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Assistenza tecnica
Se avete difficoltà utilizzando WavePad Software Editor Audio 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 WavePad Software Editor Audio Assistenza tecnica 
online a www.nch.com.au/wavepad/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 WavePad Software Editor Audio, 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.nch.com.au/wavepad/it/support.html
www.nch.com.au
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Aggiornamento all'Edizione WavePad Master
Una serie di strumenti professionali per WavePad sono disponibili solo se avete acquistato 
l'aggiornamento a WavePad edizione Master's.
Per visualizzare i prezzi e per acquistare un upgrade a WavePad Master's Edition si prega di 
aprire https://secure.nch.com.au/cgi-bin/register.exe?software=wavepad. 
Dopo l'acquisto e l'attivazione della licenza, si riceverà via email una registrazione con il 
proprio nome e i dettagli di contatto. Utilizzare il file menu -> Registrazione aggiornamento 
Edizione Master e inserire i dettagli esattamente nel modo in cui compaiono nella registrazione.
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Suite di NCH Software
Questo è un modo utile per sfogliare tutto il software disponibile da NCH Software
Puoi vedere un set di prodotti per tipo come Audio, Video e così via e visualizzare il prodotto. 
Da lì si può provare il prodotto e si scaricherà e installarlo per voi a prova. Se hai già installato 
il prodotto, puoi fare clic su "Esegui ora" e il programma verrà lanciato per te.

C'è anche un elenco di caratteristiche per i prodotti della categoria. Fare clic su una 
funzionalità, ad esempio "Modifica un file video", per installare un prodotto con tale capacità.
Ricerca
Cerca nel nostro sito web i prodotti corrispondenti a qualsiasi parola chiave che digiti.
Scopri di più sul nostro software
Sfoglia il nostro sito web per più software.
Iscriviti alla nostra newsletter
Puoi iscriverti alla nostra newsletter per annunci di nuove versioni e sconti. Puoi annullare 
l'iscrizione in qualsiasi momento.
Vedi gli ultimi sconti per l'acquisto
Scopri gli ultimi sconti che offriamo per l'acquisto dei nostri prodotti.
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Opzioni Codificatore Opus
Codifica Audio in formato Opus. 
Bitrate  
Il bitrate Bersaglio in kbit/sec (6-256 per canale) In modalità VBR ciò specifica la velocità 
media per una larga e varia collezione di audio. In modalità CVBR e Hard-CBR esso specifica 
il bitrate di output specifico. Il default dell'input a >=44.1kHz è 64kbps per ogni stream mono, 
96kbps per ogni paio accoppiato. 

Utilizza il bitrate di codifica predefinito 
In modalità di default, il codificatore sceglierà il bitrate automaticamente. Il default dell'input a 
>=44.1kHz è 64kbps per ogni stream mono, 96kbps per ogni paio accoppiato. 
Utilizza il bitrate di codifica variabile 
In modalità VBR il bitrate potrebbe aumentare e diminuire liberamente in base al contenuto per 
raggiungere una qualità più consistente. 
Utilizza il bitrate di codifica variabile limitato 
ad un bitrate specifico' Questa modalità è analoga a quella CBR in codificatori AAC/MP#3 e 
modalità gestita in codificatori vorbis. Questo offre una qualità meno consistente della modalità 
VBR ma bitrate consistente. 

Utilizza il bitrate di codifica costante duro 
Con "hard-cbr" ogni fotogramma sarà esattamente la stessa misura, in modo simile al 
funzionamento di codificatori del parlato. Questo offre generalmente una qualità più bassa ma 
è utile in situazioni dove i cambi di bitrate potrebbero perdere dati nei canali criptati o su 
trasporti sincroni. 

Down mix (Nessuno) 
Non operare il down mix, mantieni gli stessi canali della sorgente. 
Downmix a mono  
Forza il Downmix a mono. 
Downmix a stereo  
Opera il Downmix a stereo se i canali di input sono > 2. 
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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:

8



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

autorizzazione  in WavePad. 
5. Fare clic su Pronto per confermare che l'autorizzazione è completata. 
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Nozioni base - Panoramica
WavePad è un programma di editor audio per Windows, Mac OS X, iOS e Android. Consente 
di registrare e modificare le registrazioni vocali e altre registrazioni audio. È possibile tagliare, 
copiare e incollare parti della registrazione e, se necessario, aggiungere effetti come eco, 
amplificazione e riduzione del rumore.

WavePad è progettato per essere utilizzato in modo molto semplice e intuitivo. In pochi minuti 
potrai aprire o registrare un file nonché modificarlo. Ma se dedicherai del tempo ad esplorare le 
altre funzionalità, scoprirai molti potenti strumenti progettati appositamente per gli ingegneri del 
suono professionisti.

WavePad Basic Edition è gratuito, ma speriamo che considererai l'aggiornamento a WavePad 
Master's Edition. Con la Master's Edition hai un set di funzionalità progettate tenendo le 
esigenze del professionista in mente. Per visualizzare i prezzi o per acquistare WavePad 
Master's Edition, vedere https://secure.nch.com.au/cgi-bin/register-it.exe?software=wavepad . 
Caratteristiche
● Supporta un gran numero di formati file tra cui wav (codec multipli) mp3, flac, ogg, vox, 

gsm, real audio e molti altri.
● Vasta gamma di possibilità di modifica compreso Taglia, Copia, Incolla, Elimina, Inserisci, 

Silenzio, Ritaglio automatico e altre.
● Gli effetti comprendono Amplifica, Normalizza, Equalizzatore, Inviluppo, Riverbero, Eco, 

Riduzione del rumore, Conversione velocità campione e altri.
● Una visualizzazione dello spettrogramma di frequenza, con editing basato sulla frequenza.
● Effetti audio e catalogo musicale con 1.000 clip audio. 
● Editor audio surround per produrre audio surround.
● Supporta velocità campione da 6000 a 192000Hz, mono o stereo, a 8, 16, 24 o 32 bit.
● In grado di lavorare con più file contemporaneamente.
● Comprende un ripper CD per il caricamento dell'audio direttamente da CD-ROM.
● Il lettore include il controllo scrubbing/battuta per un editing preciso
● Il registratore supporta pausa, riesegui, ritaglio automatico e registrazione ad attivazione 

vocale.
● Supporto MDI (Interfaccia a documenti multipli) che permette la visualizzazione di file 

multipli su un unico schermo.
● Supporto riproduzione MME, DirectSound e ASIO.
● Supporto registrazione MME, DirectSound e ASIO.
● Pieno supporto plugin VST.
Requisiti di sistema
● Windows XP/Vista/7/8/10
WavePad è solamente uno dei componenti della suite di software audio, video e business di 
NCH Software. Se non lo si è già fatto, visitare il sito www.nchsoftware.com/it per scaricare i 
diversi programmi correlati. 

11

https://secure.nch.com.au/cgi-bin/register-it.exe?software=wavepad
http://www.nch.com.au/action/it/index.html


Nozioni base - Concetti audio generali
Questa è un'introduzione generale ai principali concetti audio per coloro che non hanno mai 
lavorato con l'audio prima d'ora. È possibile saltare questa pagina se si ritiene di essere un 
"audiofilo", o se si possiede già una conoscenza superficiale del suono.

Audio
Il suono è il punto di partenza di tutto ciò che WavePad realizza. Il suono è vibrazione dell'aria 
che viaggia alla velocità di un'onda. È creato da un oggetto che vibra (ad es. le corde vocali, 
una corda di chitarra o un cassa monitor) e può essere rilevato da un orecchio o da un 
microfono. Il microfono converte queste vibrazioni in voltaggio elettronico alternato che la 
scheda audio del computer può commutare in dati utilizzati da WavePad.

Frequenza
Un modo per analizzare il suono è tramite l'osservazione della velocità a cui esso vibra 
propagandosi nell'aria. Il numero di volte per secondo in cui avviene questa vibrazione è 
chiamato "frequenza" del suono e si misura in Hertz (Hz) o in kiloHertz (kHz).

Spesso i suoni non sono composti da una singola onda che vibra nell'aria a una determinata 
frequenza, ma possono contenere onde che vibrano a velocità diverse e a diversi livelli di 
volume. WavePad utilizza un paio di strumenti che permettono la constatazione di questo 
effetto, per ulteriori informazioni vedere Analisi frequenza (FFT e TFFT). 
Si dice che l'orecchio umano sia in grado di udire suoni che variano da circa 20Hz (20 
vibrazioni al secondo) fino a 20.000Hz (20.000 vibrazioni al secondo). In realtà, la maggior 
parte di noi sente solo circa 15.000Hz, ma gli amanti del suono rivendicano spesso la loro 
capacità di sentire fino a di 20.000Hz. Le frequenze della voce di una persona possono variare 
da 300Hz a 3000Hz.

Sonorità, volume, ampiezza, livello e gain
I termini intensità, volume, ampiezza e livello hanno all'incirca lo stesso significato. Più volume 
viene dato al suono, più potenza viene utilizzata per generarne il volume, più alto di 
conseguenza.

Con la regolazione del livello del volume (ad es. quando si utilizza l'effetto amplifica di 
WavePad), il valore del "gain" indica l'entità di aumento o riduzione del livello. Questo valore 
può essere rappresentato in percentuale o con una scala chiamata "decibel" o "scala" dB 
(continua a leggere).

L'orecchio umano può ascoltare una gamma di suoni notevolmente ampia da intensità molto 
basse a molto potenti. L'orecchio non percepisce le differenze di potenza in proporzione diretta 
alla potenza, bensì in un modo logaritmico. Per correlarsi al modo in cui noi percepiamo 
l'intensità del suono, gli ingegneri utilizzano la scala decibel (dB). Per dare un'idea di come 
funziona, la riduzione di 6dB del livello del volume audio significa che l'ampiezza cala di 1/2 o 
la potenza di 1/4. Al contrario, un aumento del livello di 6dB corrisponde al raddoppio 
dell'ampiezza. Un calo di 20dB significa 1/10 dell'ampiezza (o 1/100 della potenza). Il più 
piccolo cambiamento dell'unità di misura che si noterà è di circa + / - 3dB.

Registrazione audio e computer
Al fine di archiviare e riprodurre audio sul proprio computer, il segnale audio dal microfono 
viene convertito dalla scheda audio in serie di numeri in rapida successione. È possibile 
pensare a questi numeri come la rappresentazione nel tempo della pressione sulla superficie 
del microfono a diversi punti. Questo processo di conversione dell'audio in una serie di numeri 
viene chiamata "campionamento".

Velocità campione
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La velocità campione è il numero delle volte in cui l'ampiezza viene convertita in un numero al 
secondo. Ad esempio, con la registrazione di qualità di un CD, il computer archivia 44100 
numeri per secondo, ognuno dei quali rappresenta l'ampiezza a un determinato punto nel 
tempo.

Si può dimostrare che la frequenza massima possibile che può essere contenuta in un suono 
campionato è esattamente metà della velocità campione. In realtà è un po' inferiore. Quindi, ad 
esempio, una registrazione effettuata alla velocità campione di 44100, conterrà frequenze fino 
a 20000Hz.

Di seguito viene riportata una guida rapida alle velocità campione:
● 6000 - qualità voce molto scarsa
● 8000 - qualità voce telefonica
● 11025 - qualità voce media - ad es. dettatura
● 22050 - buona qualità voce, qualità musica media - ad es. CD multimediale
● 44100 - qualità CD.
Talvolta vengono utilizzate maggiori velocità campione che comprendono 48000, 88200, 
96000 e persino 192000, tuttavia molti ingegneri del suono precisano che queste in realtà non 
offrono un miglioramento della qualità (a parte sovraccaricare il sistema).

Suggerimento:  registrare e lavorare sempre al suono nella velocità campione che si utilizzerà 
alla fine del processo, in quanto, tutte le volte che si effettua la conversione, viene persa una 
piccola quantità di qualità. Ad esempio - per la creazione di un CD utilizzare 44100. Per la 
creazione di suoni telefonici, utilizzare 8000. 

Canali stereo / mono
È possibile registrare contemporaneamente più "canali" audio. La registrazione "stereo" più 
comune è quella a due canali (sinistro e destro= con i quali le nostre orecchie percepiscono un 
senso di direzione e spazio dell'audio. La registrazione con un solo canale è chiamata "mono".

