effect Library". 
● Fare clic sul pulsante "Aggiungi Stock Sound" della barra degli strumenti. 
● Fai clic col pulsante destro del mouse su un contenitore di clip e seleziona "Aggiungi 

audio dalla Libreria di effetti sonori di NCH". 
Vedere: File multimediali e altri contenuti: Libreria di effetti sonori di NCH 
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Clipart Library NCH
Selezionare una tra le centinaia di immagini gratuite da aggiungere al progetto utilizzando 
uno dei seguenti metodi: 

● Fai clic col pulsante destro del mouse su un contenitore di clip e seleziona "Aggiungi 
immagini dalla Libreria Clipart di NCH". 

● Selezionare "Clip" -> "Aggiungi Immagini da NCH Clipart Library". 
Vedere: File multimediali e altri contenuti: Clipart Library NCH 

Sequenze immagine 
Seguire questa procedura per importare una sequenza di immagini: 
1. Selezionare "File" -> "Aggiungi immagine come Video...". 
2. Fare clic su "Aggiungi File" o "Aggiungi Cartella" e sfogliare ai file immagine che si 

desidera aggiungere. Tutte le immagini che verranno selezionate dovranno avere la 
stessa risoluzione. 

3. Scegli una frequenza fotogrammi o durata dei fotogrammi da utilizzare durante la 
creazione del file video utilizzando i controlli di input nella parte superiore della finestra 
di dialogo. Il file video di output avrà una frequenza fotogrammi costante. 

4. Fare clic sul pulsante "Importa" alla base del dialogo. 
Ci sono una finestra di anteprima e controlli di riproduzione sul lato sinistro della finestra di 
dialogo che possono essere utilizzati per vedere più o meno come sarà il file video di output 
. 

> È possibile modificare le impostazioni del codificatore video facendo clic sul pulsante 
"Impostazioni Encoder". 
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File multimediali e altri contenuti - Acquisizione di 
schermate
È possibile acquisire uno screenshot di uno o tutti i monitor connessi. Selezionare File -> Regi
stra  -> Cattura schermataoppure fare clic sul pulsante a discesa Registra  sulla barra 
degli strumenti per acquisire una schermata del monitor specificato. 

clic sul pulsante Avvia timer nella 
finestra di dialogo, ci sarà un ritardo di cinque secondi prima che lo screenshot venga scattato 
e importato automaticamente nel progetto corrente. 
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File multimediali e altri contenuti - Acquisizione di 
video
È possibile acquisire il video direttamente dalla telecamera su VideoPad, pronto per la 
modifica. Selezionare File -> Registra  -> Acquisisci video..., oppure fare clic sul pulsante Re
gistra  della barra degli strumenti per aprire il dialogo Acquisisci video. 

Acquisizione da telecamera  

È possibile acquisire il video direttamente dalla telecamera DV. Se si dispone di una 
telecamera con disco rigido o il video è stato registrato su una scheda di memoria, vedere 
invece caricamento file video . 
Per prepararsi all'acquisizione video da una telecamera, assicurarsi che il dispositivo sia 
collegato al computer ed acceso. Selezionare la telecamera dal menu a discesa Acquisisci da

Per acquisire video da una telecamera, assicurarsi innanzitutto che il dispositivo sia nella 
modalità Riproduci e non nella modalità Registra  . Per maggiori informazioni, consultare il 
manuale della telecamera. 
È possibile quindi fare clic sul pulsante Registra  al di sotto dell'anteprima della sorgente. 
Quando si è pronti a interrompere l'acquisizione, fare clic sul pulsante Arresta . Il file verrà 
aggiunto automaticamente al progetto VideoPad. È possibile fare clic sui pulsanti Registra  e A
rresta  per quante volte si desidera per acquisire molte clip diverse da un'unica sorgente. È 
possibile utilizzare i controlli Avanzamento rapido o Riavvolgi  della fotocamera se si deve 
accedere a un particolare punto sul nastro DV. 
Acquisizione da un altro dispositivo 
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VideoPad consente di acquisire video da una webcam, una scheda di acquisizione TV o altri 
dispositivi collegati al tuo computer. 

Acquisisci video selezionare dal 
menu a discesa il dispositivo dal quale si desidera acquisire. Assicurarsi di aver impostato 
correttamente la sorgente audio. A questo punto, assegnare al video che si sta per acquisire 
un nome logico, per facilitarne l'individuazione. Infine, selezionare la posizione sul computer in 
cui si desidera memorizzare il video acquisito. A questo punto, è possibile iniziare 
l'acquisizione. 
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Per acquisire il video, fare clic sul pulsante Registra  al di sotto dell'anteprima della sorgente. 
Quando si è pronti a interrompere l'acquisizione, fare clic sul pulsante Arresta . Il file verrà 
aggiunto automaticamente al progetto VideoPad. È possibile fare clic sui pulsanti Registra  e A
rresta  per quante volte si desidera per acquisire molte clip diverse da un'unica sorgente. 
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File multimediali e altri contenuti - Registrazione 
schermo
VideoPad può avviare Debut - Software di acquisizione video, che può essere utilizzato per 
la registrazione dello schermo. 
Per avviare Debut in modalità di registrazione dello schermo, selezionare File -> nella 
modalità -> Registrazione dello schermo... , oppure fare clic sul pulsante nella modalità sul 
pulsante a discesa nella barra degli strumenti e selezionare Registrazione dello schermo...  . 
Verrà scaricato e installato se non è ancora presente nel vostro computer. in Debut, si può fare 
la registrazione a schermo pieno o parziale. Basta usare lo strumento di selezione per definire 
l'area dello schermo da registrare. Quando si termina la registrazione , il video verrà 
automaticamente importato in VideoPad. 
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File multimediali e altri contenuti - Riguardo a 
Media 360
Una immagine a 360 gradi è distorta in modo da permettere a certi osservatori di guardare la 
scena intorno ad essi come se fossero posizionati al centro di essa. Media a 360 possono 
essere sia monoscopici che Stereoscopici 
Caricamento di un file Media a 360 

Le clip immagini e/o le clip video a 360 possono essere aggiunte a qualsiasi progetto 
utilizzando le istruzioni in Caricamento o creazione di clip. 
Anteprima di un file Media a 360 
Sia la Sequenza che Anteprima di clip. avrà un pulsante disponibile per alternare tra 
visualizzazione Piatta e a 360. Mentre è attivata è possibile fare clic e trascinare 
nell'anteprima per valutare la direzione della visualizzazione 

Modifica di un file Media a 360  
La modifica di un file Media a 360 funziona allo stesso modo della modifica di ogni altro file 
media. È possibile applicare effetti, quali Bianco e neroma sovrapposizioni di testo e di altre 
immagini potrebbero non apparire correttamente. In questo caso, sovrapporre una clip su 
una nuova Traccia, e applica l' Posiziona a 360 effetto. Quindi sarà possibile osservare ciò 
in anteprima facendo clic e muovendo il Anteprima{e muovendo l'anteprima}. 

Salvataggio di un file Media a 360 
Il salvataggio di un file media a 360 funziona allo stesso modo del 
salvataggio di media normali {Salvataggio di file a 360 salvataggio di file media normali}. 
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File multimediali e altri contenuti - Informazioni 
sui file multimediali 3D / stereoscopici
Un'immagine o video "stereoscopico" presenta una diversa immagine per ogni occhio, 
garantendo un effetto 3D. 
Caricamento di un file multimediale 3D 

Le clip delle immagini 3D e/o le clip dei video 3D possono essere aggiunte a qualsiasi 
progetto utilizzando le istruzioni in Caricamento o creazione di clip. 
Quando si carica un'immagine 3D o un file video, verrà chiesto di selezionare il suo formato 
stereoscopico. Fare clic sulla casella di controllo Usa questo formato per tutti i file 3D 
caricati per configurarlo come impostazione predefinita. Il formato predefinito può essere 
modificato in seguito in Opzioni: Esporta. 
Per modificare il formato stereoscopico di una clip dopo averlo caricato, utilizzare la finestra 
di dialogo il dialogo di proprietà  della clip. 
Salvataggio di video 3D 
Segui le istruzioni in Salvataggio, condivisione o masterizzazione di un video. Selezionare il 
formato di output 3D stereoscopico, come mostrato in Output video in 3D stereoscopico . 
Formati stereoscopici 
Affiancati o Sopra / Sotto 
Le informazioni per gli occhi sinistro e destro vengono memorizzate in parti separate di ogni 
fotogramma. Se la larghezza o l'altezza del fotogramma sono impostate a metà, l'output 
verrà visualizzato allungato come se il file di input 3D fosse stato schiacciato a mezza 
larghezza o altezza. 

Anaglifo  
Le informazioni per gli occhi sinistro e destro vengono memorizzate insieme, spostando i 
colori. Per visualizzare l'effetto 3D sono necessari occhiali con lenti di colori diversi . 
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File multimediali e altri contenuti - Libreria di 
effetti sonori di NCH
La Libreria di effetti sonori di NCH è una raccolta di migliaia di effetti sonori gratuiti da poter 
aggiungere al progetto. 
Aprire la libreria in uno dei seguenti modi:

● Selezionare Clip -> Aggiungi audio dalla libreria di effetti sonori di NCH . 
● Fare clic con il pulsante destro in un contenitore di clip e selezionare Aggiungi audio 

dalla libreria di effetti sonori di NCH . 
Una volta aperta la libreria, si vedranno i seguenti controlli:

1. Albero delle cartelle  
Sul lato sinistro, ogni cartella rappresenta una categoria di suoni. Espandere una cartella 
per vederne le sottocartelle oppure l'elenco di suoni che contiene. 

2. Elenco audio  
Sul lato destro sono elencati tutti i suoni della categoria corrente. Questa sarà vuota finché 
non viene selezionata una categoria. 

3. Anteprima audio  
Selezionare un suono dall'elenco e fare clic sul pulsanteRiproduci (o premi il tasto Spazio 
) per ascoltarlo. Al termine, fai clic su Arresta. 

4. Download 
Selezionare un suono dall'elenco e fare clic sul pulsanteDownload per scaricare il suono 
(se ancora non è stato scaricato) e aggiungerlo al contenitore di clip del progetto aperto. 
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File multimediali e altri contenuti - Clipart Library 
NCH
La Clipart Library NCH è una raccolta di centinaia di immagini esenti da diritti di autore da 
poter aggiungere al progetto. 
Aprire la libreria in uno dei seguenti modi: 

● Fare clic con il pulsante destro in un contenitore di clip e selezionare Aggiungi 
immagini dalla NCH Clip Art Library... . 

● Selezionare Clip -> Aggiungi immagini dalla NCH Clip Art Library... 
Utilizzare il pannello sulla sinistra per selezionare una categoria clipart. Quando viene 

selezionata una categoria, un elenco di immagini clipart verrà visualizzata al centro della 
finestra di dialogo. Clicca su qualsiasi immagine nella lista per vedere in anteprima sul lato 
destro del dialogo. 

Quando si trova un'immagine clipart che piace, fare clic sul pulsante Scarica. Una volta che il 
caricamento dell'immagine è terminato, l'immagine clipart verrà aggiunta al tuo progetto. 
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File multimediali e altri contenuti - Sottotitoli
Finestra di dialogo dei sottotitoli  
La finestra di dialogo dei sottotitoli consente di importare, esportare, creare e modificare i 
sottotitoli della sequenza corrente. Per aggiungere sottotitoli a una sequenza, prima assicurarsi 
che la sequenza abbia una o più clip aggiunte, quindi selezionare Strumenti -> Sottotitoli, 
oppure fare clic sul pulsante Sottotitoli sulla barra degli strumenti della scheda Sequenza. 
sulla barra degli strumenti. 
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Importazione ed esportazione
È possibile importare un file di sottotitoli facendo clic sul pulsante Carica  in alto nella finestra 
di dialogo del sottotitoli. Alcuni effetti di testo, ad esempio il Karaoke, non verranno caricati 
correttamente in VideoPad, ma il testo dei sottotitoli verrà comunque visualizzato. 

È possibile esportare un file di sottotitoli facendo clic sul pulsante Salvare in alto nella finestra 
di dialogo del sottotitoli. 
VideoPad supporta il caricamento e il salvataggio di tre formati file sottotitoli: 

● SSA (SubStation Alpha)
● SRT (SubRip)
● VTT (WebVTT) 
Se si salva in SSA, verrà visualizzato un dialogo dove inserire le informazioni su Titolo e A

utore  . Queste possono essere lasciate come valori predefiniti poiché non influenzano 
l'output dei sottotitoli. 
Risoluzione dei problemi di visualizzazione dei sottotitoli importati 
Se il testo è troppo grande o troppo piccolo, selezionarlo dall'elenco principale dei sottotitoli 
cliccandolo, quindi regolare le dimensioni usando il comando Controllo dimensioni, trovato 
nella scheda Formato.
Se il testo è di buone dimensioni ma parte di esso è tagliato fuori o sovrapposto, provare a 
modificare il sottotitolo cliccando il sottotitolo nella lista e aggiungendo alcune interruzioni di 
riga (premendo Invio sulla tastiera) al testo nella casella nella parte inferiore sinistra della 
finestra di dialogo.

Genera sottotitoli automaticamente  
Per generare sottotitoli automaticamente utilizzando il riconoscimento vocale, fare clic sul 
pulsante Genera automaticamente nella barra degli strumenti. I sottotitoli saranno generati 
con i corrispondenti dati temporali e aggiunti all'elenco sottotitoli. 
Aggiungi di sottotitoli personali 
Per creare un sottotitolo, innanzitutto fare clic sul pulsante Aggiungi sottotitolo  nella barra 
degli strumenti, quindi digitare del testo nella casella bianca in basso a sinistra della finestra di 
dialogo. È possibile regolare le volte Mostra e Nascondi i dati temporali facendo clic sulle ore 
al di sotto dell'anteprima oppure trascinando i triangoli rosso e blu sulla sequenza temporale.
Per modificare il testo di un sottotitolo, selezionarlo prima dall'elenco, quindi modificare il testo 
nella casella di modifica bianca nella parte inferiore sinistra del dialogo. È possibile anche 
impostare stili come grassetto, corsivo, sottolineato, colore, colore contorno, colore di sfondo e 
dimensioni utilizzando i controlli nella scheda Formato. I tempi di visualizzazione e nascosta 
possono essere regolati anche per i sottotitoli esistenti. 

Eliminare i sottotitoli selezionandone uno o più dall'elenco, quindi facendo clic sul pulsante Eli
mina  della barra degli strumenti. 
Per scambiare il testo di un sottotitolo, selezionalo prima nell'elenco. Quindi per scambiare il 
sottotitolo selezionato con quello sopra di esso, utilizza il pulsante Sposta su e per scambiare 
il sottotitolo con quello sotto di esso utilizzare il pulsante Sposta  giù.
Se si desidera rieseguire o annullare le azioni, è sufficiente fare clic sui pulsanti Ripeti  o Annu
lla.
Nascondi i sottotitoli 
È possibile nascondere tutti i sottotitoli di una sequenza deselezionando Mostra sottotitoli 
della barra degli strumenti. Tutti i video esportati mentre questa casella è selezionata non 
avranno i sottotitoli visibili. 

Imposta la durata predefinita dei sottotitoli  
È possibile impostare una durata predefinita quando si aggiunge un sottotitolo, facendo clic sul 
pulsante Opzioni 
Aggiungere/rimuovere un canale sottotitolo 
Per aggiungere un canale sottotitolo, fai clic sul pulsante Aggiungi...
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 nella barra degli strumenti, quindi digita il nome del nuovo canale e fai clic su OK.
È possibile rimuovere il canale aggiunto selezionandolo nell'elenco a discesa del Canale, 
quindi premere Rimuovi.
Si prega di notare che MKV è il formato di esportazione consigliato per più canali sottotitolo.
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File multimediali e altri contenuti - Parlato a Testo
Finestra di dialogo Sintesi vocale per il testo
La finestra di dialogo sintesi vocale per il testo consente di generare il testo da un file audio.
Per utilizzare la funzione, fare clic sul pulsante Speech To Text nella barra degli strumenti 
della scheda Audio o aprire la finestra di dialogo dal pulsante Opzioni -> Sintesi al testo e 
fare clic sul pulsante Configura impostazioni di clip di testo generate....
È inoltre possibile regolare stili quali grassetto, corsivo, sottolineato, colore, colore del 
contorno, colore di sfondo e dimensione utilizzando i controlli in questa finestra di dialogo e 
visualizzare il risultato nella finestra di anteprima.
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File multimediali e altri contenuti - Testo a voce
La funzionalità "testo a voce" consente di inserire del testo e generarne un file audio dal testo. 
Per usare la funzionalità: 
1. Fare clic sul pulsante Testo a voce  nella scheda Audio . 
2. Inserire il testo che si desidera convertire in file audio. 
3. Fare clic sul pulsante Sintetizza parlato . 
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File multimediali e altri contenuti - Sincronizza 
audio
Sincronizza audio 
Il Sync Audio  viene utilizzato per allineare più clip video con la stessa colonna sonora sulla 
timeline abbinando l'audio. Questa funzione è comunemente usata per l'editing Multicam. 
Per utilizzare questa funzione, è necessario posizionare le video clip su tracce diverse. 
Seleziona una o più clip e fai clic su Sincronizza audio nella scheda Audio. Le clip 
selezionate verranno allineate alla traccia più vicina che corrisponde all'audio. 
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Editing - Batch editing video
Il Batch editor video può essere usato per applicare un set di trasformazioni, effetti e 
conversioni formati a clip multiple contemporaneamente. 
Per aprire l'editor video Batch, selezionare l'oggetto Batch editor video... dal menu Strumenti

Vi sono sei passaggi per completare una operazione di conversione Batch: 
1. Selezione file.  Selezionare i file che si desidera usare nel processo di modifica Batch. 
2. Caricamento file Batch. Carica un file Batch preesistente. Questo è opzionale, vedi 

passaggio 5. 
3. Aggiungi trasformazioni. Modifica proprietà file come capovolgimento, rotazione, ritaglio 

e proporzioni. 
4. Aggiungi effetti video.  Aggiungi effetti video come Bianco & Nero, Rotazione, Seppia e 

altri. 
5. Impostazioni output.  Scegliere le impostazioni di output desiderate. Il file formar di output 

può essere modificato o essere lasciato intatto. È possibile opzionalmente anche salvare le 
impostazioni Batch ad un file per utilizzo futuro nel passaggio 2. 

6. Processo output. Qui va atteso il completamento del processo Batch. 
7. Completamento. Dopo che il processo Batch è completato, è possibile scegliere di 

importare i tuoi file modificati nel tuo progetto VideoPad o sfogliare e stabilire una cartella 
di locazione output. 
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Editing - Editing in un editor esterno
Per modificare un file di immagine, audio o video, che sia stato aggiunto a VideoPad con un 
editor esterno:
1. Fare clic con il pulsante destro in una clip in un contenitore e selezionare Aprire file con 

dal menu contestuale... 
2. Se è stato specificato un editor esterno nella scheda Editing della finestra di dialogo, si 

aprirà l'editor scelto. Altrimenti, si aprirà quello predefinito (WavePad per i file audio, 
PhotoPad per file di immagine). 

3. Apportare le modifiche desiderate nell'editor esterno, individuare e fare clic su Salva  
nell'editor esterno. 

4. Chiudi l'editor esterno quando ha finito di salvare le modifiche. 
5. Riportare la focalizzazione su VideoPad. 

Dovrebbe apparire il messaggio:
"File: [FilePath] 
Modifica in un editor esterno... 
Al termine, premere OK." 