Suggerimento:  Assicurarsi che la registrazione della voce venga eseguita in modalità mono. 
Utilizzare la modalità stereo per la registrazione di musica con più strumenti. 

8/16/24/32 bit
È possibile, nel lavorare con file audio, avere incontrato termini quali "8 bit" o "16 bit", senza 
conoscerne il significato. Il numero di bit, come nella velocità campione, è un indicatore della 
qualità o della risoluzione dell'audio all'interno del file. Più è alto il numero di bit migliore e la 
risoluzione. Per una qualità audio ottimale, WavePad utilizza internamente 32 bit. Tuttavia, 16 
bit sono normalmente più che sufficienti per il salvataggio.

Compressione file audio e codificatori
Uno dei problemi con audio di alta qualità è che al termine del suo processo il file audio sia di 
dimensioni molto grandi. Al fine di evitare che questo si verifichi, per ridurre la dimensione dei 
file è possibile utilizzare una "compressione". I sistemi utilizzati per implementare la 
compressione dei file audio sono chiamati "codec".

Esistono numerosi codificatori diversi, compreso MPEG Layer-3/MP3, Ogg Verbis (entrambi 
adatti per la musica) e GSM (adatto per telefono e voce). La maggior parte dei codec sono 
progettati per una funzione specifica, solitamente per archiviare la musica o la voce. 

È possibile selezionare il codificatore di compressione da utilizzare con File -> Salva con nome 
in WavePad. Si noterà tuttavia che l'uso di quasi tutti i codificatori di compressione comporta 
una perdita di qualità durante il salvataggio del file. Per tale motivo, è importante che non 
salvare l'audio in un formato compresso fino al momento necessario. Ad esempio, se si 
necessita salvare un file ma si intende continuare a lavorare con esso, è preferibile salvarlo in 
un formato che non sia compresso come 44100 Hz, 16 bit PCM formato Wave.
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La compressione del file audio non va confusa con la compressione audio a intervallo 
dinamico. La compressione del file tramite codificatore comporta la riduzione della dimensione 
del file, mentre la compressione a intervallo dinamico è relativa al controllo del volume. Per 
ulteriori informazioni sulla compressione a intervallo dinamico, consultare Effetti. 
Editing ed effetti
Per modifica si intende eliminazione o inserimento di audio. Gli effetti sono processi che in 
qualche modo modificano l'audio (ad es. aggiungono eco o lo rendono più morbido).

Vedere il menù WavePad Modifica ed Effetti. Ogni effetto è illustrato dettagliatamente alla 
pagina Effetti. 
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Nozioni base - WavePad - Nozioni base
Riproduci
Per riprodurre dalla posizione corrente premere F9 .

Riproduci di nuovo
Per ripetere la riproduzione di un file dalla stessa posizione del cursore, premere CTRL .

Registra
Per registrare (nella posizione corrente o sulla regione selezionata) premere il tasto F5 .

Muoversi all'interno del file
Per andare all'inizio premere il tasto Home o premere il tasto Fine per spostarsi alla fine. Per 
riavvolgere tenere premuto il tasto freccia sinistra e andare avanti rapidamente premere il tasto 
freccia destra. 

È inoltre possibile spostare la posizione di clicking una delle finestre d'onda.
Scrubbing
Per trovare posizioni di modifica accurate con le orecchie premere F6 per attivare lo scrub . 
Ciò consente un movimento molto più fine (con i tasti freccia) durante l'ascolto del punto che si 
desidera modificare.

Selezione delle regioni
Prima di poter applicare alcuni effetti o modificare le funzioni è necessario selezionare la 
regione a cui modificare o applicare l'effetto. Premere %CTRL22222 per selezionare l'intero 
file. Per selezionare con il mouse fare clic sulla finestra dell'onda e trascinare sulla parte che si 
desidera selezionare. 
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Nozioni base - Riferimento alla schermata 
principale

Schermata principale
Ci sono due finestre d'onda nella schermata principale. La finestra superiore mostra la forma 
d'onda del file audio sempre nella sua lunghezza completa - è utile per sapere dove ci si trova 
nel file, e si può %CLICK22222t per saltare rapidamente a una nuova area della forma d'onda. 
La finestra inferiore  mostra la forma d'onda dell'audio in base al livello di zoom. Per spostare 
la finestra inferiore da un lato all'altro, utilizzare la barra di scorrimento orizzontale appena 
sotto la finestra inferiore. Facendo clic e trascinando la forma d'onda verrà creata una 
selezione.

Menu Contiene tutte le azioni a disposizione con WavePad. Per nascondere il menu, fare clic 
sul pulsante con la freccia posto a sinistra dell'icona di Aiuto che si trova a destra della barra 
degli strumenti.

Tabs -Organizza le funzioni di WavePad sulle schede per semplificare il flusso di lavoro. Fare 
clic su una scheda per visualizzare le funzioni e gli strumenti correlati a tale scheda.
Barra dei comandi - Contiene i collegamenti alle funzioni più utilizzate in WavePad. È 
possibile ridurre a icona le sezioni non utilizzate spesso facendo clic sull'intestazione oppure 
chiudere completamente la barra dei comandi facendo clic sulla X rossa nell'angolo superiore 
destro. Per controllare l'aspetto della barra dei comandi, fare clic sul menu Visualizza e quindi 
su Barra dei comandi.

Pulsanti zoom
A. zoom out -fare clic su questo pulsante per ridurre la visualizzazione della finestra inferiore 
della forma d'onda.

B. Zoom in - Premere questo pulsante per eseguire lo zoom in.
C. Mostra intera regione  -fare clic su questo pulsante per eseguire lo zoom out per 
visualizzare l'intera lunghezza del file.
D. Zoom alla selezione  - Premere questo pulsante per eseguire lo zoom alla regione appena 
selezionata.
E. zoom verticale -fare clic su questo pulsante per aumentare l'ampiezza del display (per 
vedere i suoni più morbidi).
Esiste anche un controllo a barra scorrevole dello zoom della traccia tra i pulsanti zoom in e 
zoom out che offre un'infinita variabilità dello zoom.

Visualizza opzioni
F. modalità di modifica del campione  -consente di modificare i singoli campioni audio nella 
forma d'onda utilizzando il mouse del computer.

G. Visualizza onda + su / - giù  - Ciò Combina i canali sinistro e destro in un'unica forma 
d'onda.
H. visualizzare  il canale sinistro verso l'alto/il canale destro verso il basso-Visualizza il canale 
sinistro sul lato superiore della linea centrale e il canale destro sul lato inferiore della linea 
centrale.

I. Visualizza canali separatamente - Entrambi i canali detro e sinistro sono visualizzati in 
forme d'onda separate.
J. modifica separata dei canali  -consente di modificare separatamente i canali sinistro e 
destro.
K. Linear scale frequency spectogram  - Mostra lo spettrogramma di frequenza con una 
scala lineare.
L. spettrogramma frequenza scala logaritmica -Mostra lo spettrogramma di frequenza con 
una scala logaritmica.
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M. Mostra marcatori di decibel- Mostra marcatori di decibel della forma d'onda.
N. Informazioni sulla selezione delle onde - Vedi sotto per maggiori informazioni.
Info selezione wave
Informazioni sulla regione selezionata dell'onda. Mostrato nella lettera N  del diagramma sopra. 
(Nota: per selezionare una regione, è possibile fare clic sulla finestra dell'onda e trascinare 
nella posizione desiderata o tenere premuto il tasto Maiusc e premere i pulsanti freccia sinistra 
o destra)

Start -la posizione iniziale dell'area selezionata.
Fine -la posizione finale dell'area selezionata.
Lunghezza SEL -la lunghezza dell'area selezionata.
Lunghezza file  -la lunghezza dell'intero file.
Corsore audio e impostazioni
O. Cursore audio  - Regola il volume della riproduzione.
P. Impostazioni mixer audio  - Mostra le impostazioni del mixer audio di Windows.
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Nozioni base - Annulla e ripristina
Annulla (Ctrl+Z) 
Per annullare è quello di ripristinare il file allo stato precedente alla funzione di modifica 
precedente. Questo è utile se si desidera provare una modifica o semplicemente fare un 
errore. Per annullare l'ultima azione premere Ctrl+Z . 

Nota:  È possibile annullare fino a 32 azioni eseguite in precedenza. 
Ripeti (Ctrl+Y) 
Se, dopo un annullamento, si decide che la modifica era necessaria, è possibile ripetere 
l'azione.
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Nozioni base - Lavorare con i file
Crea nuovo file audio
Per creare un nuovo file premere Ctrl+N. 
Durante la creazione di un nuovo file, WavePad richiederà di selezionare la velocità campione 
e i canali. È possibile disabilitare questa richiesta e impostare la velocità ai valori predefiniti 
utilizzando Opzioni WavePad . 
Per maggiori informazioni riguardo alla selezione della velocità campione e dei canali, 
consultare Concetti audio generali . 
Apri un file audio esistente
Per aprire un file esistente premere Ctrl+O, individuare il file che si desidera aprire e fare clic 
su Apri.

È inoltre possibile caricare tracce audio da CD selezionando File -> Carica tracce file audio dal 
CD. Fare clic sulla traccia da selezionare o tenere premuto il tasto Ctrl per la selezione di più 
tracce.

Salvataggio file audio
Per salvare il file audio corrente con il nome corrente premere %CTRL2222S. 
Vedere l'argomento Servizio Cloud per informazioni sul supporto dei servizi cloud in WavePad
Per salvare il file con un nome differente o in un formato differente utilizzare il menu File -> 
Salva con nome (o premere Ctrl+Shift+S).
Nota: Quando si lavora con file audio, il file non va salvato in un formato compresso fino alla 
fine di tutte le modifiche in quanto a ogni salvataggio e ricaricamento in un formato compresso 
viene persa un po' di qualità. Per mantenere la qualità salvare come file wav PCM.

Consultare la sezione Formati di output per maggiori informazioni.
Copia file su CD
La selezione di questa opzione permetterà di masterizzare su CD tutti i file aperti utilizzando 
Anche il registratore Cd Express Burn anch'esso prodotto da NCH Software. Selezionare 
semplicemente "Copia file su CD" quindi selezionare il tipo di CD (CD dati o CD audio) e 
seguire le indicazioni sullo schermo. 

Invio di file audio
WavePad consente di inviare il file tramite e-mail o connessione internet diretta. È possibile 
selezionare la modalità di invio di un file utilizzando il menu File->Invia.

E-mail
Con la selezione di questa opzione, WavePad invierà i file come allegato e-mail.

Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario nella casella apposita.

E-mail - impostazioni
Come impostazione predefinita, WavePad si avvale del sistema MAPI per inviare e-mail 
utilizzando l'esistente software di posta elettronica dell'utente (Eudora, Outlook, Lotus Notes, 
ecc.). Per utilizzarlo è necessario disporre del software installato e impostarlo come "server 
MAPI predefinito". Il vantaggio di questo sistema è rappresentato dal fatto che il software di 
posta elettronica dell'utente gestisca l'e-mail. Tuttavia, è possibile che si verifichino alcuni 
problemi nel software di posta elettronica. Se si riscontrano problemi con MAPI, provare in 
alternativa con SMTP interno.

Se si seleziona l'opzione "SMTP interno semplice", l'email viene inviata direttamente da 
WavePad al server dell'utente. È necessario inserire l'host di posta SMTP utilizzato dall'ISP 
dell'utente per l'invio della posta (chiamarli se non si conoscono).
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Qualora non funzioni l'utilizzo del semplice SMTP interno, è possibile che il server richieda un 
login autenticato (nome utente e password) per inviare e-mail. In questo caso aggiungere al 
server SMTP :nomeutente:password (ovvero smtp.serverutente.com:nomeutente:password).

Connessione diretta a internet
WavePad è in grado di inviare file direttamente a un server internet. Questa azione è più 
rapida rispetto all'opzione e-mail ma richiede che il destinatario abbia accesso a un servizio di 
hosting web (FTP) per l'archiviazione dei file.

Selezionare l'opzione diretta alla connessione internet e inserire server, nome utente, 
password e directory come impostazione per il server FTP del destinatario.
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Nozioni base - Registrazione in corso
Registrazione in corso
Per avviare la registrazione, premere il tasto F5 o il pulsante Registra. La registrazione verrà 
effettuata direttamente nel file attualmente aperto, nella posizione del cursore. Se hai già 
selezionato dell'audio, questo verrà sostituito dalla tua nuova registrazione. Se non hai un file 
aperto, la registrazione inizierà in un nuovo file.