Fare clic sul pulsante OK . 
6. VideoPad caricherà il file in modo da rendere visibili le modifiche. 
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Editing - Modalità  sequenza temporale e 
storyboard
La sequenza visualizzata nella metà inferiore della finestra di principale può essere 
visualizzata in modalità sequenza temporale o storyboard. 
Per passare da una modalità all'altra, selezionare Visualizza -> Sequenza -> Modalità 
sequenza temporale o Modalità storyboard, oppure fare clic su Sequenza temporale o sto
ryboard  al di sotto delle schede della sequenza. 
Modalità sequenza temporale 

collegate o raggruppate . 

Per l'elenco dei controlli disponibili su ogni traccia, vedere: Concetti: Tracce 
Modalità storyboard 
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La larghezza di ogni clip è la stessa, indipendentemente dalla sua durata. Lo spazio tra le clip 
è mostrato come un intervallo fisso, la stessa larghezza di una clip, indipendentemente dalla 
durata dello spazio. Le clip possono essere riorganizzati trascinandole prima o dopo altre clip o 
intervalli. 
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Editing - Aggiungi di clip a una sequenza
Per aggiungere una o più clip alla sequenza corrente, eseguire una delle seguenti operazioni: 

● Selezionare le clip in un contenitore e selezionare una delle Clip -> Inserisci nella 
sequenza all'inizio, Inserisci nella sequenza nella posizione del cursore, Posizion
a al cursore sulla nuova traccia , o Inserisci nella sequenza alla fine . 

● Selezionare le clip in un contenitore e fare clic sul Inserisci clip nella sequenza 
pulsante (icona a freccia giù verde), al di sotto dell'anteprima della clip. Selezionare il 
metodo di posizionamento (vedere di seguito) dal Inserisci clip nella sequenza 
dialogo. 

● Fare clic con il pulsante destro nelle clip in un contenitore e selezionare Inserisci nella 
sequenza . Selezionare il metodo di posizionamento (vedere di seguito) dalla Inserisci 
clip nella sequenza  dialogo. 

● Trascinare le clip da un contenitore sulla sequenza della traccia desiderata e 
posizionarle. 

Se più clip vengono posizionate su una sequenza nello stesso tempo, la prima clip viene 
collocata nella posizione selezionata, e le clip successive saranno poste alla sua destra. 
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Inserisci nella sequenza all'inizio
Le clip vengono inserite sulla traccia video o audio 1 nella posizione 0:00:00.0. Qualsiasi 
clip già presente sulle tracce viene spostata a destra per la durata di clip aggiunte. 
Inserisci nella sequenza nella posizione del cursore 
Le clip vengono inserite sulla traccia video o audio 1 nella posizione del cursore di 
riproduzione (la linea rossa verticale). Qualsiasi clip già presente sulle tracce viene spostata 
a destra per la durata di clip aggiunte. 

Posiziona al cursore sulla nuova traccia  
Le clip sono posizionate alla posizione del cursore di riproduzione (la linea verticale rossa), 
sulla prima traccia che non ha clip a quel punto. 
Inserisci nella sequenza alla fine  
Le clip vengono inserite sulla traccia video o audio 1 dopo tutti le altre clip presenti su 
questa traccia. La durata della sequenza si allunga. 
Se la casella del dialogo Inserisci clip nella sequenza , Esegui sempre l'azione 

selezionata. Non chiedermelo più.  è selezionata, verrà utilizzato lo stesso metodo quando si 
aggiungono clip successive. Ciò può essere modificato in seguito utilizzando Opzioni -> Media

Aggiungi una nuova clip nella seguente posizione. 
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Editing - Spostamento di clip
Una volta che una clip è su unasequenza, può essere spostata trascinandola. Il 
comportamento varia se la visualizzazione sequenza è in modalità Timeline o Storyboard . 
Modalità sequenza temporale 
In modalità Sequenza temporale , le clip possono essere trascinate a destra e a sinistra e 
spostate dietro o avanti nella sequenza temporale, o sopra e sotto per spostarle su 
tracce differenti. 
Quando una delle estremità della clip trascinata è vicino a una delle estremità di un altra clip, o 
l'inizio o la fine della sequenza, "si aggancerà" a quella posizione. Tenere premuto il tasto 
Maiusc durante il trascinamento per disattivare temporaneamente questo comportamento. 

Quando si sposta una clip in modo che il suo margine sinistro si trova all'interno di un'altra clip, 
quella altra clip verrà divisa e la clip sarà inserita in quel punto. Tenere premuto il tasto Alt 
durante il trascinamento per disattivare temporaneamente questo comportamento. 

Modalità storyboard 
In modalità Storyboard , le clip possono essere trascinate a destra e a sinistra e spostate 
prima o dopo altre clip. Le clip sulla stessa traccia verranno spostate automaticamente per fare 
spazio alle clip trascinate, nel senso che non saranno troncate o eliminate. Tuttavia, clip su 
altre tracce video o audio, che non sono visibili in modalità Storyboard, potrebbero essere 
danneggiate. 

Sia in modalità sequenza temporale che storyboard, collegate o raggruppate le clip si 
spostano insieme. 
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Editing - Taglio e suddivisione di clip
Taglio e suddivisione di clip video e audio 
Ogni clip audio o video, che sia in un contenitore o su di una sequenza, ha un ora d'inizio e 
una di fine. Quando una clip è posizionata sulla sequenza, vengono usati solo fotogrammi o 
campioni dalla regione tral'ora d'inizio e di fine. Fotogrammi o campioni precedenti all'ora 
d'inizio e posteriori all'ora di fine sono ritagliati. 

Per default, un'ora d'inizio di una clip è all'inizio della clip, el'ora di fine è alla fine. i.e., Niente 
viene ritagliato. 
Nell'anteprima clip  
Selezionare una clip audio o video in un contenitore o su di una sequenza da essere mostrata 
nella'anteprima clip. Sulla timeline dell'anteprima clip, l'ora d'inizio appare come un triangolo 
rosso, e l'ora di fine è mostrata come un triangolo blu. Trascinare uno dei triangoli per muovere 
l'ora di inizio o di fine. Alternativamente, muovere la posizione di riproduzione corrente 
dell'anteprima clip e selezionare Clip -> Riproduttore  -> Setta ora d'inizio clip o Setta ora 
di fine clip, o fare clic sui pulsanti con icona a bandiera rossa e blu. Se la clip che si sta 
modificando è sulla sequenza e le nuove ore di inizio e di fine scelte faranno conflitto con altre 
clip sulla sequenza, allora le clip saranno spostate sulla destra cosi da evitare la loro 
sovrapposizione. Tenere premuto Alt mentre si modifica l'ora d'inizio e di fine per disabilitare 
temporaneamente questo comportamento. 

Fa
re clic sul pulsante 'Dividi' nell'anteprima clip e un duplicato della clip video verrà salvato nel 
contenitore con le tue ore di inizio e di fine modificate. selezionare le clip video salvate dal 
contenitore e riposizionare la posizione di riproduzione sulla timeline ovunque tra l'ora d'inizio e 
di fine. È possibile utilizzare di nuovo il pulsante 'Dividi' per salvare un altro duplicato della clip 
video con un'ora d'inizio e di fine differenti. 
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Taglio clip in sequenza e anteprima sequenza
Su una sequenza 
Clicca sulla timeline in una posizione in cui c'è una clip selezionata . Fare clic con il 
pulsante destro su una clip selezionata e fare clic su Dividi le clip selezionate 
Su una sequenza (solo modalità timeline)
Posizionare il puntatore del mouse sul bordo sinistro di una clip e il cursore cambierà in 
cursore di ridimensionamento. Fate clic e trascinate per spostare il bordo sinistro della clip e 
modificare l'ora di inizio della clip. Allo stesso modo, trascinando il bordo destro di una clip 
cambia l'ora di fine. Si noti che l'ora di inizio non può essere trascinata prima dell'inizio della 
clip e che l'ora di fine non può essere trascinata più tardi della fine della clip. Se 
ridimensionate una clip in modo che si sovrapponga a un'altra clip, alcune clip verranno 
spostate a destra sulla sequenza per compensare in modo che nessuna clip si 
sovrapponga. Tenere premuto ALT durante il ridimensionamento per disabilitare 
temporaneamente questo comportamento. 

L'ora di inizio di una clip non può essere modificata qui, tuttavia la modifica della durata 
(facendo clic sulla durata nella parte inferiore della clip) sposterà l'ora di fine. 
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Qualsiasi tipo di clip su una sequenza può essere tagliata in due dividendola. La divisione può 
essere utilizzata per rimuovere parte di una clip da una sequenza (ad es. 
rimozione degli annunci pubblicitari ), per spostare parte di una clip (ad es. per fare spazio per 
una sezione), per consentire l'uso di una transizione o molte altre ragioni. 
Per dividere una o più clip, spostare la posizione di riproduzione corrente sulla sequenza o 
sull'anteprima della sequenza alla posizione di divisione ed effettuare una delle seguenti 
operazioni: 

● Fare clic sul pulsante Dividere tracce  il pulsante in cima allo schermo sotto la sequenz
a  scheda. 

● Fare clic sul pulsante Dividi (icona a forbice) sotto l'anteprima della sequenza per 
dividere tutte le tracce. 

● Fare clic sul piccolo triangolo accanto al Dividi (icona a forbice) sotto l'anteprima della 
sequenza e selezionare uno dei metodi di divisione. 
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I metodi di divisione 
sono: 

Dividi clip selezionate 
Tutte le clip selezionate, incluse le clip collegate o raggruppate , su qualsiasi traccia video o 
audio, verranno divise. 
Diviti tutte le tracce  
Tutte le clip, selezionate o no, su qualsiasi traccia video o audio, verranno divise. 
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Dividi tutte le tracce video
Tutte le clip, selezionate o no, su qualsiasi traccia video o audio, verranno divise. 
Dividi tutte le tracce audio 
Tutte le clip, selezionate o no, su qualsiasi traccia video o audio, verranno divise. 
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Editing - Clip collegate e raggruppate
Clip collegate  
Quando viene aggiunto a un progetto un file con video e audio, viene visualizzato come una 
singola video clip nel contenitore. Per impostazione predefinita, l'audio è collegato con la clip 
video. Quando la clip video viene collocata su una sequenza, l'audio collegato è anche posto 
sulla sequenza, e le due clip rimangono collegate. 

Se due clip su una sequenza sono collegate, spostandone una si sposterà anche l'altra. In 
questo modo, il video e l'audio rimarranno sincronizzati. 
Per scollegare l'audio da una clip video in un raccoglitore, fate clic sul clip video e selezionate 

 -> Scollega audio e video dal menu oppure fate clic con il pulsante destro del mouse 
sulla clip e selezionate Scollega audio e video. Verrà visualizzata una nuova clip audio nel 
raccoglitore File audio.
Per scollegare le clip in una sequenza, selezionate la clip video, quindi selezionate Clip -> Sco
llega audio e video  dal menu oppure fate clic con il pulsante destro del mouse sulla clip e 
selezionate Scollega da audio o Scollega da video. 
È possibile anche scollegare o ricollegare clip (originariamente collegate) selezionandole e 
facendo clic sui pulsante Scollega o Ricollega  nell' Anteprima Clip. 
Clip raggruppate  
Mentre il collegamento viene utilizzato per collegare una clip video al suo audio originale, il 
raggruppamento può essere utilizzato per collegare due o più clip di qualsiasi tipo. Il 
raggruppamento funziona solo su clip su una sequenza. Esempi di utilizzo del raggruppamento 
includono: 

● Sincronizza effetti audio o musica con le clip video.
● Mantieni la cronologia di una clip di testo, come ad esempio un titolo o una didascalia, 

relativa ad una clip video.
● Mantieni insieme scatti multipli di una scena.
● ecc.
Per raggruppare le clip, selezionate più clip in una sequenza e selezionate Sequenza -> Ra

ggruppa clip selezionate  dal menu oppure fate clic con il pulsante destro del mouse su 
una delle clip selezionate e selezionate Raggruppa clip selezionate . Selezionate Separa clip 
selezionate  per separare le clip.
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Editing - Segnalibri
È possibile aggiungere segnalibri alla sequenza temporale per separarla in varie sezioni. 
Questi segnalibri possono essere utilizzati in seguito come Capitoli DVD. 
Aggiungi di un segnalibro 

Per aggiungere un segnalibro: 
● Selezionare sequenza  -> Riproduttore  -> Imposta segnalibro al cursore... 

Il nuovo segnalibro apparirà nella posizione del cursore sulla sequenza temporale. 
● Fare clic con il pulsante destro sulla sequenza temporale nel punto in cui si desidera 

aggiungere il segnalibro e selezionare Imposta segnalibro. 
Il dialogo di Modifica segnalibro  si apre. Inserire un nome per il segnalibro e scegliere il 
colore che si desidera dargli facendo clic sul campione del colore, poi cliccando OK. 
Per verificare il nome del segnalibro, spostare il mouse su di esso e attendere finché non 
appare la descrizione. 

Modifica di segnalibri  

Per cambiare il nome o il colore di un segnalibro, fare clic con il pulsante destro su di esso e 
selezionare Modifica segnalibro...  Il dialogo Modifica segnalibro  si apre. 
Rimozione segnalibri  
Per rimuovere un segnalibro, fare clic con il pulsante destro su di esso e selezionare Rimuo
vi segnalibro . 
Navigazione all'interno del segnalibro  
È possibile spostare la posizione della sequenza temporale per farla corrispondere a un 
eventuale segnalibro creato su una sequenza selezionando il segnalibro da Sequenza -> Ri
produttore  -> Vai a segnalibro... -> Segnalibro-Nome  
I segnalibri in questo elenco verranno ordinati in modo sequenziale come appaiono nella 
sequenza. 
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Editing - Livelli del volume
Sono disponibili diversi metodi per modificare il volume di oggetti o gruppi di oggetti specifici 
all'interno di VideoPad. 
Modifica del volume delle singole clip

Finestra di dialogo Volume clip
La finestra di dialogo del volume di clip può essere aperta premendo il pulsante Volume

clip di traccia  audio situate all'interno di 
qualsiasi sequenza . Potete anche fare clic con il pulsante destro del mouse sulla clip 
audio e selezionare Regola volume clip... dal  menu di scelta rapida. 
Usare il dispositivo di scorrimento del controllo del volume per aumentare o diminuire il 
volume. Selezionare la casella di controllo Disattiva clip se non si desidera ascoltare 
l'audio per questa clip. Fare clic sul pulsante OK per salvare eventuali regolazioni del 
volume nella clip. 

I punti dissolvenza  
i punti dissolvenza possono essere usati per applicare un aumento o una diminuzione 
uniforme al volume di una clip applicato per la durata desiderata.

Effetti audio  
Gli effetti audio come Amplifica e Compressore possono essere utilizzati per aumentare
,  diminuire e limitare il volume delle clip in modo assortito.

Modifica del volume di intere tracce 
In modalità sequenza temporale, ogni traccia ha un cursore del volume e un cursore per la 
panoramica stereo. Questi volume e panoramica vengono applicati a tutte i clip audio della 
traccia. 
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Finalizzazione di un progetto - Anteprima di un 
progetto
È possibile guardare un'anteprima a schermo intero di ciò che è sulla sequenza, inclusi effetti e 
transizioni, facendo clic sul pulsante Ingrandisci o Schermo intero  sui controlli.
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Finalizzazione di un progetto - Salvare un video
Una volta finito di modificare il progetto, è possibile salvare o aggiornare un video per 
condividerlo con altre persone:
Selezionare Esportazione guidata dal pulsante Esporta video  nella scheda Home . L'Espor
tazione guidata  ti guiderà attraverso il processo di esportazione video.

 

79



Molteplici attività di esportazione possono essere terminate in coda nel background. Questo 
consente la modifica di altri progetti mentre uno o più progetti sono già in processo di 
esportazione.

Premere il link Annulla 
per annullare un'attività che è in corso di elaborazione o in attesa di elaborazione. Premere il 
link Rimuovi per rimuovere un'attività completata o non riuscita. Il dialogo di coda di 
esportazione può essere tranquillamente chiuso mentre l'esportazione è in corso. L'attività di 
esportazione continuerà nel background ed è possibile monitorarne il progresso nella barra di 
stato della finestra principale.
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Visualizzazione  -> Mostra coda esportazione del 
menu. 
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Finalizzazione di un progetto - Condividere un 
video
Condividere un video 
È possibile condividere o caricare il progetto su ciascuno dei seguenti servizi: 
● Dropbox 
● Vimeo 
● Flickr 
● Google Drive 
● Microsoft OneDrive 
● YouTube 
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Finalizzazione di un progetto - Masterizzare un 
video
Masterizzare un video 
I tipi di supporti a cui è possibile masterizzare il progetto sono DVD. 
È inoltre possibile masterizzare il progetto su questi supporti in due modi diversi. 
● Dischi Video 

Il progetto viene esportato nel formato con cui i dispositivi consumer saranno in grado di 
riprodurre il video. 
Cioè, come un normale DVD. 

● Dischi dati 
Il progetto verrà esportato come file. Che apparirà sul DVD a cui lo stai masterindo. 
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 trovarli e riproducirli. 

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

È possibile avviare il processo di masterizzazione selezionando un DVD  da una delle posizioni 
seguenti: 
● desiderata dal menu Home  Barra degli strumenti. Fare clic sul Esporta video  pulsante a 

discesa. 
● desiderata dal menu Esporta  scheda sul Barra degli strumenti . 
● desiderata dal menu Esporta  scheda sul Menu Principale. 
Dopo aver fatto le tue selezioni fare clic su Scegliere impostazioni disco dialogo, fare clic su 

 e seguire le istruzioni sullo schermo. 
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Finalizzazione di un progetto - Esportazione 
Lossless
L'esportazione Lossless offre la qualità video più alta. Fa ciò ricodificando i file video solo 
quando è richiesto. Alcune funzionalità di modifica richiedono che il video sia ricodificato 
all'esportazione. Ciò include l'aggiunta di transizioni, l'aggiunta di effetti o l'esportazione in un 
tipo di file differente dal file originale. 

È possibile utilizzare questa funzionalità da FIle->Esporta Video Lossless. Controlla 
Impostazioni Esportazione Lossless per ulteriori informazioni. 
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Finalizzazione di un progetto - Esporta tutte le 
sequenze
Se si hanno sequenze multiple nel progetto, è possibile esportarle tutte consecutivamente 
utilizzando la funzionalità Esporta tutte le sequenze  . 
È inoltre possibile esportare la regione selezionata della 

sequenza selezionando il pulsante Esporta regione selezionata nel menu a comparsa 
che verrà visualizzato dopo aver effettuato la selezione.

Ti verrà presentata una serie di procedure guidate Esporta video,  che ti consentiranno di 
impostare diverse impostazioni di esportazione per ogni sequenza. Per ulteriori informazioni 
sull'esportazione guidata, vedi Salvataggio, condivisione o masterizzazione di un video.  
È possibile utilizzare questa funzionalità da File->Exporta tutte le sequenze. 
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Finalizzazione di un progetto - Aggiungi di capitoli 
al DVD
Se una sequenza deve essere masterizzata su un DVD video, è possibile aggiungere capitoli 
al DVD impostando segnalibri. 
1. Innanzitutto, aggiungere Segnalibri  alla sequenza temporale: 

● Fare clic con il pulsante destro sulla sequenza temporale nella posizione dove si 
desidera avere il separatore di capitoli e selezionare Imposta segnalibro. 

● Cambiare il nome e il colore del segnalibro, se lo si desidera (non influirà i capitoli del 
DVD), poi cliccare OK. 

● Ripetere i passaggi precedenti per ogni posizione dalla quale si desidera iniziare un 
nuovo capitolo. Ogni segnalibro verrà utilizzato come separatore di capitoli. 

2. Quindi, scegliere di esportare il film su DVD: 
● Seguire tutte le istruzioni in Salvataggio, condivisione o masterizzazione di un video 

per masterizzare un DVD. 
● Viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede se si desidera esportare i 

segnalibri come capitoli DVD. Selezionare Usa segnalibri come capitoli . 

86

bookmarks.html
finalise_saving.html


Finalizzazione di un progetto - Backup o 
spostamento di un progetto su 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 viene caricato un progetto, tenta di trovare e 
caricare i file multimediali utilizzando questi percorsi di file. Se un file multimediale viene 
spostato o eliminato, oppure il file di progetto è stato copiato o spostato su un altro computer, 
VideoPad non sarà in grado di trovare i file multimediali originali. 

Per eseguire il backup di un progetto e di tutti i suoi file multimediali, oppure per spostare un 
progetto e tutti i suoi file multimediali su un altro computer, selezionare File -> Esegui backup 
dei file di progetto su una cartella, o Salva Progetto Portatile con nome. Verrà salvata 
una copia del file del progetto (.vpj) nella cartella selezionata ed anche tutti i file multimediali 
utilizzati nel progetto saranno copiati nella stessa cartella. L'intera cartella può poi essere 
salvata per eseguire il backup dei file multimediali, o copiata o spostata su un altro computer. 
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Come - Rimuovere una sezione dalla sequenza
In modalità Timeline, fare clic e trascinare nello spazio vuoto per selezionare una sezione della 
sequenza. Rimuovere l'area selezionata dalla sequenza effettuando una delle seguenti 
operazioni: 

● Premere il tasto Canc
● Dalla barra degli strumenti Home,  fare clic sul pulsante 

Elimina
● Dopo aver effettuato la selezione, apparirà un menu a comparsa, quindi fai clic sul 

pulsante 

Elimina
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Come - Salvare un singolo fotogramma
È possibile salvare un singolo fotogramma dall'attuale anteprima spostando l'attuale posizione 
dell'anteprima fino a che il fotogramma desiderato è visibile nell'anteprima, quindi eseguire una 
delle seguenti

● Selezionare sequenza  -> Riproduttore  -> schermate  dal menu e seleziona una 
risoluzione per fare un'istantanea dell'anteprima della sequenza a tale risoluzione. 

● Selezionare Clip -> Riproduttore  -> schermate  dal menu e seleziona una risoluzione 
per fare un'istantanea dell'anteprima della clip a tale risoluzione. 

● Premi F11. Questo farà un'istantanea dell'anteprima della sequenza. 
● Fai clic destro sull'anteprima stessa e scegli Fai un'istantanea della sequenza. Se hai 

fatto clic destro sull'anteprima della clip, riveverai un messaggio che dice Fai 
un'istantanea della clip. 
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Opzioni -> Disco -> Salva istantanea 
su. Sarà anche aggiunta come clip immagine al corrente progetto. 
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In alternativa, per salvare tutti i fotogrammi di una sequenza come una serie di immagini, 
consultate Sequenza di immagini  in Salvataggio, condivisione o masterizzazione di un video. 
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Come - Video con immagine filigrana o immagine 
nell'immagine
Immagine filigrana  
Un'immagine filigrana è una piccola immagine, spesso parzialmente trasparente, sovrapposta 
su un angolo di un video. Ad esempio, per mostrare il logo di un'azienda su un video 
aziendale. Questo effetto si può ottenere con i seguenti passaggi: 

1. Caricare un file di immagine  per creare una nuova clip di immagine. 
2. Sovrapporre la clip di immagine su una sequenza aggiungendola a una traccia video al di 

sopra di clip sullo sfondo. 
3. Modificare laEffetti video applicata alla clip di immagine. 
4. Aggiungi o selezionare l'effetto Movimento. Ridurre il valore di scala per rimpicciolire 

l'immagine. Regolare i valori delle posizioni X e Y per spostare l'immagine vicino a un 
angolo. 

5. Aggiungi o selezionare l'effetto Opacità. Ridurre il valore dell'opacità per rendere 
l'immagine parzialmente trasparente. 

Immagine nell'immagine  
Immagine nell'immagine è simile a una filigrana ma sovrappone un piccolo video invece che a 
una piccola immagine. Ad esempio, per mostrare un primo piano di una persona fornendo un 
commento di ciò che sta accadendo nel video principale. Questo effetto si può ottenere con i 
seguenti passaggi: 

1. Caricare un file video per creare una nuova clip video. 
2. Sovrapporre la clip video su una sequenza aggiungendola a una traccia video al di sopra 

di clip sullo sfondo. 
3. Modificare laEffetti video applicata alla clip video. 
4. Aggiungi o selezionare l'effetto Movimento. Ridurre il valore di scala per rimpicciolire il 

video. Regolare i valori delle posizioni X e Y per spostare il video. 
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Come - Codifica di croma per schermo blu o verde
Noto anche come "schermo blu" o "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, le immagini dell'attore possono essere girate su uno schermo verde. 
Lo sfondo può essere rimosso con l'effetto video schermo verde per rivelare un'altra clip 
sottostante che fornirà il nuovo sfondo. 

Seguire tutte le istruzioni in Effetti video per aggiungere un effetto video schermo verde. Per 
configurare l'effetto, con il dialogo Effetti video aperto, fare clic sull'anteprima del video per 
scegliere il colore da rimuovere. È possibile fare ciò quando il cursore al sorvolare assume la 
forma di una icona a contagocce. In alternativa, è possibile usare il controllo selettore di colori 
sul lato sinistro del dialogo per scegliere un colore con più precisione. Cambiare i valori Soglia 
e Dissolvenza  per regolare quanto deve essere simile il colore a quello selezionato per 
essere rimosso. Selezionando Colore  nel Basato su:  menu a discesa, rimuoverà il colore nel 
video in base alla corrispondenza con il colore scelto. Selezionando Colore + Luminosità nel 

 menu a discesa, rimuoverà il colore nel video in base alla corrispondenza con il 
colore e la luminosità del colore scelto. Selezionando Auto nel Basato su:  menu, proverà 
automaticamente ad alternare tra Colore  e Colore + Luminosità  in base del colore scelto. 
Tuttavia, per risultati ottimali potrebbe essere necessario scegliere manualmente una delle 
opzioni alternative. Ciò è utile quando è necessario applicare un effetto schermo verde a un 
video con uno sfondo bianco brillante o nero scuro. All'aumentare del valore della Soglia , il 
cursore della Dissolvenza  avrà sempre meno effetto (cioè quando il cursore della Soglia è pieno, 
il cursore Dissolvenza  non avrà alcun effetto). 
Il parametro del Piumaggio  è usato per applicare un "bordo morbido" o la sfocatura del canale 
alfa sull'immagine in primo piano. Ciò è utile se si hanno dei pixel verdi rimanenti sull'immagine 
con chiave, se si ammorbidiscono i bordi allora questi pixel non saranno così evidenti quando 
si sostituisce un nuovo sfondo. Si noti che questa opzione può essere relativamente lenta se si 
sceglie un valore di sfumatura di grandi dimensioni. 

Per ottenere i migliori risultati, lo sfondo che deve essere rimosso deve essere di uncolore 
molto consistente (ad esempio, senza luci o ombre), e il colore di sfondo non deve apparire 
sugli attori o oggetti che non si desidera rimuovere. 

Per aiutare a mettere a punto la chiave, è fornita l'opzione Visualizza maschera Alpha . Se 
attivato, il canale "alpha" o il livello trasparenza della clip visualizzata in anteprima viene 
visualizzato in bianco e nero. Questo ti consente di vedere con precisione quali regioni 
vengono cancellate (nere) e quelle che non vengono toccate (bianche). Se dissolvenza o 
piumaggio sono applicati si potrebbero vedere regioni semi-trasparenti sul fotogramma 
risultante, il quale sarà visualizzato in un colore grigiastro. La visualizzazione in bianco e nero 
delle aree con chiave e senza chiave è utile per individuare errori di modifica minori che 
potrebbero non essere così ovvi. 
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Come - Rimozione degli annunci pubblicitari
Per rimuovere gli annunci pubblicitari o le scene indesiderata da una clip video: 

● Posizionare la clip video su una sequenza e assicurarsi che sia selezionato. 
● Spostare la posizione di riproduzione corrente all'inizio della scena indesiderata. 
● Selezionare sequenza  -> Dividere tracce  -> Dividi le clip selezionate, o fare clic 

sulla metà destra del pulsante Dividi (icona a forbice) sotto l'anteprima della sequenza 
e selezionare Dividi le clip selezionate. 

● Spostare nuovamente la posizione di riproduzione corrente alla fine della scena 
indesiderata 

● Selezionare Dividi le clip selezionate . 
● Selezionare la scena indesiderata e selezionare sequenza  -> Taglia , o fare clic con il 

pulsante destro su di essa e selezionare Elimina clip. 
● Spostare la clip rimanente per riempire il vuoto. 
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Come - Creare scorrimento dei titoli o del 
visualizzatore notizie
Scorrimento dei titoli 
Scorrimento dei titoli può essere applicato a una sequenza utilizzando una clip di testo con 
direzione di scorrimento applicata. 
1. Aggiungi una clip di testo al progetto. Digitare tutti i titoli come contenuto di testo di clip di 

testo. 
2. Dalla clip di testo Anteprima di clip . Nella finestra di dialogo Strumenti testo finestra, setta 

il Scorrimento su Dal basso in alto per scorrere i titoli partendo dal basso della 
schermata. Regolare gli altri attributi (font, dimensioni, colore, ecc.) in base alle necessità. 

3. Tutti i crediti verranno visualizzati nella durata della clip di testo. La durata predefinita di 
una clip di testo è breve, il che vuol dire che i titoli verranno visualizzati molto rapidamente. 
Allungare la durata della clip di testo in modo che i titoli vengano visualizzati più 
lentamente. 

4. Aggiungi di clip a una sequenza. Ricordare che è possibile posizionare altre clip sulle 
tracce video al di sopra o al di sotto della clip di testo con i titoli. ad es. posizionare una clip 
vuota, una clip di immagine o anche una clip video su una traccia video inferiore per 
cambiare quello che viene visualizzato dietro i titoli. 

Visualizzatore notizie 
Per creare un testo scorrevole in orizzontale, come le notizie o il visualizzatore notizie, seguire 
le istruzioni precedenti con queste piccole modifiche: 

● Assicurarsi che tutto il testo di una clip di testo sia inclusa in una singola riga (ad es. 
senza caratteri a nuova riga). 

● Usa i Destra - sinistra tipo di scorrimento. 
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Strumenti - Mascheramento  effetto
Mascheramento effetto 
La funzionalità maschera effetto permette l'applicazione di uno o più effetti da essere applicati 
solo ad una regione specifica di una clip. Le maschere possono essere animate nel tempo, per 
esempio, per seguire un oggetto in movimento in un video. 

Le maschere sono composte di tre o più punti, ognuno dei quali può essere animato 
separatamente. 
L'aggiunta, la modifica e l'animazione di maschere effetto sono eseguite nella Finestra Effetti. 
Per informazioni su come aprire la Finestra Effetti, vedere Effetti Video. 
Aggiunta di una maschera 
1. Fare clic sul 

pulsante sulla barra degli strumenti 
2. La forma della maschera può essere visualizzata nell'anteprima  della clip 
Modifica della forma di una maschera 
1. Seleziona la maschera facendo clic sulla barra del titolo nella finestra degli effetti
2. Per spostare un punto esistente, fate clic e trascinatelo sull'anteprima clip 
3. Per aggiungere un nuovo punto, fare clic sulla linea tra due punti
4. Per eliminare un punto, fare clic destro su di esso
Cancellare una maschera 
1. Fare clic sul 

pulsante sulla barra degli strumenti 
2. La maschera è ora deselezionata e tutti gli ulteriori effetti aggiunti alla catena di effetti 

verranno applicati all'intera clip.
Animazione di una maschera  
1. Seleziona la maschera facendo clic sulla barra del titolo nella finestra degli effetti
2. Assicurarsi che venga visualizzato l'editor di animazione
3. Fare clic sul 

pulsante per visualizzare la linea di animazione nell'editor di animazione 
4. Spostare il cursore rosso della timeline nel punto in cui è richiesta una particolare forma di 

maschera
5. Fai clic sul 

pulsante per aggiungere un nuovo fotogramma chiave, se non ne esiste già uno in quel 
punto 

6. Modificare la forma della maschera
7. Ripetete i passaggi da 4 a 6 fino a impostare tutti i fotogrammi chiave
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Strumenti - Effetti video animati
Molti effetti video hanno parametri che possono essere animati. Ad esempio, il parametro della 
posizione orizzontale dell'effetto Movimento può essere animato per ingrandirsi durante una 
clip. Tutti i parametri che possono essere animati sono rappresentati da un grafico, dove l'asse 
X è il tempo e l'asse Y il valore del parametro. 

Per animare i parametri degli effetti: 
● Seguire tutte le istruzioni per aprire il pulsante Effetti video  dialogo. 
● Fare clic sul pulsante 

nella barra degli strumenti per mostrare l'editor di animazione dei fotogrammi chiave. 
● Se l'effetto che si desidera animare è collassato, fare clic sul pulsante +  sul titolo 

dell'effetto per espanderlo. 
● Fare clic sul pulsante 

a fianco al parametro che si dsidera animare per mostrare la linea di animazione 
nell'editor di fotogrammi chiave. 

● In alternativa è possibile scegliere una curva di animazione predefinita dal menu dei 
parametri. Per aprire il menu dei parametri, fare clic sul pulsante 

pulsante a fianco al parametro. 
● Modificare la curva di animazione aggiungendo e modificando i fotogrammi chiave. 

(Vedere di seguito). 
Riguardo alla curva di animazione 
Una curva di animazione rappresenta come il valore del parametro dell'effetto (asse Y) 
cambia nel temo (asse X). 
La curva può essere controllata da fotogrammi chiave. Un fotogramma chiave limita il 
parametro a un valore specificato a quella posizione temporale. È possibile scegliere o una 
curva lineare o una curva bezier per interpolare il valore tra due fotogrammi chiave

Se un parametro non ha fotogrammi chiave vuol dire che non è animato. Il suo grafico sarà 
una riga orizzontale e piatta per tutta la durata della clip. 
Aggiungi fotogrammi chiave  
Per aggiungere un fotogramma chiave, eseguire una delle seguenti operazioni: 

● Fare clic sinistro sulla riga del grafico in un luogo in cui non vi sono fotogrammi 
chiave esistenti. 

● Fare clic destro sulla riga del grafico in un luogo in cui non vi sono fotogrammi chiave 
esistenti. Scegliere Aggiungi fotogramma chiave curva o Aggiungi fotogramma 
chiave lineare  . 

● Spostare la posizione corrente della sequenza temporale e fare clic sul pulsante 

. 
Seleziona fotogrammi chiave  

Per selezionare un singolo fotogramma chiave, cliccare su di esso. 
Per selezionare fotogrammi chiave multipli, segui uno dei seguenti metodi: 

● Fai clic su uno spazio vuoto e trascina creando un rettangolo. Fotogrammi chiave 
all'interno del rettangolo saranno selezionati quando si rilascia il pulsante del mouse.

● Tieni premuto il tasto Control, fai clic sui fotogrammi chiave uno per uno per 
selezionarli. 

Spostamento dei fotogrammi chiave  
Per spostare un fotogramma chiave, eseguire una delle seguenti operazioni: 
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● Fare clic su un fotogramma chiave e trascinarlo. Se fotogrammi chiave multipli 
vengono selezionati, si muoveranno insieme. 

● Spostare la posizione temporale corrente sul fotogramma chiave e regolare il valore 
del parametro utilizzando la casella, barra a scorrimento, o controllo di input 
numerico. 

Eliminazione di fotogrammi chiave 
Per eliminare fotogrammi chiave, eseguire una delle seguenti operazioni: 

● Premere il tastoElimina o fare clic su 

il pulsante per eliminare fotogrammi chiave selezionati. 
● Per eliminare un singolo fotogramma chiave , fare clic con il pulsante destro su di 

esso e selezionare Elimina fotogramma chiave . 
● Per eliminare tutti i fotogrammi chiave per un parametro, selezionarlo Ripristina dal 

menu parametri. 
Riguardo a maniglie di curva 

Le maniglie della curva sono tangenti alla curva e e influenzano il modo in cui la curva 
appare tra fotogrammi chiave. 
Se non è presente alcuna maniglia su entrambi i lati del segmento, il segmento sarà una 
linea dritta. 
Le maniglie della curva sono attaccate ai fotogrammi chiave. Un fotogramma chiave può 
avere la maniglia sinistra, quella destra o entrambe le maniglie attaccate ad esso. Le 
maniglie della curva vengono aggiunte all'aggiungere di un fotogramma chiave curvo. 

Aggiungi/Rimuovi maniglie di curve 
Sulla barra degli strumenti sono disponibili quattro pulsanti per l'aggiunta o la rimozione di 
maniglie curve sui fotogrammi chiave. Mentre i fotogrammi chiave sono selezionati: 

● Fare clic sul pulsante 

per rimuovere le maniglie delle curve su entrambi i lati. 
● Fare clic sul 

pulsante per aggiungere una maniglia della curva solo a destra. 
● Fare clic sul 

pulsante per aggiungere una maniglia della curva solo a sinistra. 
● Fare clic sul pulsante 

per aggiungere maniglie di curva su entrambi i lati. 
In alternativa, potete utilizzare i menu di scelta rapida del pulsante destro del mouse per 

aggiungere o rimuovere le maniglie delle curve: 
● Fate clic con il pulsante destro del mouse sulla maniglia della curva e selezionate Eli

mina maniglia curva . 
● Fate clic con il pulsante destro del mouse sul fotogramma chiave e selezionate uno 

dei comandi Aggiungi o rimuovi maniglia curva. 
● Fate clic con il pulsante destro del mouse sul segmento di linea per selezionare Crea 

 ) o Rendi lineare. Questi comandi avranno effetto sulle 
maniglie delle curve su entrambi i lati del segmento. 

Muovi maniglie di curva 
Le maniglie di curva possono essere spostate trascinandole. 
Mentre l'interruttore uniforme 
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è su, la maniglia della curva sull'altro lato del fotogramma chiave specchierà la maniglia 
mobile.
Maniglie di curva speculari 
Quando una maniglia di curva rispecchia la maniglia sull'altro lato del fotogramma chiave, la 
curva passerà attraverso il fotogramma chiave fluidamente (senza angoli acuti). 
Per creare maniglie di curve specchiate, effettuate una delle seguenti operazioni: 

● Attivate Forza modifica uniforme sul fotogramma chiave per specchiare 
automaticamente l'altra maniglia della curva durante il trascinamento. 

● L'attivazione di Consenti modifica nitida sul fotogramma chiave  consente di 
trascinare singolarmente la maniglia della curva. 

● Selezionate i fotogrammi chiave. Dal pulsante a discesa Opzioni specchio sulla barra 
degli strumenti, scegliete una delle opzioni di maniglia della curva di specchio: 

● Specchio dalla maniglia della curva destra 
● Specchio dalla maniglia della curva sinistra 
● Maniglie di curve medie 
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Strumenti - Catene di effetti personalizzati
Salvataggio di catene di effetti personalizzati 
Per salvare un gruppo di effetti come catena di effetti personalizzata da applicare 
successivamente ad altre clip: 

● Apri la finestra degli effetti selezionando una clip e andando su Effetti video -> Proprietà 
effetto corrente ....

● Una volta fatto questo, puoi applicare o modificare gli effetti che desideri salvare come 
catena di effetti personalizzati, quindi premere il pulsante Salva come catena di effetti 
personalizzata.