Per regolare le impostazioni di registrazione, consultare Opzioni > Registrazione in corso se è 
possibile scegliere il dispositivo di registrazione, regolare il volume di registrazione e 
selezionare attivazione vocale e ritaglio automatico su acceso o spento.

La velocità campione di registrazione corrisponderà automaticamente alla velocità 
campione del file corrente, a meno che il dispositivo di registrazione non supporti questa 
velocità campione, in questo caso verrà chiesto se continuare la registrazione a una velocità 
campione supportata dal dispositivo.

Anche il numero dei canali di una registrazione (uno per mono, due per stereo) corrisponderà 
automaticamente al file corrente. Si noti che quando si registra in stereo da un dispositivo che 
supporta soltanto il mono (come la maggior parte dei microfoni), i canali sinistro e destro 
saranno copie uguali della registrazione mono.

Quando inizi a registrare, il pulsante Scrub si trasformerà in un pulsante Pausa e il pulsante 
Vai all'avvio si trasformerà in un pulsante Riprendi. Premi il pulsante Pausa per mettere in 
pausa la registrazione. È quindi possibile riprendere la registrazione  premendo di nuovo o 
il pulsante di registrazione.
Quando la Registrazione sicura  è abilitata, non è possibile fare clic in nessun altro punto del 
programma tranne che sul pulsante Arresta durante la registrazione per interromperla. Se provi 
a fare qualcosa, vedrai solo una bolla di suggerimento sul pulsante di arresto, tutto ciò per 
prevenire incidenti.

Dopo la registrazione, verrà visualizzato un menu.
● "Registra su" sostituisce la registrazione precedente con una nuova registrazione.
● "Continua registrazione" continua la registrazione dal cursore.
● "Revisione riproduzione" riproduce la regione registrata a velocità normale.
● "Revisione riproduzione (Veloce)" riproduce la regione registrata a una velocità di 1,5x.
● "Annulla" ripristina la registrazione
● "Altro>" mostrerà altre azioni che possono essere eseguite sulla regione registrata
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● Posizionamento del microfono! Tenere il microfono lontano dalle ventole del 
computer/rumore ambientale

22



● Eseguire una registrazione di prova prima di iniziare
● Registrare la voce in mono e quindi convertire in stereo dopo aver modificato/aggiunto 

effetti
● 'Normalizza' solo una volta, dopo che tutte le modifiche e gli effetti sono stati aggiunti
Registrazione Overdub / Mix
(Nota : Si consiglia di provare MixPad per registrare una sovrapposizione da mixare con un 
altro file audio. Mix registrazione su tracce separate prima di esportare il file audio offre molti 
vantaggi.)

Per registrare Overdub/Mix, apri il file audio in WavePad. Avviare quindi il record Overdub/Mix 
premendo CTRL+MAIUSC+F5 oppure andando a Menu -> Control -> Registra -> Registra– 
Overdub/Mix. La registrazione inizierà immediatamente dal cursore, si sentirà il file audio 
riprodotto durante la registrazione del sovrascrivo. Al termine della registrazione, premere 
INTERROMPI.

Se è necessario ricominciare da capo, utilizzare annulla per rimuovere la registrazione 
precedente, posizionare il cursore nella posizione iniziale, quindi ricominciare a registrare 
overdub/mix utilizzando i tasti di scelta rapida CTRL+MAIUSC+F5 oppure passare a Menu -> 
Ctrl -> Registra -> Registragistra dub/Mix.

Punch e Roll
Per avviare la registrazione punch e roll, seleziona una regione nel file audio e fare clic su 
"Punch" dalla scheda Registrazione. L'audio inizierà a essere riprodotto 3 secondi prima della 
regione selezionata e inizierà la registrazione. Dopo la durata della regione selezionata, verrà 
riprodotto anche 3 secondi dopo la registrazione. Il tempo di riproduzione può essere 
configurato in "Opzioni di registrazione" - > "Impostazioni Punch e Roll".

Esistono diverse modalità di registrazione in Punch and Roll Recording (vedere Impostazioni 
Punch and Roll). La modalità "Auto" sceglie tra "Fisso" e "Flessibile" in modo intelligente in 
base al tipo di audio su cui stiamo registrando. La modalità "Fissa" si interrompe 
automaticamente in base alla durata della regione selezionata. La modalità "Fissa" è 
consigliata per i tipi di audio musicale. La modalità "Flessibile" continua la registrazione dalla 
regione selezionata e si interrompe fino a quando l'utente non decide di farlo. La modalità 
"flessibile" è consigliata per i tipi di audio vocale come podcast, ecc.

Registrazione attivata dalla voce
La registrazione ad attivazione vocale viene avviata quando si riceve l'audio, ad esempio 
quando si parla nel microfono, e viene sospesa ogni volta che c'è silenzio. Il livello necessario 
per avviare la registrazione è la soglia di silenzio. La registrazione verrà messa in pausa 
quando il livello scende 4dB al di sotto della soglia di silenzio.

La soglia di silenzio può essere impostata in Opzioni WavePad nella scheda Registrazione. In 
questa scheda, nella sezione Registrazione automatica, è possibile selezionare Registrazione 
attivata vocale, Impostare il ritardo in secondi prima che la registrazione venga disattivata 
quando viene rilevato il silenzio e impostare la soglia di silenzio. Ti consigliamo di iniziare con 
le impostazioni predefinite per testare l'ambiente di registrazione. A seconda del livello di 
rumore di fondo e della sensibilità del microfono, sarà necessario aumentare o diminuire la 
soglia di silenzio. Si desidera che la soglia di silenzio sia sufficientemente alta da non 
registrare solo il rumore di fondo, ma abbastanza bassa da iniziare sempre a registrare 
quando si inizia a parlare.

Standby / Livelli
Il pulsante Livelli nella scheda Registrazione consente di mettere il record in standby mentre si 
regolano i livelli di volume prima di avviare la registrazione. Impostare il dispositivo di 
registrazione su un'impostazione adatta utilizzando il mixer di volume o regolare la posizione 
del microfono mentre si parla e si guarda il display del livello.
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Il display del livello in basso a destra della finestra WavePad mostrerà il livello di audio ricevuto 
dal dispositivo audio ed è nero quando non viene ricevuto alcun audio. Non vuoi che i tuoi 
livelli superino 0dB perché il tuo audio verrà ritagliato e distorto, il che abbassa la qualità della 
registrazione.

Quando sei soddisfatto dei tuoi livelli, premi il pulsante di registrazione per iniziare la 
registrazione.
Per i microfoni professionali raccomandati per l'utilizzo con WavePad, consultare 
Microfoni consigliati da WavePad.

Ascolta durante la registrazione
Per abilitare l'ascolto durante la registrazione, attenersi alla seguente procedura:
Per Windows 7 e versioni successive:
1. Aprire Impostazioni di registrazione per il computer. È possibile aprire questa operazione 
premendo la combinazione di tasti Windows e R  per aprire la casella Esegui e digitare mmsys
.cpl . Quando viene visualizzato Controllo audio, premere la scheda Registrazione.)
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Microfono e selezionare Proprietà.
3. Selezionare la scheda Ascolta.
4. Selezionare la casella di controllo accanto a Ascolta questo dispositivo.
5. Fare clic sul pulsante Applica
Per Windows XP e Vista:
1. Aprire Impostazioni volume per il computer. È possibile aprire questa opzione premendo la 
combinazione di tasti Windows e R  per aprire la casella Esegui e digitare sndvol32.exe.

2. Per le 
opzioni Microfono  / Linea In / Monitor di ingresso, deselezionare disattiva audio e 
impostare il volume.
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(Se le opzioni non sono presenti, accedere al menu Opzioni e selezionare Proprietà. 
Selezionare Riproduzione e assicurarsi che le relative caselle di controllo siano selezionate)
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Nozioni base - La visualizzazione dello 
spettrogramma di frequenza
La visualizzazione dello spettrogramma di frequenza consente di visualizzare il mix di 
frequenze di suono in un file audio Quando è abilitata, compare sotto la forma d'onda. La sua 
asse orizzontale rappresenta il tempo, così come la forma d'onda, ma la sua asse verticale 
rappresenta la frequenza sonora, con le basse frequenze in basso e le alte frequenze in alto. 
La grandezza di una data frequenza in un dato momento è rappresentato dalla luminosità a 
quel punto: Bianco è molto forte, il nero è silenzioso. La visualizzazione dello spettrogramma 
consente di: 

● Visualizzare le frequenze nel tuo audio,
● Accedere rapidamente a un punto di interesse
● Analizza il contenuto della frequenza e la qualità di una registrazione, e
● Seleziona un range di frequenze in un arco temporale, che potrai: 

● Riprodurre per ascoltare ciò che hai selezionato,
● Tagliare, copiare, incollare o eliminare,
● Vestire di effetti, o
● Usare per isolare un suono particolare in una miscela di suoni.

La visualizzazione dello spettrogramma può essere abilitata dal menù Visualizza, o usando i 
pulsanti in basso a sinistra della finestra di un file. Vi sono due pulsanti per lo spettrogramma 
della frequenza: Il primo abilita la visualizzazione dello spettrogramma a scala lineare, il 
secondo quello a scala logaritmica. Per nascondere la visualizzazione fai clic sul pulsante di 
nuovo.

Appena abilitata, la visualizzazione dello spettrogramma potrebbe apparire vuota, ma inizierà a 
riempirsi da sinistra a destra. Questo accade perché richiede tempo per operare la 
Trasformazione di Fourier su dati audio e generarne la visualizzazione.

Consultare anche
● Gli strumenti di Analisi della Frequenza , quali le finestre delle funzioni FFT e TFFT. La 

visualizzazione dello spettrogramma di frequenza è strettamente correlata alla 
visualizzazione della funzione TFFT.

● Incolla mixaggio , per incollare un suono isolato in un mix.
● Movimento e selezione
● Taglia, copia e incolla
● Effetti
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Nozioni base - Segnalibri e regioni
Segnalibri
I segnalibri sono posizioni all'interno dei file a cui ritornare qualora lo si desiderasse. Ad 
esempio, è possibile utilizzare un segnalibro per archiviare la posizione di una parte 
interessante di un'intervista registrata.

Per aggiungere un segnalibro push Ctrl+B e immettere il nome della posizione. Per tornare al 
segnalibro premi Ctrl+%MAIUSC%B per aprire l'elenco dei segnalibri, selezionarlo dall'elenco 
e selezionare Vai a segnalibro nel menu di scelta rapida. 
Per selezionare da un segnalibro a un altro segnalibro, selezionare il segnalibro dall'elenco, 
quindi scegliere Seleziona per segnalibro... nel menu di scelta rapida. 
I segnalibri (a differenza delle regioni) sono collegati a un file reale. Questi segnalibri 
rimangono anche dopo la chiusura di WavePad o del progetto. È necessario eliminare i 
segnalibri quando non servono (utilizzando l'elenco Ctrl+SHIFT%B).

Regioni
Le regioni archiviano una parte selezionata della registrazione. (Come gli appunti, ma è 
possibile averne molti).

Per aggiungere un'area, selezionarla, fare clic su Ctrl+R e assegnarle un nome. Quindi in 
qualsiasi momento aprire l'elenco delle regioni (Ctrl+%MAIUSC%R) e utilizzare il menu di 
scelta rapida per riprodurre, selezionare, rinominare, eliminare, copiare in nuovo, salvare la 
regione o assemblare le regioni (vedere di seguito). È inoltre possibile esportare le regioni 
selezionate in una cartella selezionando "Esporta regioni nella cartella" 

Le regioni possono essere estremamente utili quando si lavora con una lunga registrazione 
come un'intervista che deve essere riorganizzata. Man mano che trovi ogni presa interessante, 
selezionala e rendila una regione. Al termine, utilizzare lo strumento assemblaggio per mettere 
insieme tutte le regioni. Le regioni possono essere utilizzate per la marcatura delle tracce dei 
mix DJ.

Le regioni non sono permanenti. Se si chiude WavePad e si desidera tenere la regione, è 
necessario salvare un progetto WavePad (consultare Lavorare con progetti WavePad).
Copia regione(i) su CD
Questa opzione di Windows XP permetterà di masterizzare su CD le regioni selezionate. 
Accedere a questa caratteristica selezionando il menu Segnalibri - > Apri elenco regioni, quindi 
fare clic con il pulsante destro del mouse su una regione e dal menu che appare selezionare 
"Copia regione(i) su CD...".