● Inserisci un nome descrittivo da utilizzare per la catena di effetti personalizzata (ad 
esempio Riduci all'angolo) e premi Salva.

Felicitazioni! Ora puoi applicare quell'effetto esatto a qualsiasi altra clip selezionando il 
pulsante Aggiungi catena di effetti/effetti e scorrendo per trovare la catena di effetti 
personalizzata.

Modifica di catene di effetti personalizzati 
Per rinominare una catena di effetti personalizzata creata in precedenza: 

● Segui il primo passaggio dalla sezione Salvataggio delle catene di effetti personalizzate 
sopra per aprire la finestra degli effetti.

● Ora fai clic sul pulsante Modifica catena di effetti personalizzati, seleziona la catena di 
effetti personalizzata che desideri rinominare e premi Rinomina.

Per modificare gli effetti in una catena di effetti personalizzata: 
● Segui i passaggi per creare una catena di effetti personalizzata dalla sezione 

"Salvataggio di catene di effetti personalizzati". (Puoi applicare una catena di effetti che 
desideri modificare per iniziare).

● Quindi, quando premi "Salva come catena di effetti personalizzata", inserisci lo stesso 
nome  della catena di effetti personalizzati che desideri modificare. Quando viene 
richiesto di sovrascrivere, selezionare "Sì". 

Eliminazione di catene di effetti personalizzati 
Per eliminare una catena di effetti personalizzata: 

● segui il primo passaggio dalla sezione Salvataggio delle catene di effetti personalizzate 
sopra per aprire la finestra dell'effetto.

● Ora fai clic sul pulsante Modifica catena di effetti personalizzati, seleziona la catena di 
effetti personalizzata che desideri eliminare e premi Elimina.
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Strumenti - Stabilizzazione video
La stabilizzazione video elimina l'instabilità della fotocamera e rende più fluidi la panoramica, la 
rotazione e lo zoom. 
Per applicare la stabilizzazione video: 

● Fare clic con il tasto destro su una clip video in un contenitore e selezionare Stabilizza 
video...  

● Selezionare Effetti -> Stabilizza video...  
● Scegliere un livello di Qualità dal quadrante a discesa, quindi selezionareOK 

VideoPad implementa stabilizzazione video usando il filtro Deshaker  , di Gunnar Thalin. 
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Strumenti - Ducking automatico
Anatra automatica: utilizzare questa funzione per applicare un effetto anatra automatico alla 
clip selezionata.
VideoPad rileva il volume della clip della traccia di controllo e applica la riduzione del volume 
alla traccia anatra. È utile se si desidera abbassare lo sfondo musicale quando una voce è 
l'obiettivo principale e quindi sollevare lo sfondo musicale quando la voce è silenziosa.

Come utilizzare  
Richiedere almeno 2 tracce audio sulla sequenza per applicare l'effetto di ducking 
automatico.
Per applicare l'effetto di ducking automatico audio a una clip audio sulla sequenza, fate clic 
con il pulsante destro del mouse su di essa e selezionate Suono di sottofondo.
La clip audio applicata sarà abbassata in base al volume rilevato nelle altre tracce audio.
Impostazioni di Anatratura automatica  
Per configurare le impostazioni di Ducking automatico, passare a Home->Opzioni->scheda 
Audio.

Attenuazione dell'anatra:  La quantità di attenuazione applicata durante l'abbassamento
Ducking dissolvenza in lunghezza:  Il periodo di tempo durante il quale viene attivata 
l'ducking
Ducking dissolvenza lunghezza: Il periodo di tempo durante il quale viene rilasciato 
l'ducking
Soglia di Ducking: Ducking si attiva quando il volume del suono principale raggiunge 
questo livello
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Strumenti - Punti di dissolvenza audio
Oltre a poter cambiare i livelli del volume di un'intera traccia o di un'intera clip, è anche 
possibile variare il volume di una clip per tutta la sua durata, aggiungendo punti di dissolvenza. 
Per iniziare la modifica dei punti di dissolvenza, selezionare una clip audio, da un contenitore o 
da una sequenza, per mostrare la sua immagine di forma d'onda in anteprima clip. 
Sovrapposta all'immagine vi è una linea blu che mostra quanto guadagno (gain) sarà applicato 
in ogni momento. Guadagno negativo, quando la linea blu è al disotto il centro, renderà l'audio 
silenzioso. Guadagno positivo, quando la linea blu è al disopra il centro, renderà l'audio più 
forte. 

Passare con il cursore del mouse su un punto di dissolvenza per mostrare la sua posizione e 
ottenerne il valore. 
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Fai clic destro sull'anteprima della clip audio, o su una clip audio all'interno della traccia, e 
seleziona una delle seguenti opzioni dell'effetto dissolvenza per aggiungere punti di 
dissolvenza automaticamente. 

Dissolvenza in entrata 
Produci una transizione da silenzio fino all'inizio dell'audio in una durata di input. 
● Alla posizione corrente: inizia la dissolvenza in entrata dalla posizione corrente in una 

durata di input. 
● All'inizio della clip audio: inizia la dissolvenza in entrata dall'inizio della clip in una durata 

di input. 
● Tra l'inizio e la posizione corrente: inizia la dissolvenza in entrata dall'inizio della clip fino 

alla posizione corrente. 
● Alla posizione corrente dall'inizio: inizia la dissolvenza in entrata dalla posizione 

corrente in una durata di input. 
Dissolvenza in uscita 
Produci una transizione dall'inizio dell'audio al silenzio in una durata di input. 
● Alla posizione corrente: inizia la dissolvenza in entrata dalla posizione corrente in una 

durata di input. 
● Alla fine della clip audio: inizia la dissolvenza in uscita fino alla fine della clip in una 

durata di input. 
● Tra la posizione corrente e la fine. 
● Alla fine dalla posizione corrente: inizia la dissolvenza in entrata dalla posizione 

corrente in una durata di input. 
Dissolvenza incrociata 
Dissolvi in uscita ed entrata le *ultime due tracce* nella sequenza alla posizione corrente. 
Questo effetto richiede almeno due tracce audio sulla sequenza alla posizione corrente. 
Dissolvi la clip completa 
Un alias per l'effetto audio Amplifica. Fare riferimento a Effetto audio Amplifica. 
Aggiungi di punti di dissolvenza 

Fare clic sulla riga blu, lontano dai punti di dissolvenza esistenti, per aggiungere un altro punto 
di dissolvenza. 
Spostamento di punti di dissolvenza  
Fare clic su un punto di dissolvenza esistente e trascinarlo per spostarlo. 
Eliminazione di punti di dissolvenza 
Per eliminare un singolo punto di dissolvenza , fare clic con il pulsante destro su di esso e 
selezionare Rimuovi questo punto di dissolvenza. Per eliminare tutti i punti di dissolvenza, 
fare clic con il pulsante destro in un punto qualsiasi dell'anteprima della clip audio e 
selezionare Rimuovi tutti i punti di dissolvenza . 
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Strumenti - Equalizzatore
Equalizzatore
Un equalizzatore modica la risposta della frequenza di un segnale in modo da disporre di 
differenti qualità di tono. 

Dopo la selezione del menu Effetti -gt;Equalizzatore, si vedrà una finestra di dialogo 
contenente tre differenti rappresentazioni dell'equalizzatore. Utilizzare le schede poste in alto 
per selezionare tra le visualizzazioni di Equalizzatore Visivo, Grafico e parametrico.

Equalizzatore visivo  
Fare clic con il pulsante sinistro del mouse su qualsiasi punto per creare un nuovo punto di 
banda. Fare clic con il pulsante destro del mouse per eliminare un punto di banda. Al fine di 
aiutare l'utente nel comporre il grafico dell'equalizzatore nel modo desiderato, esiste un elenco 
preimpostato che visualizza i tipi più comuni di filtri impiegati nel grafico dell'equalizzatore. 
Dall'elenco è possibile scegliere tutti i filtri preimpostati e manipolare il filtro per ottenere 
l'effetto desiderato. L'elenco dei filtri da cui scegliere e il modo in cui poterli modificare sono 
illustrati di seguito. Si noti che tutti i campi in cui viene inserito un valore di frequenza può 
avere un valore massimo di 20000 (Hertz). 

Equalizzatore grafico 
L'equalizzatore grafico utilizza alcuni indicatori scorrevoli per impostare il gain o l'attenuazione 
di un segnale a una frequenza particolare. È possibile selezionare quanti indicatori scorrevoli si 
desidera manipolare inserendo un valore tra 3 e 20 nella casella posta nel display, in alto. 
Quando si modifica il numero di indicatori scorrevoli che si intende utilizzare, le frequenze 
vengono automaticamente allocate per una distribuzione ottimale del range di frequenze udibili 
da 20Hz a 20kHz. La selezione delle impostazioni permette di configurare più agevolmente i 
filtri comuni come passa-basso e passa-alto. Si noti che quando si modifica l'equalizzatore 
grafico, quello visuale e quello parametrico non sono cambiate, in quanto le modifiche delle tre 
visualizzazioni non sono compatibili. 

Equalizzatore parametrico 
L'equalizzatore parametrico è simile all'equalizzatore grafico, ma munito di più controllo. Qui è 
possibile regolare la frequenza e la larghezza della banda dei singoli indicatori scorrevoli 
facendo clic sulla frequenza o sui valori Q posti sotto ciascun indicatore scorrevole. È 
necessario che la frequenza sia impostata tra 20Hz e 20.000 Hz. Il parametro Q deve essere 
impostato tra 0,05 e 20. Un Q più alto avrà come conseguenza un molto più acuto gain o picco 
di attenuazione alla frequenza e quindi è meno probabile che impatti vicino al contenuto della 
frequenza, mentre un Q più basse applica la modifica in modo più omogeneo nello spettro 
della frequenza. 

   -Filtro Passa banda
   -Mantiene solamente le frequenze di un audio comprese in un determinato intervallo.    -Freq
uenza di inizio
   -Il più basso valore della frequenza di taglio, in Hertz.
   -Frequenza finale
   -Valore più alto, espresso in Hertz, della frequenza di taglio.
   -Lunghezza curva
   -Ampiezza della curva, espressa in Hertz, che si estende dai punti più bassi e più alti di 
taglio.
   -L'ampiezza
   -Grado a cui vengono soppresse le frequenze al di fuori dell'intervallo di taglio. 6dB significa 
volume dimezzato, 12dB significa che il volume è ridotti a un quarto. Il valore massimo è 60dB.
   -Filtro Interrompi/taglia banda
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   -Mantiene tutte le frequenze nell'audio eccetto quelle entro un determinato intervallo. 
   -Frequenza di inizio
   -Valore più basso, espresso in Hertz, della frequenza di interruzione.
   -Frequenza finale
   -Valore più alto, espresso in Hertz, della frequenza di interruzione.
   -Lunghezza curva
   -Ampiezza della curva, espressa in Hertz, che si estende dai punti più bassi e più alti di 
interruzione.
   -Rifiuto
   -Grado a cui vengono soppresse le frequenze all'interno dell'intervallo di interruzione. 6dB 
significa volume dimezzato, 12dB significa che il volume è ridotti a un quarto. Il valore massimo 
è 60dB.

   -Filtro passa-alto
   -Mantiene solamente le frequenze di un audio al di sopra di un certo valore. 
   -Frequenza passo
   -Punto in cui tutte le frequenze al di sopra del valore devono essere mantenute, valore 
espresso in Hertz.
   -Lunghezza curva
   -Ampiezza della curva, espressa in Hertz, che si estende dalla frequenza passa.
   -Filtro passa basso
   -Mantiene soltanto quelle frequenze audio al di sotto di un determinato valore. 
   -Frequenza passo
   -Punto in cui tutte le frequenze sotto il valore devono essere mantenute, valore espresso in 
Hertz.
   -Lunghezza curva
   -Ampiezza della curva, espressa in Hertz, che si estende dalla frequenza passa.
   -Filtro notch
   -Attenua le frequenze nel range specificato a livelli molto bassi e passa tutte le altre 
frequenze inalterate. Non sono presenti curve - le frequenze sono attenuate o non attenuate. 
   -Frequenza di inizio
   -Il più basso valore della frequenza di taglio, in Hertz.
   -Frequenza finale
   -Valore più alto, espresso in Hertz, della frequenza di taglio.
   -Filtro incremento
   -Attenua o incrementa le frequenze nell'intervallo specificato e lascia passare tutte le altre 
inalterate. 
   -Frequenza di inizio
   -Valore più basso, espresso in Hertz, della frequenza di incremento/taglio.
   -Frequenza finale
   -Valore più alto, espresso in Hertz, della frequenza di incremento/taglio.
   -Lunghezza curva
   -Ampiezza della curva, espressa in Hertz, che si estende dai punti più bassi e più alti di 
incremento/taglio.
   -L'ampiezza
   -Grado di incremento o taglio all'interno dell'intervallo di incremento/taglio. 6dB significa che 
il volume incrementato di due volte del valore originale, 12dB significa che il volume è 
incrementato di quattro volte dal valore originale. 20dB.

   -Filtro passa-alto
   -Attenua segnali di frequenze al di sotto della frequenza di taglio e lascia passare tutte le 
altre inalterate. 
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   -Frequenza di inizio
   -Valore più basso, espresso in Hertz, della frequenza di taglio.
   -Pendenza
   -Ampiezza della curva, espressa in Hertz, che si estende dai punti più bassi e più alti di 
taglio.
   -Rifiuto
   -Grado a cui vengono soppresse le frequenze all'interno dell'intervallo di taglio. 6dB significa 
che il volume la metà del valore originale, 12dB significa che il volume è attenuato di un quarto 
del valore originale.

   -Filtro passa-basso
   -Attenua segnali di frequenze al di sopra della frequenza di taglio e lascia passare tutte le 
altre inalterate. 
   -Frequenza di inizio
   -Valore più basso, espresso in Hertz, della frequenza di taglio.
   -Pendenza
   -Ampiezza della curva, espressa in Hertz, che si estende dai punti più bassi e più alti di 
taglio.
   -Rifiuto
   -Grado a cui vengono soppresse le frequenze all'interno dell'intervallo di taglio. 6dB significa 
che il volume la metà del valore originale, 12dB significa che il volume è attenuato di un quarto 
del valore originale.

Se si utilizza l'equalizzatore semplicemente per ridurre le frequenze più basse, è sempre 
necessario provare prima il Filtro passa-alto (menu Effetti -> Filtro passa-alto),poiché è 
migliore e più veloce per le basse frequenze.

107



Strumenti - Editor audio surround
Editor audio surround
L'editor audio surround permette di eseguire il mixaggio multi-traccia per produrre audio 
surround. L'editor audio surround supporta i layout degli altoparlanti per 5,1 o 7,1 audio. È 
inoltre possibile configurarlo per supportare il layout altoparlante 2-D.

di seguito vengono elencati gli elementi principali dell'editor audio surround:
   -Display radar:
   -Altoparlanti e tracce audio possono essere posizionati graficamente con l'aiuto del display 
radar. È possibile aggiungere o eliminare altoparlanti e tracce audio.
   -Elenco file:
   -Tutti i file audio correnti aperti vengono elencati nell'Elenco file. Questo permette di 
selezionare/deselezionare le tracce audio per includere il display radar.
   -Tracce audio:
   -Tutte le tracce audio sono mono. Tutte le tracce audio multicanale vengono divise in 
multi-traccia audio mono e aggiunte all'Elenco file. Con un'icona della traccia, viene 
visualizzato un numero di traccia.

   -Altoparlanti/Casse:
   -L'altoparlante rappresenta un canale del mixaggio audio surround che verrà normalmente 
eseguito per mezzo di un singolo altoparlante. Con un'icona dell'altoparlante, viene 
visualizzato il numero dei canali.

   -Altoparlante LFE:
   -Un altoparlante LFE è un tipo speciale di altoparlante. Porta di solito tracce audio con effetti 
a bassa frequenza (LFE). Tutte le tracce audio assegnate a un altoparlante LFR vengono 
riprodotte esclusivamente per mezzo dell'altoparlante (canale).

   -Indicatore del volume:
   -La lunghezza di una riga blu che si estende dell'icona dell'altoparlante verso il centro del 
display radar che indica il volume relativo dell'altoparlante. Quando viene selezionata una 
traccia audio, la lunghezza della linea indica la percentuale del volume totale della traccia 
selezionata riprodotta per mezzo degli altoparlanti.

   -Inviluppi pan:
   -Eseguire il pan dell'inviluppo di una traccia audio tra più altoparlanti. Questo può essere 
utilizzato per creare un effetto audio in movimento. La visualizzazione grafica degli inviluppi del 
pan consiste in due insiemi di punti. I punti sulla linea gialla controllano il movimento 
orizzontale, i punti sulla linea verde controllano il movimento verticale.

   -Sfocatura spaziale:
   -La sfocatura spaziale è un parametro che controlla la distribuzione del volume di una traccia 
audio tra più altoparlanti. Il suo principale utilizzo è quello di sfocare la localizzazione di una 
traccia. Valori più bassi significano più alta localizzazione.

   -Peso altoparlanti:
   -Per impostazione predefinita tutti gli altoparlanti portano lo stesso peso nel panning di 
surround. Questo può essere controllato dall'assegnazione di un peso a ciascun altoparlante. 
Un baso pese significa scarsa contribuzione del panning (Nota: l'altoparlante LFE non porta un 
peso). L'impostazione del peso più basso genera la totale esclusione di un altoparlante dal 
panning.

Di seguito vengono elencate le opzioni disponibili nella finestra di dialogo dell'editor audio 
surround:
   -Aggiungi un altoparlante:
   -Fare clic sul tasto Aggiungi.
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   -Aggiungi un altoparlante LFE:
   -Fare clic sul tasto Aggiungi pulsante LFE.
   -Elimina un altoparlante:
   -Selezionare l'altoparlante utilizzando il mouse e fare clic sul pulsante Elimina.
   -Selezionare una configurazione preimpostata dell'altoparlante:
   -Selezionare una configurazione per l'altoparlante disponibile nella casella combinata 
preimpostata per la configurazione dell'altoparlante.
   -Aggiungi/Elimina una traccia:
   -Seleziona/Deseleziona una traccia sull'elenco dei file.
   -Modifica la posizione di un altoparlante/traccia:
   -Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare con il mouse l'icona 
dell'altoparlante/traccia.
   -Assegna una traccia audio a un altoparlante LFE:
   -Trascinare e posizionare una traccia in alto dell'altoparlante LFE. Con l'assegnazione, il 
colore dell'icona dell'altoparlante diventerà blu.
   -Modifica il peso dell'altoparlante:
   -Selezionare un altoparlante e modificare l'indicatore scorrevole del peso dell'altoparlante.
   -Modifica la sfocatura spaziale:
   -Selezionare la sfocatura spaziale desiderata utilizzando l'indicatore scorrevole della 
sfocatura spaziale.
   -Abilita/Disabilita l'inviluppo pan (spostando l'effetto audio):
   -Selezionare una traccia e fare clic sugli inviluppi pan nella casella di spunta.
   -Controllare l'effetto audio movimento:
   -Selezionare una traccia e regolare i punti sulle linee gialle e verdi per controllare la 
posizione e il tempo. La linea gialla controlla il movimento orizzontale, la linea verde controlla il 
movimento verticale. Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare creano i nuovi 
punti; fare clic con il pulsante destro del mouse cancella i punti. Fare clic sul cursore rosso e 
trascinare per eseguire l'anteprima grafica del movimento audio.