Se si desidera creare un CD audio, prima della masterizzazione dei nuovi file, assicurarsi di 
aver eliminato tutte le tracce vecchie da Windows Media Player.
Nota: Questa opzione funzionerà soltanto con Windows XP. In tutte le altre versioni di Windows, 
i file verranno salvati in una cartella locale; per masterizzare le regioni selezionate, potrebbe 
essere necessario utilizzare un software esterno per la masterizzazione di CD..
Esporta regione(i) su cartella
Questa opzione consente di salvare le regioni selezionate come file separati in una cartella e 
in un formato di propria scelta. Accedere a questa funzione selezionando il menu Regione -> 
Apri elenco regioni, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su una o più regioni e 
selezionare "Esporta regioni nella cartella" dal menu visualizzato. Verrà visualizzata una scelta 
tra la cartella in cui esportare e il formato di output e le impostazioni di formato da utilizzare nei 
file esportati.

Strumento assembla regioni
Questo strumento permette di modificare rapidamente e nello stesso tempo una serie di 
regioni. Questo strumento è particolarmente utile per la modifica di interviste.
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Dopo aver aggiunto tutte le aree di interesse come regioni, apri lo strumento Assembla regioni 
(Regione -> Aree assemblaggio). Aggiungere le aree denominate nell'ordine desiderato. E 
click OK.

Per impostazione predefinita WavePad inserisce 300 ms silenzio tra ogni regione. Questo può 
essere modificato da clicking su Opzioni nella finestra degli strumenti Assembla.
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Nozioni base - Progetti WavePad
Un progetto WavePad è composto da tutti i file aperti e dall'elenco delle regioni archiviate con 
una perfetta qualità audio a 32bit. È stata studiata per quando si lavora a un lavoro di grandi 
dimensioni ed è necessario salvare tutto senza perdita di qualità e riprendere il lavoro in un 
secondo tempo. (È necessario che non venga utilizzato per l'archiviazione audio a lungo 
termine).
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Nozioni base - Riferimento alle chiavi di scelta 
rapida

Operazioni su file
● Crea nuovo file (nuova scheda) Ctrl+N  
● Crea nuovo file (nuova finestra) Ctrl+Shift+N 
● Apri file Ctrl+O 
● Salva file Ctrl+S 
● Salva con nome Ctrl+Shift+S  
● Chiudi file Ctrl+W 
● Chiudere la finestra del file a schede Ctrl+F4  
● Opzioni Ctrl+Shift+O 
● Mostra menu intero Alt 
Operazioni di riproduzione
● Registra F5
● Registrazione con attivazione vocaleShift+F5
● Registrazione con standby/livelliAlt+F5
● Registra di nuovo Ctrl+F5
● Registrazione Overdub / Mix Ctrl+Shift+F5
● Riproduci F9/Barra spaziatrice
● Riproduci/Pausa Barra spaziatrice
● Riproduci a velocità rallentata F11
● Riproduci a velocità normale F10
● Riproduci a velocità aumentata F12
● Ripeti riproduzione Ctrl+F9
● Riproduci di nuovo Ctrl+Barra spazio
● Scrub o pausa/riprendi la registrazioneF6
● Arresta Esc/Barra spaziatrice/Pausa
● Riavvolgi Freccia di sinistra
● Avanzamento rapido Freccia di destra
Operazioni di spostamento e selezione
Nota: per selezionare, tenere premuto il tasto shift muovendo contemporaneamente il cursore.
● Vai all'inizio Inizio
● Vai alla fine Fine 
● Vai a Inizio della selezione Alt+Home
● Vai a Fine selezione Alt+Fine
● Seleziona per Iniziare Shift+Home
● Seleziona per Terminare Shift+Fine
● Pagina avanti Pag giù
● Pagina indietro Pag su
● Prossimo valore limiteCtrl+Freccia di destra
● Valore limite precedenteCtrl+Freccia di sinistra
● Un pollice avanti Ctrl+Alt+Freccia di destra
● Un pollice indietro Ctrl+Alt+Freccia di sinistra
● Avanti accurato Alt+Freccia di destra
● Indietro accurato Alt+Freccia di sinistra
● Seleziona tutti Ctrl+A
● Deseleziona tutti Ctrl+Alt+A
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● Selezione ora indicata Ctrl+G
● Salta alla posizione Ctrl+L
● Trova e seleziona campione picco Ctrl+Shift+P
● Seleziona per Iniziare Shift+Home
● Seleziona per Terminare Shift+Fine
● Segna prima posizione Ctrl+1
● Segna seconda posizione Ctrl+2
● Richiama selezione segnata Ctrl+Alt+2
● Copia, trascina e incollaCtrl+Drag
● Taglia, trascina e incollaCtrl+Shift+Drag
Nota: Per trascinare una selezione, tenere premuto il tasto sinistro del mouse e spostarla.
Operazioni di modifica
● Annulla Ctrl+Z
● Ripeti Ctrl+Y
● Taglia Ctrl+X
● Copia (o copia ciclo) Ctrl+C
● Copia negli appunti di sistema Ctrl+Shift+C
● Incolla Ctrl+V
● Incolla ciclo Shift+V
● Incolla dagli appunti di sistema Ctrl+Shift+V
● Incolla mixaggio Ctrl+Alt+V
● Elimina Elimina
● Dividi Ctrl+Shift+D
● Unisci in batch Ctrl+J
● Duplica Ctrl+D
● Copia su nuovo Ctrl+Shift+C
● Censura/Bip Ctrl+Alt+B
● Ripeti loop Ctrl+Shift+8
● Silenzio Ctrl+0
● Modifica campione Ctrl+I
● Ritaglia Ctrl+T
● Inizio ritaglio Ctrl+M
● Fine ritaglio Ctrl+E
Operazioni con zoom
● Zoom in Ctrl+%MAIUSC% =
● Zoom out Ctrl+-
● Zoom completo Ctrl+Shift+F
● Zoom alla selezione Ctrl+Shift+Z
● Zoom in verticale Ctrl+Alt+Shift+=
● Zoom out verticale Ctrl+Alt+-
● Zoom verticale predefinito Ctrl+Alt+Shift+F
Segnalibri e regioni
● Aggiungi segnalibro Ctrl+B
● Segnalibro rapido B
● Apri elenco segnalibri Ctrl+Shift+B
● Aggiungi regione Ctrl+R
● Apri elenco regioni Ctrl+Shift+R
● Vai al segnalibro successivoAlt+R
● Vai al segnalibro precedenteAlt+L
Operazioni di dissolvenza
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● Dissolvenza automaticaAlt+A
● Dissolvenza in entrata Alt+I
● Dissolvenza in uscita Alt+O
● Dissolvenza in entrata e attenuataAlt+J
● Dissolvenza in uscita e ritaglio Alt+K
● Selezione dissolvenza incrociataAlt+C
● Dissolvenza incrociata in un'altra clip Alt+X
● Ciclo di dissolvenza incrociata Alt+Z
Guida
● Contenuti GuidaF1
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Nozioni base - Procedure Guidate Avvio Rapido
Le procedure Guidate di Avvio Rapido sono un gruppo di introduzioni guidate alle più semplici 
e comuni attività che è possibile eseguire con WavePad. Basta seguire le istruzioni di ogni 
procedura guidata operando attraverso ogni fase individualmente. Ogni fase include un 
pulsante Mostra . Se si fa clic su questo pulsante, WavePad mostrerà una bolla di 
suggerimento sopra la parte rilevante dello schermo per aiutare a completare l'operazione.
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Nozioni base - Servizio Cloud
Apri dal Cloud
WavePad consente di aprire file da Dropbox, Google Drive, OneDrive o SoundCloud. Dropbox, 
OneDrive e Google Drive sono servizi di archiviazione basati su cloud che ti consentono di 
caricare, archiviare, accedere e condividere i tuoi file da qualsiasi luogo. Per Dropbox i primi 2 
GB, per OneDrive i primi 5 GB e per Google Drive i primi 15 GB di spazio di archiviazione sono 
gratuiti, ma sono disponibili pacchetti di archiviazione aggiuntivi a pagamento mensile.

SoundCloud è una piattaforma di distribuzione e streaming audio online. SoundCloud 
consente agli utenti di caricare 3 ore di audio gratuitamente, ma è disponibile una franchigia 
aggiuntiva per una tariffa mensile o annuale.

Per configurare questa opzione, devi disporre di un account Dropbox, SoundCloud, Microsoft o 
Google esistente.
Utilizzo di 'Scarica file dal servizio cloud...' nel menu 'File' di WavePad, è possibile scegliere 
uno dei servizi cloud di cui sopra. Dopo l'autenticazione con il tuo account, sarai in grado di 
navigare tra le cartelle per selezionare il file desiderato e aprirlo in WavePad. Va notato che 
Dropbox ti consente solo di utilizzare la cartella 'App-WavePad' con WavePad.

Salva su Cloud
WavePad consente di salvare i file audio e progetti WavePad in diversi servizi cloud, tra cui 
Google Drive, Dropbox, OneDrive e SoundCloud. I file audio possono essere memorizzati su 
una qualsiasi delle piattaforme menzionate, mentre i file di progetto possono essere 
memorizzati solo su Dropbox, OneDrive e Google Drive. I file audio verranno caricati nella 
cartella "App/WavePad" nella tua home page di Dropbox.

Utilizzo di 'Carica file nel servizio cloud...' sotto il menu file, è possibile scegliere uno dei servizi 
cloud di cui sopra. È quindi possibile scegliere se salvare ciò che si ha come un progetto 
Wavepad o come file audio. Quindi, è possibile navigare tra le cartelle e digitare un nome per il 
file, e fare clic su 'carica'.
Assicurati che il contenuto che stai caricando sia tuo, altrimenti potrebbe essere rimosso dal 
servizio cloud a causa di una violazione dei diritti d'autore. 
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Nozioni base - Carica su YouTube
WavePad consente di caricare file audio su YouTube convertendoli in un file video.
Per utilizzare questo, attenersi alla seguente procedura:
● Una volta che hai finito di modificare il tuo file audio, apri il menu Salva (o vai a Menu -> 

File) e seleziona "Carica file su YouTube"
● WavePad aprirà il tuo browser web e si connetterà a YouTube. (Nota: se questa è la prima 

volta, potrebbe essere necessario dare il permesso a WavePad per accedere al browser 
web. Il tuo browser web ti chiederà su questo). Accedi al tuo account YouTube

● Una volta che il login ha esito positivo, il browser web chiederà di cambiare app e tornare a 
WavePad. Selezionare "sì", per passare a WavePad

● WavePad aprirà una finestra di dialogo per adattare le impostazioni audio alle impostazioni 
video. Queste impostazioni sono necessarie per creare un file video leggibile da YouTube

● Selezionare il pulsante "Fine" per avviare il caricamento del file
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Nozioni base - Esporta in video
Create un video del file audio utilizzando la funzione Esporta in video.
La funzione Esporta in video si trova nell'elenco a discesa Salva nella scheda Home o nel 
menu File. Seleziona Esporta in video. Viene visualizzata l'esportazione guidata per 
selezionare le impostazioni di output video. Selezionare le impostazioni di visualizzazione 
video, le proprietà video e le proprietà dei file.

Impostazioni di visualizzazione video
Visualizzazione sfondo:
● Sfondo predefinito - il logo NCH Software è l'immagine di sfondo predefinita.
● Sfondo immagine: consente di individuare uno dei file di immagine per lo sfondo. (file JPG, 

JPEG, JPE, BMP e PNG).
● Forma d'onda animata: la forma d'onda della finestra di modifica viene visualizzata in 

modalità di riproduzione. Selezionare il livello di zoom dall'elenco a discesa. (Numero di 
secondi da visualizzare nel fotogramma video contemporaneamente).