   -Salva output:
   -Dopo avere posizionato le risorse, il pulsante Applica creerà una nuova finestra d'onda con 
tanti canali quanti altoparlanti sono stati scelti. È possibile salvare queste selezioni in un 
formato di file che supporta l'audio surround, come WAV.
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Effetti e transizioni - Effetti video
Ad ogni clip video, di immagine, di testo o vuoto è possibile applicare uno o più effetti video. 
Modifica effetti  
Per modificare gli effetti video applicati a una clip, aprire la finestra di dialogo Effetti video 
selezionando la clip ed eseguendo una delle seguenti operazioni: 

● Selezionare Effetti video -> Pulsante Proprietà effetto corrente dal menu principale. 
● Fare clic sul pulsante Effetti video della barra degli strumenti. 
Se la clip è in un contenitore, è possibile anche fare clic destro sulla clip e selezionare Effett

i Video . Se la clip e su una sequenza, fare clic sul pulsante con l'icona 'FX' in basso a 
sinistra della clip. 
Aggiungi nuovo effetto 
Per aggiungere un nuovo effetto a una clip, eseguire una delle seguenti operazioni: 

● Selezionare la clip e uno degli effetti presenti Effetti video nel menu. 
● Selezionare la clip e fare clic sul lato destro del pulsante Effetti video pulsanti della 

barra degli strumenti, quindi selezionare uno degli effetti. 
● Apri Effetti la finestra utilizzando uno dei metodi di cui sopra, fare clic sulla Aggiungi 

effetti sul pulsante della barra degli strumenti del Effetti finestra e selezionare l'effetto 
desiderato. 

Plugin VirtualDub  
È possibile aggiungere altri effetti installando i plugin VirtualDub. 
Vedere: Plugin di effetti video VirtualDub  
Mascheramento effetto 
Le maschere effetto sono usate per applicare uno o più effetti solo su una regione specifice del 
clip. Come con gran parte degli effetti, una maschera può essere animata col tempo per 
cambiarne la forma e le dimensioni. Esempi specifici per l'uso appropriato di maschere effetto: 
● Sfumatura di visi (usando l'effetto Sfumatura)
● Pixellare targhe d'auto (utilizzando il effetto Pixel)
● Evidenziare un viso o altri tratti (usando l'effetto regolazione Colore)
Vedere: Maschera effetto  
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Effetti e transizioni - Effetti audio
Ad ogni clip audio è possibile applicare uno o più effetti video. 
Per modificare gli effetti applicati a una clip audio, aprire la finestra di dialogo Effetti audio  
selezionando la clip audio ed eseguendo una delle seguenti operazioni: 

● Selezionare Effetti -> Effetti audio  -> Pulsante Proprietà effetto corrente . 
● Fare clic sulla metà destra del Effetti audio  pulsante della barra degli strumenti o 

selezionare Effetti audio  -> Pulsante Proprietà effetto corrente. 
Se la clip audio si trova in un contenitore, potete anche fare clic con il pulsante destro del 

mouse sulla clip e scegliere Modifica effetti. Se la clip audio è su una sequenza, fare clic sul 
pulsante con l'icona a forma di stella in basso a sinistra della clip. 

Per aggiungere un nuovo effetto a una 
clip audio, eseguire una delle seguenti operazioni: 

● Selezionare la clip e uno degli effetti presenti Effetti audio  nel menu. 
● Selezionare la clip e fare clic sul lato destro del pulsante Effetti audio  pulsante della 

barra degli strumenti, quindi selezionare uno degli effetti. 
● Aprire la Effetti audio  dialogo utilizzando uno dei metodi di cui sopra, fare clic Aggiung

i effetti  sul pulsante della barra degli strumenti del Effetti audio  dialogo e 
selezionare l'effetto desiderato. 

Effetto anteprima mixaggio 
Quando si modificano gli effetti per una traccia clip, è possibile scegliere di avere il riproduttore 
dell' anteprima fondersi con altre clip come suonerebbe nella sequenza. Per abilitare o 
disabilitare questa modalità di missaggio, fare clic sul pulsante Mixare  sulla barra degli 
strumenti. 
Tipi di effetti audio 

Amplifica 
"Amplificare" significa aumentare la massa sonora o i livelli del volume
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 della regione selezionata. Per rendere più tenue o più intensa una parte della registrazione, 
selezionarla e utilizzare il menu Effetti -> Amplifica. Il volume viene inserito in percentuale 
(100 equivale a nessuna modifica, 50 equivale a più tenue di -6dB o 200 equivale a più 
intenso di +6dB). 

Coro 
L'effetto audio del coro viene utilizzato per rendere il suono di una voce o di uno strumento 
come 3 voci o strumenti mediante la riproduzione dell'originale con copie dal tono ritardato 
in modo variabile e leggermente modificato. 

Nota: Il coro è un modo molto utile per fare in modo che il suono di una sorgente mono 
risulti più stereo. Prima di utilizzare la funzione Coro, è necessario convertire il file in stereo 
all'interno dell'applicazione di editing audio. 

Compressore 
Il compressore riduce il volume di ogni suono che eccede il settaggio della sua "Soglia". 
Quando un segnale eccede la soglia, il compressore attenua gradualmente il suono 
portandolo giù al di sotto del livello di dB, e lo fa in modo che l'ascoltatore non è in grado di 
notare l'attenuazione in corso

Le impostazioni del "Rapporto" definisce il rapporto della riduzione in volume di suoni che 
eccedono la soglia del compressore. Per esempio, se il rapporto è 4:1 e il volume eccede la 
soglia di 4dB, allora il volume sarà ridotto affinchè ecceda la soglia di un solo 1dB. Nota che 
un rapporto di 1:1 significa che noon ci sarà nessuna variazione del volume; disabiliterà 
effettivamente il compressore.

Distorsione  
Sebbene normalmente si fa di tutto per ridurre la distorsione, a volte si desidera 
aggiungerla. È comune per l'utilizzo con chitarre. La distorsione è misurata tra 0.0 (off) e 1.0 
(clipping). Si può specificare anche il livello in cui comincia ad avere effetto in dB. 

Per un suono più costante, è innanzitutto necessario applicare la compressione a intervallo 
dinamico prima di aggiungere la distorsione. 
Eco  
Un'eco è la ripetizione del suono dopo breve tempo (in genere 400 - 1000 ms). Sembra che 
la persona o lo strumento si trovino in un grande stadio o stiano urlando tra le montagne. 
Per aggiungere eco, selezionare la regione e utilizzare il menu Effetti -> Eco, specificare 
quindi durata e ampiezza dell'eco. La durata è la lunghezza del tempo dopo il quale viene 
ripetuto il suono - normalmente è da 400 a 1000ms. L'ampiezza può essere da 1 a 99% (99 
rappresenta un eco molto forte). 

Flanger  
L'effetto audio flanger è simile al fasatore ad eccezione della lenta modulazione del ritardo 
nel tempo. Si determina il tempo di ritardo dell'inizio, la frequenza della modulazione, la 
profondità della modulazione e il gain umido secco (100% per umido, 0% per secco). 

Filtro High-Pass 
Il filtro High-Pass (alcune volte chiamato filtro low-cut) elimina tutte le frequenze basse al di 
sotto di un determinato valore espresso in Hz. È utile se si desidera rendere il suono della 
registrazione più 'chiaro' o meno 'sporco'. Il filtro passa-alto viene utilizzato molto 
frequentemente a un livello di circa 300Hz su tutte le registrazioni vocali per migliorarne 
l'intelligibilità. 

Pan  
Eseguire il panning audio in configurazione stereo vuol dire dissolvere l'audio tra i canali 
sinistro e destro. 
Riverbero 
Il riverbero è composto da tante piccole riflessioni casuali di un suono che si verificano dopo 
un determinato periodo di tempo. Si verifica in genere quando qualcuno parla in una stanza, 
una sala, ecc. Un riverbero maggiore viene definito umido, minore asciutto. 
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Utilizzare il menu Effetti ->Riverbero e inserire il livello e il tempo del riverbero. Il livello di 
riverbero è l'ampiezza - 99 è molto umido, 0 è asciutto. Il tempo può essere compreso tra 
100 e 800 ms - a 200 ms il suono sembra provenire da una piccola stanza mentre a 800 da 
una grande sala. 

Se si aggiunge troppo riverbero, può sembrare come se una persona si trovi in una tubatura 
o in bagno. 
Equalizzatore 
Vedere Equalizzatore  
Normalizza  
Con il termine 'normalizzare' si intende regolare il volume in modo che il picco più alto sia 
uguale al (o una percentuale di) massimo segnale che può essere utilizzato nell'audio 
digitale. Solitamente i file vengono normalizzati al 100% come passaggio finale della 
produzione per rendere l'audio più alto possibile senza distorsioni. Un altro motivo per 
eseguire la normalizzazione è quello di ottenere più tracce audio con la stessa intensità, o 
di ottenere uguale intensità media.

Il metodo della normalizzazione del 'Picco' trova il campione dell'ampiezza maggiore 
all'interno del file. La normalizzazione è quindi completata con questo valore come picco. 
Con il livello di normalizzazione impostato su 100% (0dB), tutto il file verrà amplificato in 
modo che il picco raggiunga 0dB.

Rimozione del Rumore 
Per utilizzare ciò si deve semplicemente inserire il livello al di sotto del quale ci si aspetta il 
rumore. Questo livello è solitamente tra -30dB e -20dB. Se non è ridotto abbastanza 
rumore, aumentare il valore. Se è rimosso troppo rumore, diminuire il valore. 

Audio surround 
Vedere l'argomento Audio surround 
Impostazioni predefinite 

Alcuni effetti audio presentano un elenco di impostazioni predefinite. Selezionare una 
impostazione predefinita per impostare rapidamente tutti i parametri di un effetto su alcuni 
valori utilizzati comunemente. 
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Effetti e transizioni - Transizioni
Transizioni video 
Una transizione nasconde gradualmente una clip traccia video quando raggiunge la sua fine 
("transizione out"), e mostra opzionalmente gradualmente la clip che segue immediatamente 
("transizione in"). Questo cambiamento può essere fatto utilizzando dissolvenza, spazzando, o 
un numero di altri effetti. 

Una transizione può essere applicata solo a una clip in una sequenza, e solo su una traccia 
video (significa che transizioni possono essere utilizzate solo su video, immagini, testo, o clip 
vuote). 

Applicazione di una transizione 
Le transizioni possono essere applicate in uno dei seguenti metodi: 

● Transazione dalla clip A verso niente (se nessun clip segue immediatamente la clip 
selezionata sulla stessa traccia). 

● Transazione dala clip A verso la clip B (se una clip segue immediatamente la clip 
selezionata sulla stessa traccia). 

Per applicare una transizione, eseguire una delle seguenti operazioni: 
● Selezionare la clip dalla quale eseguire la transizione e selezionare il tipo di transizione 

da applicare dal Transizioni  nel menu. 
● Fare clic sul pulsante transizione  nell'angolo in alto a destra della clip per eseguire la 

transizione e selezionare il tipo di transizione da applicare. 

Proprietà di transizione
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 apparirà. Per la maggior parte dei tipi di transizione, è necessario semplicemente inserire la 
durata. La transizione zoom chiede anche la posizione iniziale e finale. La transizione 
diapositive richiederà le posizioni di inizio e fine e un valore di andamento in entrata ed in 
uscita. 

Regolazione della durata e di altre proprietà  
Dopo aver aggiunto una transizione, eseguire una delle seguenti operazioni per modificarne la 
durata e/o altre proprietà: 

● Selezionare la clip dal quale eseguire la transizione e selezionare il pulsante Transizion
i  -> Proprietà transizione corrente . 

● Fare clic sul pulsante transizione  nell'angolo in alto a destra della clip dal quale 
eseguire la transizione e selezionare Proprietà transizione corrente . 

Rimozione di una transizione 
Dopo aver aggiunto una transizione, eseguire una delle seguenti operazioni per rimuoverla: 

● Selezionare la clip dal quale eseguire la transizione e selezionare il pulsante Transizion
i  -> Nessuna transizione . 

● Fare clic sul pulsante transizione  nell'angolo in alto a destra della clip dal quale 
eseguire la transizione e selezionare Nessuna transizione . 

Inizia una sequenza con una dissolvenza in entrata  
Una transizione può essere applicata alla fine di una clip. Per la dissolvenza all'inizio di una 
sequenza, si può posizionare una clip vuota immediatamente prima della prima clip della 
sequenza e applicando la transizione di dissolvenza ad essa. 
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Effetti e transizioni - Plugin di effetti video 
VirtualDub
In aggiunta al video effetti video, VideoPad può utilizzare anche I plugin VirtualDub . Molti 
plugin VirtualDub possono essere scaricati gratuitamente da siti Web di terze parti, come quelli 
elencati nella pagina http://www.nchsoftware.com/videopad/it/free-plugins.html. 
Alcuni esempi di plugin disponibili includono: 

● Stile cartone animato
● Deinterlacciamento
● Rimozione dei loghi
● ecc.
Caricamento di un plugin  

Dopo aver scaricato un plug-in, seleziona la clip e apri gli effetti video. Scorri in basso fino a 
trovare la sezione Plugin  , quindi fai clic su Carica plugin . Fare clic su Carica file... per 
caricare il file del plug-in .vdf e fare clic su Apri per aggiungerlo all'elenco dei plug-in. Oppure 
seleziona uno o più plugin e fai clic su Scarica file per rimuovere i plugin indesiderati 
dall'elenco. 
Uso di un effetto plugin  
Una volta caricato un plugin, verrà visualizzato nell'elenco di effetti a discesa nel dialogo Effetti
video  . Selezionare l'effetto plugin e fare clic su Aggiungi per applicarlo a una clip. 
Fare clic su Configura plugin  per modificare i parametri dell'effetto. 
Supporto  
I plugin VirtualDub sono un software di terze parti e non sono testati da NCH Software. I plugin 
possono provocare instabilità in VideoPad. Salvare il progetto prima di aggiungere eventuali 
plugin. 

NCH Software non offre alcuna documentazione relativa alle funzionalità di plugin di terze parti 
e nessun supporto nel caso in cui un plugin non funzioni come previsto. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Ritaglia
Ritagliare  
Può essere usato per rimuovere il bordo da una clip immagine, o bande nere da un video 
salvato in un incorretto rapporto di proporzioni. Regola i parametri sinistro, superiore, destro e 
inferiore per tagliare pixel dal bordo della clip. Le parti della clip tagliate verranno lasciate in 
bianco. Per modificare la scala di una clip, Applicare l'effeto Movimento e regolare i parametri 
scalari.
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Zoom
Zoom 
Fai zoom in su una porzione di un immagine o un video. Questo efetto può essere usato per 
ottenere l'effetto Ken Burns.
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Specchio
Specchio  
Rispecchia metà del fotogramma sul all'altra metà del fotogramma. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Movimento
Movimento  
Cambia la posizione (traslazione), la rotazione e la scala di una clip. Utile per il posizionamento 
di una clip come sovrapposizione al di sopra di un'altra clip. Se animato, può essere utilizzato 
per le panoramiche e lo zoom di clip, ad esempio per le transizioni personalizzate. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Mozione 
Sfumatura
Sfumatura in moto  
Simula l'effetto sfumatura in moto causato da una lunga esposizione di una camera video. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Panoramica 
& Zoom
Panoramica & Zoom  
Questo effetto può essere utilizzato per raggiungere l'effetto Ken Burns. un effetto Zoom 
animato e più semplice. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Posiziona a 
360
Posiziona a 360  
Applica una distorsione inversa ad un'immagine o video, che emula la curvatura di un piano in 
un contesto sferico. 
Questo effetto può essere utilizzato per correggere la distorsione creata dall'applicazione di 
testo piatto, immagini piatte , ecc. ad un filmato a 360 gradi. Così che quando sono 
visualizzati, le loro linee dritte appaiono più dritte. 

L'effetto può anche essere utilizzato per posizionare file media intorno all'immagine in modo 
che essi siano visibili sopra, sotto e a qualunque angolo intorno all'angolo della visualizzazione 
frontale di media a 360. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Posizione
Posizione 
Modifica la posizione del fotogramma video. 
Vedere anche: L'effetto Avvolgimento. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Inversione
Selezionare la casella di controllo Riproduci clip all'inverso per riprodurre la clip all'indietro a 
partire dalla fine della clip. Queste modifiche possono essere applicate anche facendo clic con 
il pulsante destro del mouse su detta clip.
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Ruotare
Ruotare 
Ruota il fotogramma video in 3D attorno al centro. Per ottenere la solita rotazione 2D, ruotare 
attorno all'asse Z. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Ruota e 
capovolgi
Ruota e capovolgi
Ruota il fotogramma video in 3D intorno al centro in 90, 180 e 270 gradi e capovolgilo 
orizzontalmente, verticalmente o entrambi.
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Capovolta
Capovolgi  
Capovolgi il frame del video orizzontalmente, verticalmente o entrambi. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Scala
Ridimensionare 
Scala (allunga o schiaccia) il fotogramma video in orizzontale, verticale o entrambi. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Agita
Agita  
Agita la clip come se fosse filmata con una video camera instabile. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Modifica 
della velocità 
Utilizzare Cambio velocità per riprodurre una clip più velocemente o più lentamente del 
normale.
ad esempio, 50% is metà velocità normale, 100% is velocità normale, 200% is due volte 
velocità normale, ecc.
Utilizzo 
Le modifiche alla velocità di riproduzione di una clip in percentuale possono essere applicate 
nel modo seguente: 

1. Fare clic con il pulsante destro in una clip in un contenitore e selezionare Cambia 
velocità della clip...  (vedere la nota sulle sequenza di seguito). 

2. Selezionare Effetti -> Cambia velocità della clip... 
3. Fare clic con il pulsante destro in una clip in una sequenza e selezionare Cambia 

velocità della clip...  

Inserire un numero in 
percentuale per modificare la velocità della clip in relazione alla velocità originale. 

In alternativa, fare clic sulla durata e allunga la clip alla durata desiderata. 
Selezionare la casella Mantenere il tono dell'audio invariato  per mantenere il tono dell'audio 
invariato durante l'accelerazione o il rallentamento. Se la casella non è selezionata, rallentare 
l'audio ne causerà la riduzione del tono e accelerarlo ne causerà l'incremento. 

le impostazioni di velocità della clip possono essere modificate in qualsiasi momento. 
La modifica della velocità comporta anche la modifica del funzionamento degli altri effetti. ad 
es. se si cambia la velocità di riproduzione di una clip al contrario mentre alla clip è applicato 
un effetto video Movimento, il movimento si riprodurrà in senso inverso. Questo è vero 
indipendentemente dal fatto che l'altro effetto sia stato aggiunto prima o dopo che il cambio di 
velocità sia stato effettuato. 

Alle sequenze è possibile applicare modifiche di velocità solo aggiungendole a un'altra 
sequenza, selezionando la sequenza sulla traccia, ed usando metodi 2  o 3  sopra. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Schermo 
diviso
Schermo diviso  
Ti permette di ritagliare la clip per prendere una porzione predefinita dell'immagine. Per 
ottenere un effetto 'schermo diviso', sovrapponi due clip e assegna ciascuna di ese a differenti 
metà. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - Vista a 360 
Vista a 360 
Mappa la clip in uno spazio sferico in 3D, dando all'osservatore l'impressione di essere seduti 
nel mezzo al centro di tale spazio. 
La direzione visiva può essere regolata, consentendo all'osservatore di osservare questo 
spazio in 3D. 
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Effetti - Movimento e trasformazioni - 
Avvolgimento
Avvolgimento  
Simile all'effetto Posizione , soltatnto che il video si avvolge attorno se si muove fuori dal 
fotogramma. 
Ha l'opzione di rispecchiare (capovolgere orizzontalmente / verticalmente) quando si avvolge. 
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Effetti - Trasformazioni delle proporzioni - Ritaglia 
alle proporzioni
Ritaglia alle proporzioni 
Ritaglia la clip a delle date proporzioni. 
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Effetti - Trasformazioni delle proporzioni - Applica 
Letterbox alle proporzioni
Applica Letterbox alle proporzioni 
Applica Letterbox o Pillarbox alla clip a delle date proporzioni. 
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Effetti - Trasformazioni delle proporzioni - Allunga 
alle proporzioni
Allunga alle proporzioni 
Allunga la clip a delle date proporzioni. 
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Effetti - Fusione e correzione del colore - Livelli 
automatici
Livelli automatici  
Regola dinamicamente i livelli di ogni immagine per garantire una luminosità e un contrasto 
ottimali. 
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Effetti - Fusione e correzione del colore - 
Regolazioni Colore
Regolazioni Colore
Per la luminosità: I valori negativi danno un'immagine più scura. I valori positivi danno 
un'immagine più luminosa.
Per contrasto:  I valori negativi danno un contrasto inferiore, facendo apparire le aree scure 
più chiare e le aree luminose più scure. I valori positivi offrono un contrasto più elevato, 
facendo apparire le aree scure più scure e le aree chiare più luminose.