● FFT animato - il video viene creato dal FFT del file audio.
● Nessuna immagine di sfondo – semplice sfondo nero.
Altro:
● Includi NCH Watermark – acquista WavePad da rimuovere.
● Includi visualizzatore di volume: visualizza il misuratore dB nella parte inferiore del 

fotogramma video.
● Includi visualizzatore temporale: consente di visualizzare la posizione corrente del cursore 

durante la riproduzione.
Proprietà video
Salva file con nome:
● Nome file: il valore predefinito è il nome del file audio. È possibile immettere un nuovo 

nome per il video senza influire sul file audio.
● Esporta cartella: l'impostazione predefinita è la cartella video. Individuare il percorso in cui 

salvare il nuovo file video.
● Formato video: selezionare il formato per il file video. Il valore predefinito è MP4.
Proprietà file:
● Frequenza fotogrammi video: fotogrammi al secondo per il video. Consigliamo 30 fps.
● Risoluzione video: le risoluzioni più elevate hanno una qualità migliore e saranno file di 

dimensioni maggiori.
● Proporzioni: selezionare dal menu a discesa delle proporzioni comuni.
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Editing - Converti velocità campione e canali
Conversione velocità campione e conversione canali
WavePad è in grado di convertire la velocità campione del file o il numero dei canali. Questa 
operazione si applica a tutto il file (non è possibile modificare solo parte del file).

Per convertire la velocità campione del file corrente, utilizzare il menu Modifica -> Converti 
velocità campione e selezionare la nuova velocità campione. Le velocità campione deve 
essere compresa tra 6000 e 192000 campioni al secondo. Le velocità campione standard 
vengono visualizzate nell'elenco a cascata.

Per convertire i canali del file corrente (da stereo a mono e viceversa), selezionare Modifica -> 
Converti canali.
Un tipico motivo per convertire la velocità campione è il suo utilizzato con il telefono (8000 
mono) o la sua compressione per la trasmissione via internet (ad es. GMS prende 11025 o 
8000 mono). Per maggiori delucidazioni sulle velocità campione, consultare 
Concetti audio generali . 

37

concepts.html


Editing - Movimento e selezione
Seleziona tutto(Ctrl+A).
Per selezionare l'intero file premere Ctrl+A. 

Seleziona all'inizio(%MAIUSC%Home).
Per selezionare la posizione iniziale alla posizione corrente, premere %MAIUSC%Home. 

Seleziona alla fine(%MAIUSC%End).
Per selezionare dalla posizione corrente alla fine, premere %MAIUSC%End. 

Selezione ora indicata (Ctrl+G).
Utilizzare questa opzione se si desidera selezionare una particolare posizione o per 
selezionare l'esatta posizione di inizio e fine. Premere solo Ctrl+G, inserire la posizione del 
cursore e premere OK per andare a quella posizione. Altrimenti inserire la posizione di inizio e 
fine e premere OK. È anche possibile eseguire l'anteprima della selezione premendo il 
pulsante Anteprima.

Vai alla posizione (Ctrl+L).
Utilizzare questa opzione se si desidera spostare il cursore in una posizione precisa. Basta 
premere Ctrl e L, inserire la posizione desiderata del cursore in base al tempo o al campione, 
quindi fare clic su OK per spostare il cursore in quella posizione.

Marca la prima posizione / Marca la seconda posizione / Richiamo selezione 
della marcatura
È possibile utilizzare queste opzioni del menu Modifica per marcare e richiamare tutti i 
segmenti del file corrente. Utilizzare Marca la prima posizione per marcare l'inizio della 
selezione e Marca la seconda posizione per marcare la fine della selezione. È quindi possibile 
ritornare in un secondo tempo alla regione selezionata tra la prima e la seconda posizione 
marcata del file audio utilizzando l'opzione di Richiamo selezione della marcatura.

Selezionare range di frequenza
Una selezione normale seleziona audio da ogni frequenza. Se desideri selezionare un range di 
frequenze limitato, puoi operare una selezione nello 
La visualizzazione dello spettrogramma di frequenza, e quindi è possibile riprodurre, tagliare, 
copiare, incollare e vestire di effetti quella selezione.
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Editing - Taglia, copia e incolla
Taglia(Ctrl+X)
Per 'taglia' si intende eliminare la regione selezionata tenendone una copia negli appunti in 
modo che sia possibile 'incollarla' da un'altra parte. Questa operazione è utile quando si 
spostano parti di audio all'interno del file.

Per tagliare selezionare la regione e quindi premere Ctrl+X. 
Copia(Ctrl+C)
Per 'copia' si intende eseguire una copia della regione selezionata sugli appunti in modo che 
sia possibile incollarla in un'altra posizione. Questa operazione è utile se si desidera duplicare 
una parte di audio inserirla (o mixarla) in un altro file.

Per copiare selezionare l'area e quindi premere Ctrl+C. Per copiare l'intero file premere 
Ctrl+A-C. 

Incolla(Ctrl+V)
L'opzione Incolla può essere utilizzata soltanto dopo l'uso delle funzioni Taglia o Incolla (sopra) 
per prendere dagli appunti una regione selezionata.

La funzione Incolla sostituisce la regione selezionata corrente (o inserisce se non è presente 
alcuna selezione). Per sostituire una selezione premere Ctrl+V. Per inserire fare clic sulla 
posizione e premere Ctrl+V. 

Ciclo di incolla(%MAIUSC%V)
WavePad archivia in memoria le 10 regioni correnti ottenute con il comando 'Taglia'/'Copia'. È 
possibile incollare queste regioni utilizzando 'Incolla ciclo' una dopo l'altra su una regione 
selezionata utilizzando ripetutamente il comando. L'ultima regione selezionata prima di quella 
disponibile nel normale comando 'Incolla', avvierà il comando 'Incolla ciclo'. Utilizzando 
ripetutamente il comando, 'Incolla ciclo' attiverà per tempo la regione selezionata in 
precedenza. Dopo aver incollato la regione dal comando Incolla ciclo, questa regione diventerà 
attiva nel normale comando 'Incolla'.

Appunti di sistema
È inoltre possibile eseguire i comandi Copia negli appunti di sistema (Ctrl+Shift+C) e Incolla 
dagli appunti di sistema (Ctrl+Shift+V). È possibile utilizzare gli appunti di sistema per copiare 
e incollare audio su e da altre applicazioni.

Consultare anche
● Copia su nuovo
● Incolla mixaggio
● Movimento e selezione
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Editing - Incolla mixaggio
Incolla mixaggio
Questa funzione prende l'audio copiato o tagliato e lo miscela con l'intervallo audio selezionato 
corrente.

Dopo aver tagliato o copiato l'audio che si desidera mixare, selezionare la nuova regione audio 
e quindi fare clic sul pulsante Incolla mix nella scheda Modifica, selezionare Modifica -> Incolla 
mix -> Incolla mix... dal menu o utilizzare Ctrl+Alt+V per aprire la finestra di dialogo Mix Direct. 
È possibile specificare il volume del mix, cioè il volume dell'audio degli appunti. Quando si è 
pronti, fare clic sul pulsante Incolla mix. 

Quasi sempre la lunghezza delle regioni selezionate sarà diversa. Se la selezione del mix 
(negli Appunti) è più breve della selezione corrente, l'audio misto terminerà solo quando 
termina. Se la selezione del mix è più lunga della selezione corrente, il mix continua oltre la 
fine fino del termine della selezione e fino alla fine del mix. 

Un tipico esempio di Paste Mix è dove si desidera mescolare un letto di musica dietro una 
voce fuori campo. A tale scopo, vedere Mix Background.
Se il file su cui si incolla è stereo, è possibile selezionare la posizione stereo del file da 
incollare. Ad esempio, se si incolla-mixa un effetto audio, è possibile inserire quell'audio a 
sinistra facendo scivolare a sinistra la dissolvenza panoramica.

L'audio può anche essere incollato dagli Appunti di sistema (Tasto Windows- V). Gli Appunti di 
sistema possono essere utilizzati per copiare e incollare audio da e verso altre applicazioni.

Mix sfondo
Questa funzione prende la musica copiata o tagliata da utilizzare come sfondo e la mescola 
con la regione vocale selezionata corrente. Dopo aver tagliato o copiato la musica che si 
desidera mixare come sfondo, selezionare l'area vocale e quindi fare clic sul pulsante Incolla 
mix nella scheda Modifica e selezionare Incolla letto musica di sottofondo, selezionare 
Modifica -> Incolla -> Incolla mix -> Incolla musica di sottofondo dal menu o utilizzare Ctrl . 
Quando si è pronti, fare clic sul pulsante Incolla mix. Seguono maggiori dettagli sulle opzioni di 
miscelazione. 

Volume dissolvenza anatra
In questo modo si riduce il volume di una clip di tipo Musica da enfatizzare quando viene 
mixato. Ciò è utile per inserire voci fuori campo in dj set o come commenti e per aggiungere 
musica di sottofondo ai podcast. Utilizzare il livello di anatra per impostare il livello di musica 
per quando c'è voce e il livello audio su per impostare il livello di musica per quando non c'è 
voce. 

Avvia Lead In
Utilizzare Il lead in tempo di avvio fisso  per riprodurre il clip musicale per il tempo specificato 
prima di eseguire il missaggio con la selezione vocale corrente. 

Usate Regola lead in per il tempo totale per avere una lunghezza fissa del clip musicale e 
allineate entrambe le estremità del clip musicale e della selezione vocale corrente durante il 
missaggio. 

Fine lead out
Alla fine del mix con la selezione vocale corrente, utilizzare Fixed End Lead Out Time per 
assicurarsi che il clip musicale continui a essere riprodotto per il tempo specificato. 

Utilizzare Termina quando termina l'audio in background per regolare la selezione vocale 
corrente in base alla lunghezza del clip musicale prima del missaggio. 
Usate Regola uscita lead per tempo totale per
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 avere una lunghezza fissa del clip musicale e allineate sia l'inizio del clip musicale che la 
selezione vocale corrente durante il missaggio. Scegliere un'opzione Regolazione tempo totale 
per eseguire la modalità di regolazione del clip musicale. Usate Regola ora di inizio sfondo 
per tagliare la fine del clip musicale per adattarla al tempo totale. Usate Abbrevia sfondo per 
adattare  il tempo per tagliare in modo intelligente la lunghezza della clip musicale al centro per 
adattarla al tempo totale. Usate Dissolvenza in uscita sfondo al tempo per tagliare il clip 
musicale alla lunghezza specificata e per qualsiasi clip musicale rimanente dopo il mix per 
ottenere l'effetto Dissolvenza in uscita. 

Consultare anche Mixa con file, e Taglia, copia e incolla.
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Editing - Elimina
Elimina(Elimina)
Per eliminare la regione selezionata premere Elimina. è simile alla funzione di taglio, ma non 
ne viene creata una copia negli Appunti.
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Editing - Censura/Bip
Censura/Bip(Ctrl+Alt+B)
Utilizza un'onda sinusoidale di 1kHz per sostituire volgarità o informazioni di classificazione
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Editing - Dividi
Dividi al cursore
Utilizzare questa opzione se si desidera dividere rapidamente il file corrente in due tracce 
piccole. Per eseguire questa azione, fare clic sulla posizione che si desidera dividere e 
selezionare Modifica->Dividi in due in questo punto. Si noti che ogni file nuovo condivide la 
storia dell'uso della funzione di annullamento con file originale, in questo modo è possibile 
annullare l'azione in ciascuno dei file generati dalla divisione.

Dividi ai silenzi
Utilizzare questa opzione se si desidera che WavePad divida automaticamente il file per 
mezzo del rilevamento del silenzio al di sotto di un determinato livello di soglia e per una 
determinata durata. È possibile specificare la soglia al di sotto della quale si considera silenzio 
(per impostazione predefinita -36dB) e la durata minima che verrà considerata silenzio (per 
impostazione predefinita: 0ms).

Dividi ai segnalibri
Questa operazione dividerà il file a ogni segnalibri, creando un nuovo file per ciascuna regione 
tra i segnalibri.

Dividi in canali componenti
Questa operazione darà origine a un nuovo file mono per ciascun canale del file corrente. Ad 
esempio, se utilizzata su un file stereo, questa darà origine a due file mono, uno per il canale 
originale sinistro, l'altro per il canale originale destro. Per unire di nuovo i canali consultare 

Unisci file mono per creare file stereo . Consultare anche Converti velocità campione e canali 
e Concetti audio generali .
Dividi in parti uguali
Qusto dividerà il file in pezzi della stessa durata dato un numero di file di output un intervallo di 
durata. Se viene utilizzato un intervallo di durata, la durata dell'ultimo file potrebbe essere 
differente dagl'altri.

Dividi automaticamente
Dato un intervallo o un numero di file di output, questa opzione troverà i punti di divisione ideali 
all'interno del file. L'input determinerà solo approssimativamente la durata/lunghezza o il 
numero di file di output.
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Editing - Dividi in Parti Multiple
Da questo dialogo è possibile dividere un file in molteplici parti più piccole attraverso un 
numero di metodi differenti.

Scegliere una Locazione di Salvataggio
È possibile scegliere di avere i risultanti file divisi salvati o su disco o aperti direttamente 
nell'editor. Se l'operazione di divisione che si sta eseguendo produrrà più di 10 nuovi file, allora 
sarà necessario prima salvarli al file - non è possibile aprirli direttamente nella finestra 
dell'editor.

Quando si salva su disco, nel campo Locazione Output,  scegliere la cartella dove si desidera 
che i file divisi siano creati. Nel campo Nome Output  inserire il prefisso del nome file 
desiderato. I file divisi saranno nominati utilizzando questo testo con un numero allegato alla 
fine.

Nel quadrante a discesa Formati di output selezionare il formato file nel quale si desidera 
salvare.

Dividere ai Silenzi
Utilizzare questa opzione per dividere il file rilevando silenzi al di sotto di un livello soglia 
specificato per una durata specificata. Ciò che è al di sotto del livello di soglia corrisponde a 
ciò che WavePad considera essere "silenzio". Se il livello audio rimane al di sotto di tale soglia 
per la durata specificata nel campo durata, allora WavePad creerà una divisione in questo 
punto.

Dividere ai Segnalibri
Utilizzare questa opzione se si ha un file con segnalibri che rappresentano posizioni dove si 
desidera creare nuovi file. Questa operazione dividerà il file a ogni segnalibri, creando un 
nuovo file per ciascuna regione tra i segnalibri.

Dividere in parti uguali
Utilizzare questa opzione per dividere il file originale in parti uguali o inserendo il numero di 
parti i o inserendo la durata di ciascun intervallo

Dividi in intervalli
Dividi il file originale in parti di durate specificate selezionando il pulsante radio Durata e 
inserendo ore, minuti, secondi e millisecondi per ciascun intervallo (l'ultimo intervallo sarà più 
corto o di pari durata).

Dividi in un numero di parti specifico
Specifica in quanti file dovrà essere diviso il file originale selezionando il pulsante radio Quantità 
e inserendo il numero di divisioni.

Dividere Automaticamente
Utilizzare questa opzione per dividere il file originale o inserendo un numero approssimativo di 
file di output, o una lunghezza approssimativa per la collocazione degli intervalli di divisione.

WavePad cercherà di trovare i migliori punti di divisione in base alla lunghezza e ai silenzi dei 
tuoi file audio, e non dividerà i file categoricamente in parti uguali.

Dividi in intervalli approssimativi
Dividi il file originale approssimativamente in parti di durata specificate selezionando il pulsante 
radio Intervallo Approssimativo  e inserendo ore, minuti, secondi e millisecondi per 
l'approssimativa lunghezza di intervallo.

Dividi in un numero di file Approssimativo
Specifica approssimativamente in quanti file dovrà essere diviso il file originale selezionando il 
pulsante radio Quantità Approssimativa e inserendo il numero approssimativo di output.
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Editing - Unisci in batch
Unisci in batch (Ctrl+J)
Utilizzare questa opzione per unire più file audio, regioni o più copie dello stesso file. È 
possibile utilizzare la funzione Unisci in batch per unire i file aperti con WavePad e i file esterni. 
È possibile gestire l'ordine di unione dei file mediante la funzione trascina e rilascia. Nel 
processo di unione, il numero massimo di canali e la velocità campione vengono prelevati dai 
file selezionati. Ad esempio, se si uniscono un file mono e uno stereo, il file risultante sarà un 
file stereo. Se si uniscono due file con velocità campione 44100 e 64000, il file risultante avrà 
velocità campione pari a 64000. Dopo il processo di unione, il file risultante verrà aperto in 
WavePad.
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Editing - Unisci file mono per creare file stereo
Unisci file mono per creare file stereo
Per unire due file mono in un file stereo, selezionare il file che si desidera utilizzare come 
canale sinistro, dalla scheda 'Modifica' selezionare 'Unisci come canale sinistro', quindi 
scegliere il file che si desidera utilizzare come canale destro. Verrà creato un nuovo file stereo. 
Si noti che è possibile unire un file mono a se stesso per creare un file stereo con gli stessi 
canali sinistro o destro, tuttavia è più semplice convertire il file da mono a stereo .
Per dividere un file stereo in due tracce mono, consultare 
Dividi il file nei suoi canali componenti .
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Editing - Duplica
Duplica(Ctrl+DD)
Duplica creerà una nuova finestra di file identica al file aperto corrente, con la differenza che 
un suffisso verrà aggiunto al nuovo nome file per distinguerlo dal vecchio nome file. Il file 
duplicato avrà la stessa cronologia di annullamento, segnalibri, posizione del cursore e 
selezione. Ciò è utile se si desidera apportare modifiche a un file, ma si è comunque in grado 
di fare rapidamente riferimento al file originale.
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Editing - Copia su nuovo
Copia su nuovo
Per creare un nuovo file con una determinata parte del file corrente, selezionare la regione e 
utilizzare il menu Modifica -> Copia su nuovo. In alternativa, è possibile tenere premuto il tasto 
ctrl e trascinare l'area selezionata con il mouse su un'area vuota dell'area di lavoro di 
WavePad.
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Editing - Mixa con file
Mixa con file
Si tratta della stessa operazione di Incolla mixaggio  con la differenza che si specificherà 
direttamente il file da mixare invece di copiare prima l'audio negli appunti.
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Editing - Ripeti loop
Ripeti loop
Questa funzione ripete la selezione molte volte (utile per estendere la lunghezza degli stacchi 
musicali). Selezionare la regione che si desidera ripetere e utilizzare il menu Modifica ->Ripeti 
loop, quindi inserire il numero di volte per l'esecuzione del loop.
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Editing - Silenzio
Regione selezionata silenziata
Questa funzione silenzia la regione selezionata. Può essere utile per eliminare sospiri o rumori 
di clic da una registrazione vocale senza modificare il tempo in cui vengono riprodotte le parole.

Inserisci silenzio
Si utilizza l'elemento di menu Modifica > Inserisci silenzio per inserire il silenzio di una certa 
durata nella posizione selezionata o sopra di essa.

Taglia silenzi
La funzione Taglia silenzi può essere utilizzata per rimuovere o accorciare le regioni silenziose. 
Per ulteriori informazioni, consultate la sezione Tagliare i silenzi di Taglia.

Silenzio Gaps con Noise Gates
Qualsiasi parte dell'audio che si trova al di sotto di una determinata soglia verrà attenuata dalla 
quantità specificata. Per ulteriori informazioni, consultate la sezione Noise Gates di 
Riduzione del rumore.
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Editing - Ritaglia
Ritaglia(Ctrl+T)
Per 'Ritaglia' si intende tagliare l'inizio e la fine del file in modo che rimanga soltanto la regione 
selezionata. Questa operazione è utile quando si ha appena registrato un file ma è presente 
un silenzio o un rumore prima dell'inizio o dopo la fine.

Selezionare la parte del file che si desidera mantenere e quindi premere Ctrl+T. 
Inizio ritaglio(Ctrl+M)
Per eliminare tutto prima della posizione corrente selezionare Modifica -> Ritaglia -> Ritaglia 
inizio.

Fine ritaglio(Ctrl+E)
Per eliminare tutto dopo la posizione corrente selezionare Modifica -> Ritaglia -> Ritaglia fine.

Taglia automaticamente il silenzio dall'inizio alla fine
Il ritaglio automatico rimuove il silenzio all'inizio e alla fine della regione selezionata senza 
necessità di trovare l'esatta posizione in cui inizia la registrazione.

Il ritaglio automatico funziona per mezzo della scansione della regione per livello di picco e 
della conseguente rimozione dell'inizio e della fine che si trova al di sotto del livello della soglia 
di taglio automatico posto sotto al picco. È possibile regolare il livello della soglia di taglio 
automatico selezionando la scheda Strumenti -> Opzioni -> Esecuzione audio tab. Per 
impostazione predefinita il valore è -20 dB. In ambienti rumorosi aumentare il valore a -15. 
Ridurre il valore in studio a -24.

Questa caratteristica non sarà utile in un ambiente con notevoli rumori di sottofondo, in quanto 
WavePad non sarà in grado di rilevare la differenza tra i suoni di sottofondo e la voce.
Il ritaglio automatico si applica alla regione selezionata. Spesso è possibile selezionare tutto 
(Ctrl+A) di utilizzare il ritaglio automatico.

Taglia silenzi
È possibile utilizzare la funzione Taglia silenzi per rimuovere o accorciare le regioni silenziose. 
La funzione è simile al ritaglio automatico, ma offre più funzionalità avanzate. Il ritaglio 
automatico funziona per mezzo della scansione della regione selezionata per livello di picco e 
della conseguente ricerca delle regioni che sono al di sotto del picco del livello della soglia di 
taglio automatico. È quindi possibile rimuovere o abbreviare i 'silenzi'.

   -Soglia di silenzio:
   -Questo è il livello al di sotto del picco che verrà considerato silenzio. Per impostazione 
predefinita il valore è -20dB. In ambienti rumorosi aumentarlo a -15, o ridurlo in studio a -24.
   -Elimina solo silenzio iniziale e finale:
   -Usarlo in caso si desideri eliminare solo il silenzio iniziale e finale. Questo farà in modo che 
la funzione Taglia silenzi funzioni come il Ritaglio automatico, ma esegui un'analisi più 
approfondita, sebbene più lenta.

   -Lunghezza minima silenzio:
   -È il tempo, espresso in secondi, in cui è necessario che una regione sia al di sotto della 
soglia di silenzio, prima che venga considerata davvero silenziosa. Il tempo minimo è 
impostato a 25ms, cioè la metà della lunghezza dell'onda di un suono a 20Hz, il suono più 
basso udibile. Se si eliminassero i silenzi più brevi di questo, si rischierebbe di perdere l'audio 
non silenzioso in un punto basso della sua onda. Come impostazione predefinita il valore è 
200ms. Si noti che questo valore minimo non si applica ai silenzi all'inizio e alla fine del file. 
Questi silenzi verranno identificati come silenzi in relazione alla lunghezza.

   -Lunghezza nuovo silenzio:
   -
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In alcuni casi è possibile che si desideri sostituire lunghi periodi di silenzio con periodi più 
brevi. Scegliere una lunghezza fissa a cui ridurre questi periodi più lunghi. L'audio verrà 
eliminato dal centro del periodo originale, per evitare di tagliare la fine del suono che circonda 
il silenzio. Per eliminare completamente i silenzi impostarlo a 0. Si noti che le regioni silenziose 
non verranno estese per arrivare a questa lunghezza, solo ridotte a essa. Vedere anche 
'Aggiungi multiplo del silenzio originale' che segue.

   -Aggiungi più instanze del silenzio originale:
   -Si tratta di un multiplo del silenzio originale da aggiungere alla lunghezza del nuovo silenzio 
(vedere sopra). Questo permette di inserire un tempo di nuovo silenzio basato sul tempo del 
silenzio originale. Impostarlo a 0 per eliminare completamente i silenzi presupponendo che 
anche la lunghezza del nuovo silenzio sia 0.
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Editing - Modifica campioni
Modalità di editing campionamento
La modalità di editing campionamento permette di modificare singoli campioni audio tramite il 
mouse del computer. È utile per eliminare manualmente i clic e i pop dalle registrazioni 
rumorose.

Per modificare un campione, effettuare uno zoom in sulla forma d'onda audio fino a quando i 
singoli campioni diventano visibili (compariranno come linee verticali). Dal menu fare clic su 
Modalità di editing campionamento o selezionare l'icona penna posta immediatamente sotto la 
forma d'onda e modificare l'ampiezza di un campione tenendo premuto il pulsante sinistro del 
mouse regolandone l'altezza.
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Editing - Salva regione selezionata con nome
Salva regione selezionata con nome
Questa funzione salva la regione selezionata. Questa funzione è utile per salvare rapidamente 
la parte appena modificata.
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Editing - Inserisci file
Inserisci file
Si utilizza l'elemento di menu Modifica > Inserisci file per inserire uno specifico file audio nella 
posizione selezionata o sopra di essa.
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Editing - Editing MP3 Lossless
Editing MP3 Lossless
WavePad può operare operazioni basilari di editing (Taglia, Copia, Incolla, Amplifica, 
Normalizza) Losslessy (senza perdita di qualità).