Per Gamma: Il valore specifica la correzione gamma non lineare. I valori inferiori a 1 danno 
un'immagine più scura. I valori maggiori di 1 danno un'immagine più luminosa.
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Effetti - Fusione e correzione del colore - 
Aumento colore
Aumento colore
Aumenta il contrasto e la saturazione dell'immagine o del video. 
Uso

Usare il dispositivo di scorrimento Luminosità: per regolare la luminosità dell'effetto. 
Usa il cursore Forza: per regolare la forza dell'effetto. 
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Effetti - Fusione e correzione del colore - Curve 
colore
Curve colore 
Riclassifica ogni colore dell'immagine o del video dal colore originale a quello definito dalla 
curva di colore. 
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Effetti - Fusione e correzione del colore - Tabella 
di ricerca a colori
Tabella di ricerca a colori  
Se si desidera utilizzare l'effetto video della tabella di ricerca a colori su VideoPad, fare clic sul 
pulsante Effetti video nella scheda Effetti. In alternativa, puoi anche attivare o disattivare la clip 
o la sequenza a cui desideri applicare l'effetto, quindi premere semplicemente il tasto di scelta 
rapida Alt + V . 
Una volta aperta la finestra pop-up Effetti video, verranno visualizzati tutti gli effetti video 
disponibili che è possibile applicare alla clip / sequenza selezionata. Basta scorrere verso il 
basso e cercare la tabella di ricerca dei colori nella categoria Tutti gli effetti di colore. (Si noti 
che è possibile aggiungere un segnalibro agli effetti semplicemente facendo clic con il pulsante 
destro del mouse su di essi) 
Dopo aver selezionato l'effetto, carica il file LUT o Cerca tabella facendo clic sul pulsante con i 
puntini di sospensione (...) nella scheda Effetto Tabella di ricerca colori. Una volta fatto, puoi 
continuare a personalizzare gli aspetti dell'effetto della tabella di ricerca dei colori, come la 
forza e i parametri. 
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Effetti - Fusione e correzione del colore - 
Esposizione
Esposizione 
Simula la sottoesposizione o sovraesposizione di una camera. 
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Effetti - Fusione e correzione del colore - Schermo 
verde
Schermo verde 
Vedere: Codifica di croma per schermo blu o verde. 
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Effetti - Fusione e correzione del colore - Tonalità
Tinta  
Varia la tonalità di ogni colore nel fotogramma della percentuale specificata, dando colori 
innaturali. 
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Effetti - Fusione e correzione del colore - 
Saturazione
Saturazione  
I valori negativi provocano colori desaturati, mentre il valore minimo dà un'immagine in bianco 
e nero, I valori positivi rendono i colori iper saturi. 
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Effetti - Fusione e correzione del colore - 
Temperatura
Temperatura  
Utilizzato per correggere i colori in video o immagini acquisite con un bilanciamento dei bianchi 
non corretto. Valori negativi danno un'immagine più fredda. Valori positivi danno un'immagine 
più calda. 
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Effetti - Fusione e correzione del colore - 
Trasparenza
Trasparenza 
Con un'opacità minima, la clip è completamente trasparente e non può essere vista affatto. 
Alla massima opacità, la clip è completamente visibile. 
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Effetti - Filtri - Sfocatura
Sfocatura 
Rende l'immagine sfocata. Anche noto come "ammorbidimento". 
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Effetti - Filtri - Sfocatura circolare
Sfocatura circolare 
Rende le clip sfocate come se fossero state velocemente ruotate su un perno al centro. È 
possibile combinare questo all'effetto Agita o Ruota per ottenere dei risultati sorprendenti. 
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Effetti - Filtri - Sfocatura direzionale
Sfocatura direzionale 
Sfoca le clip in modo da dare l'impressione che la clip si stia muovendo in una certa direzione. 
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Effetti - Filtri - Sfocatura Radiale
Sfocatura Radiale 
Rende le clip sfocate in un movimento di "zoom", come se la clip si stesse muovendo in avanti 
ad una certa velocità. 
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Effetti - Filtri - Ambra
Ambra
Mappa i colori delle ombre al viola, i mezzitoni all'arancione e le luci al giallo. 
Uso

Usa il dispositivo di scorrimento Luminosità: per controllare la luminosità dell'immagine o del 
video. 

Oscurare l'immagine o il video aumenterà la quantità di viola. 
Illuminando l'immagine o il video aumenterà la quantità di giallo.
Usa il cursore Forza: per regolare la forza dell'effetto. 
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Effetti - Filtri - Verde acqua
Acqua
Rende i colori più scuri blu e i colori più chiari beige. 
Uso Utilizzare 

il dispositivo di scorrimento Forza: per regolare la forza dell'effetto.
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Effetti - Filtri - Bianco e nero
Bianco e nero  
Se attivato, l'immagine apparirà in bianco e nero. Noto anche come scala di grigi. Per una 
decolorazione parziale dei colori, utilizzare invece l'effetto di Saturazione. 
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Effetti - Filtri - Censura
Censura  
Censura un'area del video o sfocandola o coprendola di nero. 
Può essere o di forma ovale o rettangolare. 
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Effetti - Filtri - Elettrico
Elettrico
Aumenta la saturazione dell'immagine o del video e aggiunge ulteriore blu ai colori più scuri. 
Uso Utilizzare 

il dispositivo di scorrimento Forza: per regolare la forza dell'effetto.
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Effetti - Filtri - Glitch
Glitch 
Per usare l'effetto Glitch su VideoPad e fare in modo che gli elementi visivi appaiano glitch o 
causino artefatti simili a glitch sulla clip, fate clic sul pulsante Effetti video nella scheda Effetti. 
In alternativa, puoi anche attivare o disattivare la clip o la sequenza a cui desideri applicare 
l'effetto, quindi premere semplicemente il tasto di scelta rapida Alt + V . 
Una volta aperta la finestra pop-up Effetti video, verranno visualizzati tutti gli effetti video 
disponibili che è possibile applicare alla clip / sequenza selezionata. Basta scorrere verso il 
basso fino in fondo e cercare "Glitch" nella categoria Tutti gli effetti. (Si noti che è possibile 
aggiungere un segnalibro agli effetti semplicemente facendo clic con il pulsante destro del 
mouse su di essi) 
Dopo aver selezionato l'effetto glitch, ti verrà dato un menu per perfezionare ulteriormente i 
dettagli del tuo effetto. Ciò consentirà di regolare la separazione dei colori, gli offset e i 
parametri dell'effetto selezionato. 
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Effetti - Filtri - Ciclo tonalità
Ciclo tonalità 
Simile all'effetto Tonalità, ma anima automaticamente lo spostamento della tonalità per tutta la 
durata della clip. 
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Effetti - Filtri - Negativo
Negativo 
Ogni colore viene sostituito con il suo colore negativo, come il negativo di un film. 
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Effetti - Filtri - Visione notturna
Visione notturna  
Quando attivata, da alle clip un aspetto che emula la visione attraverso gli occhiali per la 
visione notturna. 
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Effetti - Filtri - Notturno
Notturno
Desatura le tue foto e aggiunge un tocco di blu e verde acqua. 
Uso

Usa il dispositivo di scorrimento Luminosità: per controllare la luminosità dell'immagine o del 
video. 

Oscurare l'immagine o il video aumenterà la quantità di viola. 
Illuminando l'immagine o il video aumenterà la quantità di giallo.
Usa il cursore Forza: per regolare la forza dell'effetto. 
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Effetti - Filtri - Riduzione del rumore
Riduzione del disturbo  
L'efffetto riduzione del disturbo riduce il disturbo presente nei video registrati in ambienti poco 
luminosi. Utulizzo 
Intensità:  Questo cursore controlla la quantità di disturbo da rimuovere dal video. Valori più 
alti renderanno più aggressiva la rimozione del disturbo dal video ma potrebbe causere la 
perdita di dettagli. 

Smussatura:  Questo cursore controlla la quantità di dettagli da preservare nel video. Valori 
più alti rimuoveranno più dettagli e aiuteranno la rimozione di più disturbo. Valori più bassi 
preserveranno più dettagli, ma lasceranno anche più disturbo nel video. 

Notare: La rimozione del disturbo è un processo che richiede tompo, e questo effetto potrebbe 
richidere parecchio tempo per essere applicato completamente. Alta risoluzione, lunghi video e 
un vecchio computer renderanno il completamento di questo processo ancora più lungo. 
Inoltre, muovere il cursore Intensità su valori più alti aumenterà la quantità di tempo necessaria 
per completare la riduzione del disturbo. 
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Effetti - Filtri - Luce orchidea
Luce orchidea
Schiarisce il centro dell'immagine o del video con un colore arancione teneggere e aggiunge 
una vignetta viola intorno all'esterno. 
Uso Utilizzare 

il dispositivo di scorrimento Forza: per regolare la forza dell'effetto.
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Effetti - Filtri - Seppia
Seppia 
Tinge la clip con un colore seppia. 
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Effetti - Filtri - Rendi più nitido
Rendi più nitido 
Rende più nitidi i bordi dell'immagine 
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Effetti - Filtri - Sole
Sunglow
Rende le ombre rosse, evidenzia il giallo e aggiunge una vignetta. 
Uso Utilizzare 

il dispositivo di scorrimento Forza: per regolare la forza dell'effetto.
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Effetti - Filtri - Tinta
Tinta  
Tinge la clip con un valore di colore RGBA (rosso / verde / blu / alfa). La barra a scorrimento 
per l'intensità modifica l'alfa. 
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Effetti - Filtri - Due-toni
Due-toni 
La metà più brillante dei pixel è convertita in un colore mentre il resto è convertito in un altro 
colore. I due colori possono essere animati nel tempo. 
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Effetti - Filtri - Vintage
Annata
Imita l'aspetto di una foto o di un video scattato con una fotocamera più vecchia. 
Candeggina 

d'uso
Questa impostazione simula un bypass di candeggina. Questo lava i colori più chiari e 
dà all'immagine o vidoe più contrasto.
Fare clic sulla casella di controllo Candeggina per abilitare o disabilitare questo aspetto 
dell'effetto. Usate il dispositivo di scorrimento Quantità per regolare la resistenza 
dell'effetto candeggina. 

Vignetta 
Questo aggiunge una vignetta all'immagine o al video (simile all'effetto vignettatura). 
Fare clic sulla casella di controllo Vignetta per abilitare o disabilitare questo aspetto 
dell'effetto. Usate il dispositivo di scorrimento Dimensioni (Size) per regolare le 
dimensioni della vignetta. Utilizzate il dispositivo di scorrimento Forza (Strength) per 
regolare la visibilità della vignetta. 
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Effetti - Filtri - Raggi-X
Raggi-X 
Quando attivata, dà alla clip l'aspetto di una lastra a raggi X 
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Effetti - Artistici - Bordo
Bordo 
Applica un bordo di colore solido alla clip. La larghezza e il colore della cornice del bordo può 
essere scelto e animato nel tempo. 
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Effetti - Artistici - Fumetto
Fumetto 
Da una caratteristica "Fumetto" ad una foto od un filmato. 
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Effetti - Artistici - Diffusione
Diffusione 
Scambia pixel con altri pixel a caso entro un certo raggio. Può essere usato per ottenere un 
effetto vetro smerigliato. 
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Effetti - Artistici - Punti
Punti  
Disegna una griglie di cerchi o quadrati sull'immagine. 
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Effetti - Artistici - Sogno
Sogno 
Dà all'immagine o al video dei connotati come quelli di un sogno vago, desaturandoli e 
aggiungendovi un effetto patina. 
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Effetti - Artistici - Rilevamento dei bordi
Rilevamento dei bordi 
Trova ed evidenzia i bordi degli oggetti nel fotogramma. 
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Effetti - Artistici - Fisheye
Fisheye  
Permette di simulare una lente Fisheye o rimuovere un effetto fisheye da un video. 
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Effetti - Artistici - Rimozione Fisheye
Rimozione Fisheye
Consente di rimuovere un effetto fisheye simulato da un video. 
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Effetti - Artistici - Bagliore
Bagliore  
Rende la parte pià luminosa di un video ancora più luminosa e sembra avere un bagliore, 
lasciando intatte le aree scure
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Effetti - Artistici - Interlaccia
Interlaccia 
Interlaccia il video, in modo che ogni altra linea di scansione è dal successivo fotogramma del 
video. 
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Effetti - Artistici - Disturbo
Disturbo 
Vengono disegnati pixel casuali sulla clip. Più elevata è l'intensità, più disturbo viene aggiunto 
e minore quantità della clip originale è visibile. 
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Effetti - Artistici - Dipinto a olio
Dipinto a olio  
La clip viene visualizzata come se fosse stata dipinta con un pennello di una determinata 
grandezza. 
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Effetti - Artistici - Vecchio film
Vecchio film 
Un effetto animato che simula le imperfezioni di un vecchio film tinteggiandolo, aggiungendo 
un jitter, fluttuandone la luminosità, ecc. 
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Effetti - Artistici - Pixel
Pixel 
Più elevato è il valore della granularità, più grandi sono le dimensioni dei blocchi utilizzati per 
visualizzare la clip e più bassa risulterà la risoluzione. 
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Effetti - Artistici - Posterizzazione
Posterizzazione 
Riduce il numero apparente di colori in una clip, modificando i gradienti nelle aree piatte di 
colore. 
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Effetti - Artistici - Increspatura
Increspatura 
La clip si increspa come se fosse vista attraverso acqua in movimento. 
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Effetti - Artistici - Ombra
Ombra 
Aggiunge un effetto ombreggiatura sotto l'immagine o video, con parametri personalizzabili 
come colore, angolo e distanza.
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Effetti - Artistici - Riflettore
Riflettore 
Riempie la maggior parte del fotogramma con un colore della selezione (solitamente nero). E 
aggiunge l'emulazione della luce di un 'riflettore' mobile che può essere utilizzata per svelare 
cosa c'è sotto. 
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Effetti - Artistici - Piastrelle
Piastrelle  
Fà apparire la clip come se fosse composta di piastrelle. La forma delle piastrelle può essere 
sia esagonale che rettangolare. Il numero delle piastrelle e lo spazio tra loro può essere 
cambiato ed animato nel tempo. 
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Effetti - Artistici - Vignetta
Vignetta 
Aggiunge un ombra ai bordi di una clip con un colore alfa miscelato lasciando un'area circolare 
nel mezzo della clip intoccata. Il colore, l'intensità e la misura dell'ombra possono essere 
modificate. 
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Effetti - Artistici - Onde
Onde 
La clip si piega e ondeggia da un lato all'altro. 
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Effetti - Sovrapposizioni creative - Palloncini
Palloncini  
L'effetto Palloncini sovrappone una clip video con palloncini animati. Frequenza: Questo 
cursore controlla la frequenza produzione dipalloncini. Valori più alti generano più palloncini. 
Tempo sullo schermo: Questo cursore imposta la quantità di tempo in cui un palloncino 
viene visualizzato sullo schermo. 
Dimensioni: Questo cursore controlla le dimensioni dei palloncini. Valori più bassi danno 
palloncini più piccoli. 
Opacità:  Questo cursore controlla l'opacità dei palloncini. Alla minima opacità, i palloncini 
sono completamente trasparenti e non possono essere visti affatto. Alla massima opacità, 
sono completamente visibili.

Direzione:  La direzione predefinita è dal basso verso l'alto, ma la casella di controllo Dall'alto 
verso il basso cambierà la direzione.
Cursori oscillanti: La forza o la frequenza dell'oscillazione possono essere scelti e animati nel 
tempo.
Colore: Fare clic sul selettore di colore per utilizzare un colore specifico per tutte i palloncini o 
scegliere tra una gamma di tavolozze di colori predefinite tramite il menu a discesa.
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Effetti - Sovrapposizioni creative - Neve
Neve
L'effetto neve sovrappone un video clip con neve animata. Neve (al secondo): Questo 
dispositivo di scorrimento controlla la quantità di neve visualizzata al secondo. Valori più alti 
avrebbero più neve al secondo.

Tempo di visualizzazione (ms): Questo dispositivo di scorrimento imposta la quantità di 
tempo in cui una particella di neve viene visualizzata sullo schermo in millisecondi. Un valore 
più alto farebbe sembrare la neve più lenta.

Dimensioni: Questo dispositivo di scorrimento controlla le dimensioni della neve. Valori più 
bassi rendono la neve più piccola.
Varianza dimensioni: Questo cursore viene utilizzato per fluttuare casualmente le dimensioni 
della neve all'interno di un intervallo per aggiungere profondità alla neve.
Opacità:  Questo dispositivo di scorrimento controlla l'opacità della neve. Al minimo opacità, la 
neve è completamente trasparente e non può essere vista affatto. Alla massima opacità, la 
neve è completamente opaca.

Fuzziness Questo dispositivo di scorrimento sfuma i bordi della neve sullo sfondo.
●

indica che il parametro può essere animato nel tempo.
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Effetti - Sovrapposizioni creative - Fiocchi di neve
Fiocchi di neve
L'effetto fiocchi di neve sovrappone un video clip con fiocchi di neve animati. Neve (al 
secondo): Questo dispositivo di scorrimento controlla la quantità di neve visualizzata al 
secondo. Valori più alti avrebbero più neve al secondo.
Tempo di visualizzazione (ms): Questo dispositivo di scorrimento imposta la quantità di 
tempo in cui una particella di neve viene visualizzata sullo schermo in millisecondi. Un valore 
più alto farebbe sembrare la neve più lenta.

Dimensioni: Questo dispositivo di scorrimento controlla le dimensioni della neve. Valori più 
bassi rendono la neve più piccola.
Varianza dimensioni: Questo cursore viene utilizzato per fluttuare casualmente le dimensioni 
della neve all'interno di un intervallo per aggiungere profondità alla neve.
Opacità:  Questo dispositivo di scorrimento controlla l'opacità della neve. Al minimo opacità, la 
neve è completamente trasparente e non può essere vista affatto. Alla massima opacità, la 
neve è completamente opaca.