Che cos'è l'Editing MP3 Lossless?
Il formato MP3 è intrinsecamente lossy: ogni volta che un file viene codificato in MP3 alcune 
delle sue informazioni audio si perdono. Il formato è stato ideato per ridurre al minimo la 
percezione acustica di questa perdita, ma se un file viene ripetutamente codificato e 
decodificato poi la perdita cumulativa può diventare udibile. Per aggirare questo problema, 
WavePad può operare in 'Editing MP3 Lossless' modalità in cui è possibile modificare un file 
MP3 e quindi salvarlo senza ri-codifica. WavePad utilizza la codifica originale audio, 
apportando modifiche alla sua struttura e volume senza decodificarlo e ricodificalo.

Utilizzo
Seleziona o deseleziona Editing MP3 Lossless facendo clic sul pulsante 'Editing MP3 Lossless' 
nella scheda 'Home', o nel menu su Strumenti > Modalitò editing Editing MP3 Lossless. È 
possibile quindi operare operazioni di editing come al solito, ma considera le limitazioni 
elencate di seguito.

Granularità della selezione
Tutte le modifiche in modalità Editing MP3 Lossless devono essere operate in blocchi di 1152 
(o a volte 576) campioni, o 26ms circa a una tipica velocitò campione di 44100. Ciò dovuto alla 
natura del formato MP3, nel quale i frame MP3 decodidicano sempre a questo numero fisso di 
campioni. Per facilitare ciò, le selezioni in modalità Editing MP3 Lossless si allineano ai bordi di 
campioni a 1152. Se si ingrandisce abbastanza, questi bordi diventano visibili come linee 
tratteggiate arancioni.

Salvataggio
Per salvare un MP3 in modo Lossless, salva semplicemente l'MP3 in modalità di Editig MP3 
lossless. Ogni sezione di audio non modificato sarà salvato senza essere ricodificato, ma 
sezioni di audio modificato sarà processato tramite il processo solito di codifica lossy. L'audio 
tagliato e incollato può essere comunque salvato in modo lossless, ad eccezione di alcuni 
frame sui bordi di un Taglia e incolla, che sarà ricodificato.

Ritardo di encoder e tampone
Alcuni file MP3 iniziano e finiscono con frame che sono pipù corti di 1152 campioni. Per far ciò 
essi rimuovono dell'audio dall'inizio e dalla fine del file. L'audio rimosso dall'inizio è chiamato 
'Ritardo encoder' e l'audio rimosso dalla fine e chiamato 'Tampone encoder'. Per permettere 
un editing lossless consistente, quando si accede alla modalità editing MP3 Lossless questi 
campioni rimossi vengono riaggiunti all'inizio e alla fine del file. Essi verranno rimossi quando 
si abbandona la modalità di Editing MP3 Lossless. 

Amplifica e Normalizza Lossless
Quando si utilizzano le funzionalità Amplifica e Normalizza con l'Editing Lossless MP3 in 
funzione, esse lavoreranno "losslessly". Esse possono fare ciò regolando il campo 
'global_gain' di ogni frame dell'MP3, senza la necessità di ricodificare i dati audio. Si noti che 
per questo lavoro è necessario avere l'editing "Lossless MP3" abilitato prima  di utilizzare 
'Amplifica' o 'Normalizza'. Notare inoltre che è possibile causare saturazioni se si 
sovra-amplifica l'audio, o se si normalizza ad un livello al di sopra del 100%. Ciò accade 
perché in modalità di editing Lossless MP3 la limitazione dei picchi normalmente utilizzata da 
'Amplifica' e 'Normalizza' non è possibile.
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Editing - Dissolvenza incrociata
Dissolvenza incrociata
Lo strumento Dissolvenza incrociata consente di combinare 2 clip audio in diversi modi. È 
possibile, ad esempio:
● Eseguire la dissolvenza in uscita di una traccia musicale mentre si esegue una dissolvenza 

in entrata di un'altra traccia,
● eseguire la dissolvenza in uscita di una traccia musicale e introdurre una traccia vocale a 

pieno volume (o vice versa), oppure
● sovrapporre la fine di una traccia vocale con l'inizio di un'altra traccia.
Per utilizzare lo strumento, selezionate prima la regione dell'audio su cui desiderate eseguire 
la dissolvenza incrociata. Successivamente, vai a Menu -> Effetti -> Selezione dissolvenza 
incrociata... (gli strumenti Dissolvenza incrociata sono disponibili anche in Pulsanti dissolven
za  delle barre degli strumenti della scheda Livelli ed effetti).  Si aprirà la finestra 
Dissolvenza incrociata.
Questa finestra delle impostazioni viene utilizzata anche quando si impostano le impostazioni 
di dissolvenza incrociata in Dissolvenza incrociata in Altro clip.. e Ciclo dissolvenza 
incrociata.
   -Dissolvenza di Windows
   -
● Sono presenti due finestre: (1) la finestra superiore mostraClip dissolvenza in uscitaforma

d'onda, e (2) la parte inferiore mostra la Dissolvenza nella clipForma d' onda.
● È possibile spostare la forma d'onda trascinando il pulsante di scorrimento. In questo 

modo, viene applicata l'ora in cui viene applicata la dissolvenza in uscita o l'entrata in uscita
● In basso a sinistra mostra l'ora a partire dal quale la clip viene visualizzata nelle finestre di 

dissolvenza. (Questa non è l'ora di inizio della dissolvenza)
● In basso a destra viene visualizzato il momento in cui il cursore del mouse è posizionato al 

passaggio del mouse.
● In ogni clip di dissolvenza, è possibile trascinare i punti iniziale e finale della dissolvenza.
● Le battute vengono visualizzate quandoPartita di battutaviene controllato per la prima 

volta.
   -Parametri dissolvenza
   -Presente sia per Dissolvenza in uscita che per Dissolvenza in entrata:
● Ora di inizio - L'ora nell'audio in cui inizia la dissolvenza.
● Durata - La lunghezza della dissolvenza in millisecondi.
● Tipo - La forma della dissolvenza. È possibile scegliere tra:

● Lineare - La modifica del volume avverrà in modo uniforme nel tempo.
● Esponenziale - Il cambio di volume inizierà lentamente, aumentando rapidamente più è 

più vicino alla fine.
● Sinusoidal - Il cambiamento di volume inizierà lentamente, aumentando rapidamente 

fino al punto medio, poi rallenta.
● Logaritmica - Il cambiamento di volume inizierà rapidamente e rallenta più è più vicino 

alla fine.
   -Parametri gap
   -Le clip Dissolvenza in uscita e Dissolvenza in entrata sono due clip separate che verranno 
mescolate per la dissolvenza incrociata. Lo spazio determina quanto coincidono tra 
dissolvenza in uscita e dissolvenza in entrata.
● Durata - La distanza tra la clip Fade Out e la clip Fade In in millisecondi.
● Partita battuta - Se abilitata, allinea le battute al centro della dissolvenza.
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● Corrispondenza di fase - Se abilitata, troverà la forma d'onda ottimale più vicina al centro 
della dissolvenza per evitare il suono della fase.

Dissolvenza incrociata in un'altra clip
Lo strumento consente di mescolare il file audio con un'altra clip audio.
   -fonte
   -Clip da incrociare con file audio. I tipi di clip sono:
● File - clip è un file separato.
● Selezione: la clip fa parte del file audio.
● Appunti - clip è uno copiato di recente negli Appunti
   -Posizione
   -La posizione del file in cui verrà inserita la clip.
● Fine: la clip verrà inserita alla fine del file.
● Inizio: la clip verrà inserita all'inizio del file.
● Cursore- clip verrà inserita in un punto del file in cui è posizionato il cursore.
   -Dissolvenza incrociata
   -Selezionare la posizione della clip in cui verrà applicata la dissolvenza incrociata. 
Applicabile solo nella posizione della clip che si collega al file: inizio o fine della clip.
● Applica all'inizio della clip: la dissolvenza incrociata verrà applicata nella posizione del file 

che si connette all'inizio della clip. Applicabile quando la posizione dell'inserto èFineOCurs
ore

● Applica a fine clip : la dissolvenza incrociata verrà applicata alla posizione del file che si 
connette alla fine della clip. Applicabile quando la posizione dell'inserto èInizioOCursore

● Impostazioni dissolvenza incrociata 
● Le finestre di dissolvenza trattano la clip come collegata al file
● Dissolvenza in uscita punto finale e Dissolvenza nel punto inizialeverrà bloccato 

nella posizione del file che si collega alla clip.

Ciclo di dissolvenza incrociata
Applicare la dissolvenza incrociata nella transizione di un file in loop.
   -Conteggio loop
   -Numero di volte in cui il file verrà riprodotto/ riprodotto in loop.
   -Impostazioni dissolvenza incrociata
   -
● Le finestre di dissolvenza tratteranno il file come collegato a un'altra copia di se stesso
● Dissolvenza in uscita punto finale e Dissolvenza nel punto inizialeverrà bloccato nella 

posizione del file che si collega alla copia di se stesso.
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Editing - Abbina volume a tutti i file aperti
Abbina volume a tutti i file aperti
Utilizza questo strumento per regolare il volume per tutti i file aperti in WavePad, in modo che 
abbiano lo stesso volume. Per le opzioni utilizzate nella regolazione del volume, vedi 
l'argomento Normalizzazione audio.
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Editing - Classificazione delle clip
Classificazione delle clip
Un file audio può essere composto da più clip audio. Queste clip audio possono essere 
classificate in diversi tipi di audio. Lo strumento Classificazione clip consente di distinguere 
facilmente una clip audio cambiandone il colore a seconda del tipo di audio.

È possibile classificare manualmente una clip audio e attivare/disattivare la funzione con il 
pulsante destro del mouse > Classificazione clip o menu > Modifica > classificazione clip.
Elenco dei tipi di audio predefiniti con il relativo colore:
1. Musica - Azzurro
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Effetti - Effetti e processi audio
Effetti e processi audio
WavePad è dotato di numerosi effetti ed esecuzioni audio, nella maggior parte dei casi essi 
vengono applicati in modo simile, selezionando la posizione in cui si necessita applicarli, 
scegliendo le impostazioni, eseguendo l'anteprima e applicandoli.

Regione selezionata
La maggior parte degli effetti si applica solo all'area selezionata. Per contrassegnare la regione 
selezionata è possibile fare clic e tenere premuto sulla finestra dell'onda e trascinare il mouse 
o tenere premuto il tasto Maiusc mentre si sposta nel file. Per selezionare l'intero file premere 
Ctrl+A. Se non è selezionata alcuna regione quando si accede a un effetto, l'intera forma 
d'onda verrà selezionata come predefinita.

Impostazioni predefinite
Alcuni effetti sono dotati di una serie di opzioni conosciute come "Impostazioni predefinite". Il 
concetto di fondo delle impostazioni predefinite è quello di evitare di rovistare tra i numeri, 
tanto più se non se ne comprende il significato. È invece possibile sfogliare semplicemente 
l'elenco preimpostato e selezionare l'opzione che descrive al meglio l'effetto che si sta 
tentando di ottenere.

Anteprima
È possibile ascoltare in anteprima il risultato dell'applicazione di determinati effetti tramite il 
pulsante riproduci posto nella finestra di dialogo Effetto. Se vengono modificati i parametri 
degli effetti durante l'anteprima del file, dovreste sentire i cambiamenti in tempo reale. Per fare 
in modo che questo funzioni in modo corretto, si consiglia di utilizzare ASIO o DrectSound 
come sistema di riproduzione audio.

Convertitore batch
Se si dispone di numerosi file che si desidera elaborare nello stesso modo, utilizzare lo 
strumento Convertitore batch (Strumenti -> Convertitore batch). Specificare l'elenco dei file, 
l'elenco degli effetti da applicare e WavePad eseguirà l'operazione in un 'batch'. Per maggiori 
informazioni su questa funzione leggere l'argomento Convertitore batch.

Consultare anche
● Concetti generali audio (campioni, canali, ecc...)
● Movimento e selezione
● Registrazione in corso
● Riduzione del rumore
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Effetti - Catena effetti
Catena effetti
Il dialogo Catena di effetti permette di applicare più effetti in una sola volta. È inoltre possibile 
utilizzarlo per applicare facilmente la stessa serie di effetti a più file. Catene di effetti possono 
essere salvate e caricate, oppure si può scegliere tra una selezione di catene di effetti 
predefiniti per iniziare.