Dispositivi di scorrimento di Sway: L'ampiezza e la frequenza dell'influenza possono essere 
impostate da questi cursori.
Velocità di rotazione:  Questo dispositivo di scorrimento controlla la velocità di rotazione della 
neve.
Varianza velocità di rotazione:  Questo cursore viene utilizzato per fluttuare casualmente la 
velocità di rotazione della neve per aggiungere un aspetto più naturale.
●

indica che il parametro può essere animato nel tempo.
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Effetti - Sovrapposizioni creative - Gocce di 
pioggia
Gocce di pioggia 
Da l'impressione che gocce di pioggia stiano cadendo sulla clip. 
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Sound Library NCH - Sound Library NCH
La Sound Library NCH  è una raccolta di migliaia di effetti sonori esenti da diritti di autore da 
poter aggiungere al progetto. 
Una volta aperta la libreria, si vedranno i seguenti controlli:

Albero delle cartelle  
Sul lato sinistro, ogni cartella rappresenta una categoria di suoni. Espandere una cartella 
per vederne le sottocartelle oppure l'elenco di suoni che contiene 
Elenco audio  
Sul lato destro sono elencati tutti i suoni della categoria corrente. Questa sarà vuota finché 
non viene selezionata una categoria. 
Anteprima suono
Seleziona un suono nell'elenco, quindi fai clic sul pulsante Riproduci per ascoltarlo. Al 
termine, fare clic su Interrompi. 
Scarica
Seleziona un suono nell'elenco, quindi fai clic sul pulsante Download per scaricare il suono 
(se non è già stato scaricato). 
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Riferimenti dello schermo - Aggiungi / Rinomina
Molti oggetti, inclusi clip, sequenze, tracce, contenitori e cartelle, possono essere rinominati 
per una migliore classificazione ed organizzazione del tuo progetto.
Si aprirà una finestra di dialogo quando si aggiunge un contenitore o una cartella oppure 
quando si aggiunge un oggetto a un contenitore o a una cartella, dove un nuovo nome per 
l'oggetto può essere inserito.

Per rinominare un 
oggetto dopo la creazione iniziale, fare clic con il pulsante destro sull'oggetto e selezionare Rin
omina... , o selezionare Clip -> Rinomina...  con l'oggetto selezionato nella finestra del 
progetto. 
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Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo di 
benvenuto
Il dialogo di Benvenuto si visualizza all'avvio di VideoPad e presenta varie opzioni per la 
creazione di un nuovo progetto, l'apertura di un progetto esistente, la visualizzazione dei 
tutorial di VideoPad, o leggere la Introduzione  guida. 

Deselezionare la 
casella di controllo Mostra questa finestra di dialogo all'avvio di VideoPad  per impedire 
che venga mostrata. Per riabilitare questa opzione in un secondo momento, selezionare la 
casella di controllo Opzioni -> Schermo  -> Mostra la finestra di benvenuto quando 
VideoPad inizia . 
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Riferimenti dello schermo - Risolvere dialogo file 
mancanti 
Il dialogo Risolvere file mancanti  appare quando si tenta di caricare un file di progetto e 
alcuni dei file mancano. 

Risolvere.
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se scegli l'opzione Risolvere allora ti sarà chiesto di cercare e scegliere un nuovo file per 
quella clip. Nota che il nuovo file dovrà essere dello stesso tipo del file mancante originale. 
Una volta risolti file mancanti, fai clic su Completa  per continuare a caricare il progetto. I file 
verranno rimossi dal progetto se non verranno risolti.
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Riferimenti dello schermo - Errore durante il 
caricamento di clip

progetto non possono essere caricati correttamente. 

Se un file non si carica, possono esserci diverse ragioni.
I file multimediali specificati potrebbero non essere più disponibili. 
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Un'unità rimovibile o di rete potrebbe non essere più disponibile oppure il file del progetto 
potrebbe essere stato salvato su un altro computer

Se si desidera spostare i progetti tra diversi computer, è necessario 
eseguire il backup del progetto . 
Se il progetto non è in grado di trovare qualche file multimediale, è necessario 

individuarlo sul computer, e aggiungere nuovamente il file multimediale al progetto o 
ripristinarlo nella directory nella quale il progetto si aspetta che si trovi. 
Il file multimediale potrebbe non essere valido. 
Le immagini o i video che si sta tentando di caricare potrebbero essere danneggiati oppure 
in un formato non ancora supportato da VideoPad. 

Se c'è un formato di immagine o video non riconosciuto e utilizzato regolarmente, 
prendere in considerazione l'uso di Guida -> Invia consigli per il miglioramento e 
opinioni  per aiutarci a espandere le funzionalità di VideoPad e renderlo ancora più utile. 

Potrebbe non esserci abbastanza memoria disponibile per caricare il file 
multimediale desiderato  

Alcune immagini potrebbero non caricarsi se le dimensioni sono troppo grandi.
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Riferimenti dello schermo - Proprietà  di ritaglio
Mostra le proprietà di una clip, che si trovi in un contenitore o su una traccia, eseguendo una 
delle seguenti operazioni: 

● Selezionare la clip, quindi selezionare Clip -> Proprietà. 
● fare clic con il pulsante destro sulla clip e selezionare Proprietà. 
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Riferimenti dello schermo - Registrazione di audio
Utilizzare Registra audio per registrare clip audio di qualsiasi lunghezza o quando l'audio non 
deve (ancora) essere sincronizzato con il video. Per registrare una narrazione sincronizzata 
con una sequenza esistente, utilizzare invece Registra narrazione . 
Per iniziare, selezionare File -> Registra  -> Registrazione di audio, o fare clic qui sulla 
freccia accanto al pulsante Registra  nella barra degli strumenti e selezionare Registrazione 
di audio. 

Il dialogo Registrazione audio  
apparirà. 

205

content_narration.html


Selezionar
e il dispositivo audio e il canale di ingresso da cui acquisire. Digitare un nome di file per la 
registrazione e fare clic sul pulsante Seleziona cartella se si desidera salvare in un punto 
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. Per mettere in pausa la registrazione, fare clic sul 
pulsante Pausa . È quindi possibile riprendere la registrazione facendo nuovamente clic sul 
pulsante Registra  . Fare clic sul pulsante Stop  per interrompere la registrazione e aggiungere 
il file registrato al progetto corrente. Per registrare clip aggiuntive, fai di nuovo clic su Registra  
. 
Quando si è finito di registrare le clip audio, fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di 
dialogo. 
Registra audio in streaming 
Questa funzione ti consentirà di registrare audio in streaming come radio Internet, webcast e 
conversazioni VOIP condotte con softphone come Zoom o Skype. 
Per registrare l'audio riprodotto nel lettore audio predefinito del PC, nella finestra di dialogo 
Registra audio selezionare Registra audio in streaming nell'elenco Acquisisci da. Questa 
funzione è altamente raccomandabile quando si desidera registrare riunioni Zoom o Skype. 

NCH consiglia ASIO o 
Windows Core Audio sia per la riproduzione che per la registrazione. ASIO e Windows Core 
Audio forniranno le migliori prestazioni e la latenza più bassa possibile e offriranno la massima 
precisione durante la sincronizzazione delle registrazioni. ASIO ti consentirà anche di 
riprodurre e registrare da più canali dello stesso dispositivo. Se non si dispone di una scheda 
audio compatibile con ASIO, è necessario scegliere Windows Core Audio come opzione di 
riproduzione e registrazione. 
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Riferimenti dello schermo - Registra narrazione
Utilizzate Registra narrazione quando sulla sequenza selezionata sono già posizionate una o 
più clip e desiderate registrare l'audio sincronizzato con questa sequenza. Per registrare audio 
di lunghezza arbitraria, che non deve essere sincronizzato con una sequenza esistente, 
utilizzare invece Registra audio . 
Per aprire la finestra di dialogo Registra narrazione, selezionare File -> Record -> Record 
Narration... oppure fare clic sulla freccia accanto al pulsante Record sulla barra degli strumenti 
e selezionare Record Narration... .

Verrà visualizzata la finestra di 
dialogo Registra narrazione . 
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La finestra di dialogo Registra narrazione
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 include un'anteprima e una sequenza temporale della sequenza. Per prepararsi a registrare 
l'audio, selezionare innanzitutto la sorgente di audio (input) In . Assegna un nome alla 
registrazione audio e seleziona la posizione sul computer in cui desideri salvare la 
registrazione. Ora sei pronto per iniziare la registrazione. 

Opzioni di registrazione
Ci sono tre opzioni da selezionare quando si desidera interrompere la registrazione: 

● Alla fine del video:  La registrazione si interrompe quando si raggiunge la fine della 
sequenza.

● Dopo la durata:  È possibile impostare la durata della registrazione e si fermerà 
automaticamente dopo la durata immessa.

● Manualmente: Continua la registrazione fino a quando non si fa clic sul pulsante Interr
ompi.

Registrare audio  
Per iniziare a registrare l'audio, naviga prima utilizzando la timeline di anteprima fino al punto 
in cui desideri iniziare la registrazione. Una volta che sei soddisfatto della posizione, fai clic sul 
pulsante Registra  e inizia a registrare l'audio. Per mettere in pausa la registrazione, fare clic 
sul pulsante Pausa . È quindi possibile riprendere la registrazione facendo nuovamente clic sul 
pulsante Registra  . Una volta terminata la registrazione, fai clic sul pulsante Stop  . L'audio 
registrato verrà automaticamente aggiunto alla sequenza nella posizione esatta in cui si è 
scelto di iniziare la registrazione. Se desideri registrare l'audio in vari punti diversi del tuo 
progetto, puoi ripetere il processo o Registrare e interrompere tutte le volte che vuoi. 
Ri-registrare audio 
Se si desidera ripetere la registrazione audio, è sufficiente chiudere la finestra di dialogo Regis
tra narrazione  ed eliminare la registrazione precedente dalla sequenza. Quindi seguire 
le istruzioni sopra riportate per riaprire la finestra di dialogo Registra narrazione e 
ricominciare a registrare. 
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Riferimenti dello schermo - Strumenti testo
Strumenti testo  
Durante la modifica del testo, verrà visualizzata una finestra degli strumenti di testo che 
consente di modificare gli attributi dei caratteri come carattere, stile, colore e dimensioni per il 
testo selezionato. Puoi anche scegliere l'allineamento del testo, il contorno, lo sfondo, 
l'immagine e l'animazione a scorrimento dalla finestra degli strumenti di testo. 

Font 
Questo menu a discesa contiene un elenco di font installati sul computer. 
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Stile
Facendo clic su una combinazione di questi pulsanti, lo stile del testo verrà modificato in 
grassetto, corsivo  o sottolineato. 

Colore  
I controlli Colore testo, Colore contorno e Colore sfondo , quando si fa clic su, 
visualizzeranno una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare i colori del testo. Not
a: deselezionando la casella di controllo Mostra struttura  verrà nascosta la struttura 
del testo. 

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

Allineamento 
Selezionando uno di questi pulsanti, si può regolare l'allineamento del testo all'interno 
del fotogramma. 

Scorrimento (solo clip di testo) 
Questo menu a discesa elencherà diversi metodi di scorrimento che possono essere 
applicati al testo. 
Selezionando dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto , il testo scorrerà 
verticalmente, in modo simile a una bobina di crediti. 
Se si seleziona da sinistra a destra  o da destra a sinistra  , il testo scorrerà in un 
perimetro orizzontale. Quando si utilizza un metodo di scorrimento, il testo inizierà fuori 
schermo e scorrerà nella direzione selezionata fino a quando tutto il testo immesso non 
lascerà la cornice sul lato opposto. La velocità con cui il testo scorrerà dipenderà dalla 
durata della clip di testo. Per rallentare lo scorrimento del testo, prolungate la durata 
della clip. 

Inserisci immagine 
Consente di aggiungere un'immagine al testo. 
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Riferimenti dello schermo - Impostazioni di 
masterizzazione
Le seguenti impostazioni possono essere modificate per influenzare il processo di 
masterizzazione. Inizialmente sono selezionate le impostazioni predefinite. Tutte le 
impostazioni sono memorizzate e non sarà necessario cambiarle da un utilizzo di Videopad 
all'altro.

Velocità di scrittura 
Scegliere la velocità di scrittura desiderata. Saranno visualizzate solamente le velocità valide e 
disponibili per entrambi l'unità drive e il disco. In genere selezionare [MAX] per scrivere più 
velocemente possibile.

Copie  
Questo è il numero di copie del disco da masterizzare (1 come valore predefinito).
Utilizzo dell'overburning  
Se questa opzione è selezionata, Videopad tenterà di scrivere tutti i file che sono stati 
specificati anche se essi dovessero ammontare ad una dimensione naggiore della dimensione 
nominale dei media. Se la masterizzazione termina con esito negativo, sarà necessario 
scrivere meno file. Si prega di notare che questo problema accade maggiormente con media 
DVD.

Cancellazione riscrivibili 
Se si sta masterizzando su un disco riscrivibile (CD-RW, DVD-RW, DVD + RW, BE-RE) il 
disco sarà cancellato automaticamente se si seleziona questa opzione. Se non si seleziona 
questa opzione e il disco non è vuoto, apparirà un mesaggio di avvertimento e la 
masterizzazione sarà annullata. Si può cancellare un disco utilizzando l'opzione del menu 
Masterizzatore e selezionando Cancella disco riscrivibile.

Verificare che il contenuto della masterizzazione sia corretto dopo la masterizzazione 
Il contenuto verrà verificato al termine del processo di masterizzazione di Videopad.
Crea un'etichetta DVD con Disketch Creatore di Etichette 
In attesa del completamento del processo di masterizzazione, utilizzare Disketch Disc Label 
Software per creare un'etichetta DVD o una copertina. 
Utilizzare i segnalibri come capitoli 
Utilizzare i segnalibri sulla timeline per esportare come capitoli nel filmato. Per aggiungere un 
segnalibro, fare clic sulla timeline e scegliere "Imposta segnalibro" dal menu contestuale.
Menu Aggiungi 
Premere questo pulsante per aprire la finestra di dialogo del creatore di menu e creare un 
menù per il disco.
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Riferimenti dello schermo - Autorizzazione Flickr
Prima di poter caricare i video sull'account Flickr, è necessario completare l'autorizzazione 
Flickr. 
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● Fare clic Autorizza.... 
● nella pagina Web che si apre e accedere a Flickr.
● Confermare che si consente a VideoPad di caricare i video sul proprio account Flickr.
● Chiudere la pagina Web e tornare a VideoPad.
● Fare clic Pronto per confermare che l'autorizzazione è completata. 
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Riferimenti dello schermo - Guida
Videopad - Procedura guidata  
VideoPad ti consente di creare introduzioni, outros e filmati video completi per i tuoi video. 
Selezionare il modello che si desidera utilizzare. Questo è relativamente facile da usare grazie 
alla procedura guidata passo-passo per aiutare a creare il progetto desiderato. 

● Modelli introduttivi - Questo ti permetterà di creare titoli introduttivi per i tuoi video. 
● Modelli Outro - Questo ti permetterà di creare titoli outro per i tuoi video. 
● Modelli completi - Questo ti permetterà di creare modelli video completi. Alcuni dei 

modelli di video completi hanno un'introduzione o un outro. 
Una volta creato il tuo video introduttivo, outro e completo, può essere esportato come file 

sul tuo computer, DVD o caricato direttamente su Youtube, Flickr, Google Drive, Dropbox, 
Vimeo e Microsoft OneDrive. 

Puoi anche crearlo direttamente nel tuo progetto. Con l'introduzione posizionata 
automaticamente all'inizio della linea temporale e l'outro posizionato automaticamente alla fine 
della linea temporale. 

Video Maker Wizard... 
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Riferimenti dello schermo - Aggiungi Immagini 
come video
Il dialogo Aggiungi immagini come video può essere utilizzato per convertire una sequenza 
di file di immagine in un file video. 
Seguire questa procedura per importare una sequenza di immagini: 
1. Fare clic su Sfoglia  e individuare i file di immagine che si desidera aggiungere. Tutte le 

immagini selezionate devono avere la stessa risoluzione. 
2. Scegli una frequenza fotogrammi da utilizzare durante la creazione di file video utilizzando i 

controlli di input nella parte superiore della finestra di dialogo. Il file video di output avrà una 
frequenza fotogrammi costante. 

3. Fare clic sul pulsante Importa in fondo alla finestra di dialogo. 
Ci sono una finestra di anteprima e controlli di riproduzione sul lato sinistro della finestra di 
dialogo che possono essere utilizzati per vedere più o meno come sarà il file video di output . 
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Riferimenti dello schermo - Seleziona lo Streaming
Selezionare uno streaming audio Streaming Audio: 
Selezionare uno streaming audio per il file
Non chiedermelo più. 
Eliminare la finestra di dialogo visualizzata per selezionare flusso audio
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Riferimenti dello schermo - Masterizza CD audio
Le seguenti impostazioni possono essere cambiate per influenzare il processo di 
masterizzazione. Vengono selezionati inizialmente quelli considerati come impostazioni 
predefinite. Tutte le impostazioni vengono ricordate, perciò non è necessario modificarli tra gli 
utenti di Express Burn

Masterizza con supporto interno (predefinito)/Masterizza con Windows Media Player 
In tutti i casi consiglieremmo di utilizzare il supporto interno (predefinito) e di utilizzare 
Windows Media Player soltanto se si verificano problemi. È possibile utilizzare Windows Media 
Player per masterizzare solo i CD/DVD degli utenti di Windows XP.

Unità masterizzatore  
Scegliere l'unità sulla quale eseguire la masterizzazione.
Per i CD/DVD dati è possibile selezionare anche 'File immagine'. Questo permette di creare un 
file ISO (ad es. immagine.ISO) sul proprio disco rigido. In seguito è possibile masterizzarlo con 
l'opzione Avanzato di Scrivi immagine ISO. Questa caratteristica è disponibile solo 
nell'edizione Express Burn Plus.

Velocità di scrittura 
Scegliere la velocità di scrittura che si desidera. Verranno visualizzate solo le velocità valide 
per l'unità e i mezzi.
Copie  
Si tratta del numero di copie del CD/DVD da masterizzare (1 copia come impostazione 
predefinita).
Utilizzo dell'overburning  
Se è selezionata questa opzione, Express Burn tenterà di scrivere tutti i file specificati anche 
se è più lungo del tempo stabilito del CD. In caso di fallimento della masterizzazione è 
necessario scrivere meno file.

Cancellazione riscrivibili 
Se si masterizza su un disco riscrivibile (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, BD-RE), il disco verrà 
automaticamente cancellato se si spunta questa opzione. È possibile cancellare un disco con 
l'opzione del menu Masterizzatore e la selezione Cancella disco riscrivibile.

Usa pausa predefinita per il brano  
Sessione di masterizzazione in una volta per personalizzare le pause 
Pausa traccia 
Per impostazione predefinita, un CD audio dispone di una pausa di 2 secondi tra le tracce. Per 
usare questa pausa predefinita, selezionare 'Utilizza pausa predefinita per il brano'. Se si 
desidera un altro tempo, anche zero per non avere pause, selezionare 'Sessione immediata di 
masterizzazione per la personalizzazione della pausa'. Qui è necessario modificare anche il 
valore della 'Pausa traccia' al valore desiderato.

Si noti che alcuni driver vecchi non supportano la personalizzazione della pausa, sarà 
necessario utilizzare 'Usa pausa predefinita per il brano'. In questo caso la masterizzazione 
fallirà con un errore sull'impostazione dei parametri di scrittura.

Se si personalizza il tempo, Express Burn effettuerà la Sessione immediata di 
masterizzazione; l'audio sarà decodificato prima della masterizzazione. Questa operazione 
creerà sul PC un file temporaneo di grandi dimensioni fino a 700Mb. Ricordarsi di questa 
scelta per utilizzare l'opzione.

Finalizzazione 
Per i dischi audio scritti con Traccia immediata (cioè senza personalizzare la pausa della 
traccia), è possibile scegliere di non finalizzare. Si possono aggiungere tracce aggiuntive in un 
secondo tempo. Quando terminato, selezionare l'opzione finalizza. Si noti che alcuni dispositivi 
per la riproduzione stand-alone non sono in grado di riprodurre dischi non finalizzati.
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Rendi il disco avviabile (solo dischi dati)
Questa opzione darà origine a un disco avviabile, tuttavia deve fornire un'immagine dei settori 
di avvio in quanto i diritti di autore non ci permettono di farlo. È necessario che sia 
un'immagine con al massimo 16 settori dall'inizio del disco avviabile. Il file deve essere 
un'immagine ISO con settori di 16 2048.
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Riferimenti dello schermo - Selezionare l'unità da 
utilizzare
Su questa pagina si seleziona il masterizzatore che si intende utilizzare. Si tratta di solito di 
un'informazione opzionale in quanto Express Burn rileverà quando il disco viene inserito 
nell'unità e selezionerà automaticamente quell'unità per la masterizzazione.
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Riferimenti dello schermo - Dialogo selettore di 
colore
Dialogo selettore di colore  
Il selettore di colori è diviso in più parti, con diversi metodi disponibili per scegliere un colore:
Regolazione Visuale del Colore 

La metà superiore del dialogo consiste in 2 caselle colorate, una che permette di scegliere 
qualunque punto in un quadrato di 256 x 256 e l'altra che funziona come un lungo cursore. 
Quali colori siano visualizzati in queste due caselle dipende da quale pulsante radio sia 
selezionato (vedi sotto), ma in tutti i casi la posizione del cursore modificherà i colori 
disponibili nella casella quadrata. Qualunque punto viene selezionato in quella casella 
quadrata è il colore selezionato. 

Regolazione per RGB o HSV 
Sotto la casella quadrata colorata, ve è una serie di 6 opzioni ( ciascuna rispettivamente per 
: tinta, saturazione, valore, rosso, verde e blu) ciascuna contenente un pulsante radio, un 
cursore e un controllo numerico che aumenta e diminuisce. Se uno dei 3 pulsanti radio HSV 
è selezionato, quel valore sarà rappresentato dal cursore visuale (vedi sopra) mentre gli 
altri due valori saranno le assi della casella colorata. I controlli funzionano allo stesso modo 
se uno dei pulsanti radio RGB è selezionato. È possibile anche regolare questi valori con i 
cursori che si trovano a fianco alle etichette, nonché con i controlli su/giù a fianco ai cursori. 
Ciascuna regolazione di questi valori aggiornerà i controlli visuali e ciascuna regolazione di 
questi controlli visuali aggiornerà i rispettivi valori. 

Colore Selezionato 
Il colore selezionato è visualizzato alla destra dei controlli RGB e HSV. La casella è divisa 
diagonalmente, con la sezione sinistra superiore etichettata Nuovo (il colore che si sta 
creando), e la sezione in basso a destra etichettata Corrente ( il colore già esistente, e che 
continuerà ad essere selezionato se si Cancella il dialogo). Al di sotto di questo vi è l'Esa 
Valore del colore selezionato (è possibile inserire qualunque valido esa valore qui per 
aggiornare il colore selezionato). Vi è un pulsante a contagocce alla destra del colore 
selezionato che consentirà di impostare il colore selezionato campionandolo da qualunque 
parte sul desktop. 

Paletta Colore Definita dall'utente 
Alla base del dialogo si troveranno una serie di 12 rettangoli colorati lungo un pulsante 
chiamato Imposta come Campione. Essi costituiscono la Paletta Colore Definita dall'utente 
e consente di creare e salvare i tuoi colori personalizzati ( che rimarranno persisteranno 
anche dopo aver chiuso VideoPad). Per impostare un colore campione, selezionare il 
quadrante campione cliccandoci sopra. Quindi scegliere il colore desiderato e in fine fare 
clic sul pulsante 'Imposta come Campione'. È possibile quindi caricare ciascuno dei colori 
salvati semplicemente cliccando sul quadrante campione. 
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Riferimenti dello schermo - Risoluzione 
personalizzata
Questa finestra di dialogo permette di impostare la risoluzione del video durante il salvataggio. 
Per impostare una risoluzione personalizzata, fare clic sul pulsante Salva nella barra degli 
strumenti e selezionare il disco: Crea disco dati, computer/dati, dispositivi portatili, sequenza 
d'immagini, o opzioni 3D stereoscopico. Dal menu a discesa Risoluzione, selezionare 
Personalizza.

Nella finestra di dialogo Personalizza risoluzione che appare, inserire la larghezza e l'altezza in 
pixel, quindi fare clic su OK.
Se la casella Mantieni proporzioni è disponibile, è possibile selezionarla per mantenere le 
proporzioni al modificare dell'altezza o della larghezza. 
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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 Personalizza risoluzione che appare, inserire la larghezza e l'altezza in 
pixel, quindi 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 
fotogramma personalizzata
Questa finestra di dialogo permette di impostare la velocità fotogramma (il numero di 
fotogrammi al secondo) del video. Per impostare una frequenza fotogrammi personalizzata, 
fare clic sul pulsante Salva nella barra degli strumenti e selezionare il disco: Crea disco dati, 
computer/dati, dispositivi portatili, sequenza d'immagini, o opzioni 3D stereoscopico. Dal menu 
a discesa Frequenza Fotogrammi, selezionare Personalizza.

Nella finestra di dialogo Personalizza velocità fotogramma che appare, inserire la velocità del 
fotogramma, quindi fare clic su OK.
Il Frame Rate predefinito è Frame Rate Variabile (VFR)  ma il dialogo consente all'utentedi 
selezionare Frame Rate Costante (CFR) selezionando la casella Frame rate 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 Preimpostato. Rilevamento aggiusterà la 
risoluzione dell'output video in base alle misure dello schermo del monitor.
Se si utilizza un formato diverso, è possibile selezionare il formato dall'elenco a discesa 
Preimpostazioni.
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 permette di specificare il bitrate per il video DVD. Per aprire questa 
finestra di dialogo, fare clic sull'icona Salva nella barra degli strumenti e selezionare l'opzione 
Salva disco e scegliere l'opzione Crea filmato DVD Fare clic sul pulsante 'Avanzate' per aprire 
la finestra di dialogo Impostazioni bitrate DVD.

L'opzione predefinita è quella di calcolare automaticamente il bitrate. Per impostare il bitrate 
manualmente, selezionare l'opzione manuale e regolare il bitrate video e audio.
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Riferimenti dello schermo - Creatore menu disco
Questa scheda consente di selezionare il modello che si desidera utilizzare per i menu. 
L'anteprima del modello viene eseguita in un'ampia area a destra, con il testo descrittivo in 
basso 

Non verranno apportate reali modifiche al menu filmati fino a quando si clicca 'Salva menu'. 
Verifica la presenza di nuovi modelli  
Verifica se vi sono nuovi modelli disponibili da utilizzare nella creazione di menu. Sarà 
necessaria una connessione internet per la verifica online.
Titolo:
È la didascalia che apparirà sul menu, in alto
Sottotitolo:
È la seconda didascalia che apparirà sul menu, in alto
Allineamento testo:
Vi sono 3 opzioni di allineamento orizzontale per il titolo e il sottotitolo: sinistra, centro e destra.
Anteprima del menu:
I pulsanti Precedente/Successivo consentono di selezionare tra possibili menu quando un 
modello di tipo "Lista" eccede una pagina
Adattamento widescreen immagine di sfondo
Selezionare la modalità proporzioni per l'immagine di sfondo del menu.

● Nessuno: l'immagine di sfondo manterrà le proporzioni correnti indipendentemente 
dall'output video.

● Ritaglia: l'immagine di sfondo verrà ritagliata in base alle proporzioni dell'output video. 
Le parti dell'immagine di sfondo potrebbero essere tagliate se le proporzioni non 
corrispondono.

● Letterbox: uno sfondo nero verrà visualizzato dietro l'immagine per creare le proporzioni 
corrette in modo che corrispondano all'output video.

● Allunga: l'immagine di sfondo verrà allungata orizzontalmente o verticalmente in base 
alle proporzioni dell'output video.

Seleziona immagine personalizzata per questo modello...
Questo pulsante permette di modificare l'immagine di sfondo che compare sul menu. I formati 
supportati per l'immagine sono jpg/jpeg/jpe, png, gif.
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Riferimenti dello schermo - Seleziona modelli
Questa finestra consente di selezionare modelli che possono essere scaricati e installati. 
Spuntare i modelli da installare e fare clic sul pulsante Download una volta finito. Il pulsante 
'Seleziona tutto' selezionerà o deselezionerà tutti i modelli. 
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Riferimenti dello schermo - Impostazioni di 
codifica GIF
Cicli
Selezionare per fare in modo che il GIF si ripeta all'infinito.
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Riferimenti dello schermo - Configurazione 
qualità  video
Quando si importano file video nell'elenco di file multimediali, a volte è necessario convertire i 
file video per consentire editing non lineare. La finestra di dialogo Imposta Qualità video 
consente di modificare le impostazioni per i file convertiti. Queste impostazioni vengono 
utilizzate anche quando si salva un video dopo la stabilizzazione. 
● Qualità:  Impostare la qualità per i file convertiti. La qualità Premium non è raccomandata 

per video lunghi perché il file convertito consumerà grandi quantità di spazio su disco 
rigido. 

● Salva file convertiti in:  Specifica la cartella di output in cui salvare i file convertiti. 
● Configura Deshaker...  Configurare impostazioni avanzate video stabilizzazione. 
● Ripristina Deshaker: Ripristinare le impostazioni di video stabilizzazione ai loro valori 

predefiniti 
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Riferimenti dello schermo - Modifica della velocità 
Mantenere invariato il tono audio
Se questa casella è selezionata allora l'audio output (se esistente) non avrà il tono modificato. 
Questo è utile quando si vuole accelerare o rallentare voci ma essere comunque in grado di 
capirle.

Inserire i fotogrammi di transizione quando la velocità è ridotta
Se questa casella è spuntata, i fotogrammi miscelati sono aggiunti per aiutare nella transizione 
tra fotogrammi quando la velocità è ridotta.
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Riferimenti dello schermo - Inversione
Riproduci la clip al contrario
Se questa casella di controllo è selezionata, la clip verrà riprodotta al contrario.
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Riferimenti dello schermo - Inserisci posizione
Durante la modifica della durata di una clip nell'area di anteprima della clip selezionata, 
cliccando sul campo del punto in entrata aprirà la finestra di dialogo Inserire nuovo punto in 
entrata e cliccando sul campo di punto in uscita aprirà la finestra di dialogo Inserire nuovo 
punto in uscita. Una volta che uno di questi dialoghi è aperto, digitare un nuovo punto in 
entrata o in uscita nel campo e fare clic su OK per salvare le modifiche.

Sul dialogo Sottotitoli , gli elementi precedenti che fanno riferimento ai campi dei punti 'in 
entrata' e 'in uscita', vengono visualizzati e modificati come, le proprietà del punto 'Mostra' e 
'Nascondi' del sottotitolo corrente. 

In modalità storyboard , quando si inserisce la durata di un intervallo, ognuno di questi può 
avere una durata massima di 5 ore. 
La maggior parte degli utenti non avrà mai bisogno di creare o modificare gli intervalli per un 
periodo superiore ad alcuni secondi. 
Questo metodo per la modifica della lunghezza di clip è il migliore quando sono state 

predeterminate lunghezze precise. Se si preferisce allineare i punti in entrata ed in uscita ai 
segnali visivi sulla clip, utilizzare i pulsanti di spostamento nella regione d'anteprima della clip 
selezionata per posizionare il momento preciso del punto in entrata o in uscita, quindi utilizzare 
le bandiere rosse e blu per contrassegnare il punto in entrata o in uscita.
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Riferimenti dello schermo - Plugin VST
Plugin VST  Questa funzionalità consente di utilizzare plugin Virtual Studio Technology (VST) 
DLL per applicare effetti all'audio sul quale si sta lavorando in VideoPad. Per utilizzare questa 
funzionalità, selezionare il menu Effetti Audio -> Plugin VST, e nella finestra che appare, è 
possibile sfogliare per la directory sul computer che contiene plugin VST - notare che i plugin 
devono essere file DLL! Una volta specificato un nome per la directory, si dovrebbe vedere un 
elenco di nomi di plugin VST comparire in un elenco nella finestra. Premere il pulsante 
"Refresh" (Riaggiorna), se non si vede il plugin desiderato nell'elenco, anche se si trova nella 
cartella selezionata. Poi, fare clic sul pulsante "OK" per vedere la finestra del plugin VST 
effetto selezionato.
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Schermo 
Qui è possibile regolare le impostazioni relative al modo in cui VideoPad si avvia, e come 
vengono visualizzati i tempi delle clip.
Anteprima dei clip  

Mostra doppia anteprima - Seleziona per mostrare l'anteprima del clip e della sequenza 
separatamente. 
Anteprima a 360 FOV  
Modifica in Campo di Visualizzazione utilizzato nell'anteprima Clip e Sequenza con 
modalità anteprima a 360 abilitata. 
Avvio 
Mostra la finestra di benvenuto all'avvio di VideoPad - Deselezionare per disattivare la 
finestra di benvenuto. 
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Audio
Dispositivo di riproduzione  

Selezionare il dispositivo di riproduzione audio predefinito dall'elenco a discesa. Se un 
dispositivo audio è stato installato o collegato dopo l'apertura della finestra di dialogo delle 
opzioni, sarà necessario riaprire la finestra di dialogo per aggiornare l'elenco dei dispositivi.

Impostazioni ducking audio 
Per attivare l'anidura audio per una clip audio nella sequenza, fare clic con il pulsante 
destro del mouse sulla forma d'onda e controllare l'otpione Suono di sottofondo.
Attenuazione dell'abbasa: la quantità di attenuazione applicata durante l'abbasa
Ducking dissolvenza in lunghezza: il periodo di tempo durante il quale viene attivato 
l'ducking
Ducking fade out length: il periodo di tempo durante il quale viene rilasciato l'ducking
Soglia di Ducking: Ducking si attiva quando il volume del suono principale raggiunge questo 
livello
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Media
Qui è possibile selezionare il modo in cui VideoPad lavora con i file media.
Aggiungi una nuova clip nella seguente posizione 

Selezionare il metodo da utilizzare per aggiungere nuove clip video alla sequenza:
● Inserisci nella sequenza all'inizio
● Inserisci nella sequenza nella posizione del cursore
● Inserisci nella sequenza alla fine
● Posizionare sulla sequenza su una Nuova Traccia
Durata predefinita dell'immagine fissa  

Specificare la durata predefinita di una immagine fissa quando aggiunta alla sequenza. 
Nota: le immagini già aggiunte all'elenco di media non saranno influenzate.
Formato di ingresso stereo (3D) 
Se si importeranno Video Stereo (3D), è possibile scegliere il formato stereo da utilizzare:

● Chiedimelo
● Fianco a fianco, prima l'immagine sinistra
● Fianco a fianco, prima l'immagine destra
● Sopra / sotto, immagine sinistra superiore
● Sopra / sotto, immagine destra superiore
● Immagine anaglifa, rosso-ciano
● Immagine anaglifa, ciano-rosso
Normalizza automaticamente il volume audio dei file audio / video esterni 

Seleziona la casella Normalizza automaticamente il volume audio se desideri regolare 
automaticamente il volume audio a un livello ottimale. Questo vale per i file audio / video 
esterni.

Normalizzare automaticamente il volume audio delle registrazioni audio effettuate  
Seleziona la casella Normalizza automaticamente il volume audio se desideri regolare 
automaticamente il volume audio a un livello ottimale. Questo vale per le registrazioni audio 
effettuate da videopad.

Visualizza il dialogo delle impostazioni di qualità video e della stabilizzazione durante 
la conversione e la stabilizzazione di file video  

Scegliere se mostrare la finestra di dialogo con le impostazioni di qualità video durante la 
conversione e la stabilizzazione dei file video.
Supporti rimovibili  
È possibile selezionare il modo di gestione dei media rimovibili (ad es. le unità flash o i CD) 
regolando le impostazioni nel gruppo "Media rimovibili".

Chiedimi di aggiungere file al progetto quando una unità rimovibile è connessa al 
PC  

I file multimediali vengono rilevati automaticamente da videopad da una unità 
rimovibile collegata.
Quando il file media si trovano su supporti rimovibili:  
● Chiedimelo
● Copia nella cartella qui sotto
● Apri il file direttamente (non consigliato)
Copia i file su: (percorso selezionato da Sfoglia)
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Editing
Durata transizione predefinita Specifica la durata di default di transizioni applicate a clip 
sulla sequenza. 
Note: tutte le modifiche alle opzioni delle transizioni non verranno applicate ai clip già presenti 
sulla sequenza. 
Default subtitle duration Specify the default duration when adding a subtitle.
Editori Esterni 
Selezionare le applicazioni esterne che si desidera utilizzare per modificare diversi tipi di file.

Lasciare ogni casella vuota se si desidera utilizzare l'editor predefinito.
Per ulteriori informazioni su come utilizzare gli editor esterni, vedere 
Editing in un editor esterno 
Opzioni Effetto 

Aggiungi automaticamente clip trasparenti come traccia sovrapposta
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Esporta
Quì è possibile regolare impostazioni relative all'esportazione di sequenze.
Esporta file 

È possibile selezionare una cartella in cui esportare i video, i dischi immagine e cartelle con 
sequenze come impostazione predefinita.
Masterizzazione in corso 
Per apportare cambiamenti al processo di masterizzazione dischi, è possibile regolare le 
impostazioni selezionando una delle seguenti opzioni quì sotto.

● Se sul disco selezionato sono già presenti dei dati, cancellali e sostituiscili con il 
video

● Verifica dati durante la masterizzazione
● Espelli disco al termine della masterizzazione
Altro 

L'opzione è utilizzata alla fine della sequenza darà all'audio una dissolvenza in uscita 
invede di una fine brusca.

● Dissolvere in uscita per 500ms alla fine delle sequenze
VideoPad supporta anche L'esportazione Lossless  la quale consente l'esportazione di 

una sequenza con minima ricodifica dei file video originali. Ciò mantiene la più alta qualità 
possibile nel video esportato. Per far sì che questa opzione funzioni, l'input e l'output video 
dovranno soddisfare i seguenti criteri.

● Correntemente supportiamo sorgenti con encoder video H.264 e MPEG4.
● Il formato di output dovrà coincidere con il formato di input. I formati supportati sono 

.avi, .mkv, .mov, .mp4 
● L'output e l'input dovranno avere le stesse dimensioni, profilo codifica, livelli e extradati.
● Effetti visuali non sono supportati. Ogni segmento del video che include effetti visuali 

sarà ricodificato.
● Almeno il 10% della sequenza deve rispettare questi criteri per l'editing lossles. Se 

meno del 10% della sequenza rispetta questi criteri, l'intera sequenza sarà ricodificata 
durante l'esportazione.
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Disco
Qui è possibile selezionare il modo in cui VideoPad lavora con i file media e configurare i 
parametri di cache. 
Salva nuovi supporti nella cartella È possibile selezionare una cartella in cui salvare video, 
audio acquisito, narrazioni, tracce audio strappate, file convertiti e istantanee create dal 
VideoPad. 

Cache 
● Cartella cache - Specificare una cartella dove salvare i dati della cache.
● Cancella i file di cache inutilizzati - Premere questo pulsante per eliminare tutti i file di 

cache che al momento non sono utilizzati.
Avvisami quando lo spazio libero su disco scende sotto (MB) Quando viene raggiunto il 
limite di spazio libero specificato, sarete avvertiti . 
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Riferimenti dello schermo - Opzioni ~ Avanzate
Sintesi vocale Seleziona un motore di sintesi vocale che VideoPad può utilizzare per 
generare automaticamente i sottotitoli per il tuo video.
Processore video GPU 
Seleziona la GPU da utilizzare per l'elaborazione video. Questo ha effetto la prossima volta 
che esegui VideoPad.
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