Aggiungere effetti alla Catena di effetti
L'elenco degli effetti disponibili viene visualizzato nella colonna a sinistra. Fare doppio clic su 
un effetto per aggiungerlo alla fine della colonna 'effetti applicati', che è la vostra catena di 
effetti. Fare clic su un effetto nella vostra catena di effetti per vedere e modificare le 
impostazioni. Fare clic e trascinare gli effetti applicati su o giù per riordinarli.

Anteprima della Catena di effetti
Per sentire il suono di un file con la catena effetti applicata, fare clic sul pulsante 'Riproduci con 
effetti ...', e scegliere il nome del file da riprodurre.

Applicare la Catena di effetti ad un file
Per applicare una catena di effetti ad un file aperto, fare clic sul pulsante 'Applica effetti...', e 
scegliere il file dove applicare la catena. Ricordate che è sempre possibile undo questo 
cambiamento successivamente.

Dopo aver applicato la catena di effetti a un file, è comunque possibile applicarla a un altro. 
Questo è un modo semplice per applicare lo stesso set di effetti a più file. Se avete bisogno di 
elaborare un sacco di file, allora si potrebbe anche provare il Batch Converter

Salvare e caricare la Catena di effetti
Se si desidera riutilizzare la catena di effetti in un altro momento, fare clic sul pulsante 'Salva 
Catena effetti'. La catena di effetti verrà salvata in un file .ecf che potrete poi caricare con il 
tasto 'Carica Catena effetti'.

Il caricamento di un catena di effetti la aggiungerà alla fine della catena di effetti corrente, in 
modo da poter combinare più di una catena di effetti. Se questo non è ciò che si vuole allora 
rimuovere tutti gli effetti dalla catena selezionandoli e facendo clic sul pulsante 'Rimuovi effetti'.

Preimpostazioni Catena di effetti
In fondo alla colonna 'Effetti applicati' si potrebbe notare il menu '<Aggiungi preimpostazione>'. 
Da questo è possibile inserire catene di effetti pre-configurati nella vostra catena di effetti. Si 
noti che queste verranno aggiunte alla fine della catena di effetti corrente, invece di sostituirla.
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Effetti - Effetti DirectX
Effetti DirectX
Questa caratteristica consente di utilizzare i plugin DirectX per applicare gli effetti al suono su 
cui si sta lavorando in WavePad. Per utilizzare questa caratteristica, selezionare il menu Effetti 
-> plugin DirectX, nella finestra che compare è possibile vedere un elenco di plugin DirectX 
rilevati sul computer. Prendere l'effetto che si desidera utilizzare e fare clic sul pulsante 
"Impostazioni" se si desidera modificare le impostazione di configurazione. Successivamente, 
fare clic sul pulsante "OK" per applicare l'effetto DirectX all'audio.
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Effetti - Plugin VST
Plugin VST
Questa funzionalità consente di utilizzare i plugin Virtual Studio Technology (VST) DLL per 
applicare effetti all'audio su cui si sta lavorando in WavePad. Per utilizzare questa funzionalità, 
selezionare il menu Effetti -> Plugin VST. Nel caso in cui tu non abbia specificato almeno uno 
dei percorsi per i plugin VST, ti sarà chiesto se desideri farlo. Se fai clic su 'Si' apparirà una 
finestra nella quale sarà possibile sfogliare alla directory sul tuo computer che contiene plugin 
VST. È anche possibile specificare il percorso (i) per i plugin VST scegliendo 'Opzioni' dal 
menu 'Strumenti' e navigare alla scheda VST - notare che i plugin devono essere file DLL! 
Quindi, fare clic sul pulsante "OK" per vedere la finestra degli effetti plugin selezionati.

Nota: i plugin VST3 non sono ancora supportati su WavePad.
Effetto plugin VST
Dopo avere specificato un nome per la directory, è possibile vedere apparire un elenco di nomi 
di plugin VST davanti all'etichetta 'Effetto' nella finestra. Nella finestra degli effetti plugin VST, è 
possibile modificare i parametri forniti dai plugin. È possibile ascoltare in anteprima l'audio 
mentre si regolano i parametri. Seleziona "Aggira VST" se desideri ascoltare l'anteprima ma 
senza gli effetti VST. È possibile anche selezionare il preset desiderato dall'elenco a discesa 
fornito dal VST. In alternativa, è possibile salvare le impostazioni dei parametri in un file 
(formato .fxp o .fxb) e in seguito è possibile richiamarlo e caricarlo dal file. Ciò consentirà di 
modificare i parametri una volta e salvarli senza doverli regolare ogni volta. Premi il pulsante 
"Applica Effetto" per applicare l'effetto all'audio selezionato.

Visitare anche http://www.kvraudio.com, che è una risorsa completa di informazioni per tutti i 
tipi di plugin, compresi i plugin VST e DirectX. 
Per vedere un elenco di plugin gratuiti consigliati per WavePad, visitare 
http://www.nch.com.au/wavepad/it/free-vst-plugins.html. 
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Effetti - Amplifica
Amplifica
Con il termine 'amplificare' si intende l'aumento dell'intensità o del volume 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).
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Effetti - Normalizza
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.

Il metodo di normalizzazione 'Sonoro medio (RMS)' normalizza in base all'intensità o al volume 
medio del file. Più file normalizzati allo stesso livello di picco che utilizzano questo metodo, 
avranno la stessa intensità media. È necessario che la funzione 'Normalizza i livelli audio' per 
questo metodo sia impostata molto più bassa rispetto al metodo di picco, in quanto l'intensità 
media sarà sempre minore rispetto al campione di picco.

Il metodo di normalizzazione 'Picco Sonoro (RMS)' normalizzain base all'intensità della parte 
più intensa del file. Questo è il metodo migliore da utilizzare per conferire la stessa intensità a 
più tracce. Come per la funzione Sonoro medio, è necessario che la funzione 'Normalizza i 
livelli audio' per questo metodo sia impostata più bassa rispetto al metodo di picco, in quanto 
l'intensità del picco è minore rispetto al campione di picco. L'algoritmo utilizzato preleva RMS 
del file in ogni zona da , riconosce le zone da più intensa a più tenue e prende come picco il 
95° percentile di queste. Si noti che non viene effettuata alcuna regolazione che che alteri la 
percezione uomana di frequenze differenti.

Il metodo di normalizzazione del volume percepito (dBA) utilizza decibel ponderati A che sono 
un'espressione del volume relativo dei suoni nell'aria percepiti dall'orecchio umano. La 
normalizzazione è fatta perché l'orecchio umano è meno sensibile alle basse frequenze audio, 
specialmente al di sotto dei 1000 Hz, rispetto alle alte frequenze audio.

Il metodo di normalizzazione Integrated Loudness (EBU) utilizza l'R-128, uno standard 
internazionale per la normalizzazione del volume e il livello massimo di segnali audio. Diverse 
piattaforme lo utilizzano come Spotify (-14 dB), YouTube (-14 dB), Apple Music (-16 dB), 
Facebook (-18 dB) e TV / Radio (-23 dB). Vedere EBU R-128 per maggiori dettagli.
Auto-normalizzazione
Quando carichi un file nell'app, se il rilevamento della normalizzazione automatica è abilitato e 
la normalizzazione è adatta, sulla forma d'onda verrà visualizzato un pulsante Normalizza. 
Fare clic sul pulsante per applicare la normalizzazione. Fai clic sulla freccia a discesa per 
visualizzare altre opzioni.

Sulla barra degli strumenti Livelli è possibile fare clic sulla freccia a discesa Del pulsante 
Normalizza per visualizzare altre opzioni, tra cui la normalizzazione automatica delle 
impostazioni.
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Effetti - Compressore
Compressore a intervallo dinamico
Un compressore a intervallo dinamico limita i livelli del volume di una registrazione audio in 
modo che rimanga entro un determinato intervallo di intensità.

Un esempio di dove viene utilizzato è dato dalla trasmissione televisiva, in cui assicura che i 
livelli del volume degli spot pubblicitari siano percepiti a una maggiore intensità rispetto allo 
stesso programma televisivo (senza modifiche del reale volume della trasmissione).

Trova anche utilizzo nella registrazione audio da una fonte all'altra, laddove le due fonti non 
siano in grado di gestire lo stesso intervallo dei livelli del volume (ad es. un CD è in grado di 
gestire un intervallo molto più grande rispetto a una musicassetta).

La finestra di dialogo del compressore a intervallo dinamico dispone di due schede: "Semplice" 
e "Grafica". La modifica delle impostazioni su una semplice scheda modificherà inoltre il 
grafico della scheda Grafica, ma non vice versa, in quanto il grafico consente un maggiore 
controllo. Esiste inoltre una finestra di dialogo "Impostazioni avanzate compressore" per la 
regolazione di caratteristiche più avanzate.

Scheda Semplice
La "scheda" Semplice della finestra di dialogo del Compressore a intervallo dinamico contiene 
impostazioni chiamate "Limitatore", "Compressore", e "Controlla rumore". Se da un lato 
appaiono come tre concetti differenti, dall'altro lato sono più accuratamente concepiti come tre 
modi differenti di utilizzare il compressore a intervallo dinamico.

Il "limitatore" stabilisce il livello massimo di decibel al quale la registrazione audio può arrivare. 
Per cui se, ad esempio, la soglia del limitatore viene impostata a -2dB, non si sentirà mai il 
livello del volume della registrazione raggiungere l'intensità di -2dB. Tutti i segnali al di sopra 
della soglia del limitatore vengono tagliati, per evitare di causare distorsioni. Si noti che 
l'impostazione della soglia del limitatore a 0dB, in realtà, disattiva il limitatore in quanto 0dB 
rappresenta il segnale più intenso in una registrazione digitale.

Il "compressore" riduce il volume audio che supera la propria impostazione della "soglia". 
Quando un segnale supera la soglia, il compressore attenua gradualmente l'audio per portarlo 
sotto il livello dB e compie questa azione in un modo tale che l'ascoltatore non si renderà conto 
dell'attenuazione in corso. Il compressore differisce dal limitatore in quanto il compressore 
consente all'audio di andare oltre la propria soglia (per un breve periodo), mentre il limitatore 
non lo consente.

L'impostazione "Rapporto" stabilisce il rapporto della riduzione del volume audio che supera la 
soglia del compressore. Ad esempio, se il rapporto è 4:1 e il volume supera la soglia di -4dB, il 
volume, allora, verrà ridotto ad eccedere la soglia soltanto di 1dB. Si noti che un rapporto 1:1 
significa che non si avranno modifiche del volume, questo disattiverà realmente il compressore.

Il "Gate noise" funziona in modo simile al compressore, tranne per il fatto che esso riduce il 
volume audio al di sotto della propria soglia. Questa funzione può essere utile per ridurre o 
eliminare da una registrazione i rumori di sottofondo più lievi.

Si troverà che la soglia massima del compressore che è possibile impostare ha lo stesso 
valore della corrente soglia del limitatore. In linea generale, questo significa che, in tutte le 
circostanze, l'audio inizierà ad attenuarsi alla soglia del compressore, tuttavia non supererà 
mai la soglia del limitatore. In modo analogo, la soglia del controllo del rumore impostabile è la 
stessa dell'attuale soglia del compressore.

Scheda Grafica
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La scheda "Grafica" della finestra di dialogo del compressore a intervallo dinamico mostra un 
grafico che rappresenta il rapporto tra i volumi di input e di output. L'asse orizzontale mostra i 
volumi di input in dB da un valore di -60dB a un valore di 0dB. L'asse verticale mostra i volumi 
di output sulla medesima scala. Il grafico verrà modificato al variare delle impostazioni sulla 
scheda Semplice, ma le modifiche al grafico non verranno riflesse sulla scheda Semplice, 
poiché è possibile rappresentare una più ampia gamma di impostazioni sul grafico di quanto 
sia possibile nei controlli scheda Semplice. Quando il compressore a intervallo dinamico viene 
applicato, utilizzerà le impostazioni dalla scheda Grafica.

Per modificare il grafico, fare clic e trascinare i marcatori neri del vertice o fare clic da un'altra 
parte per creare un nuovo vertice. Per eliminare un vertice, fare clic sullo stesso vertice.

Impostazioni di compressione avanzate
Premendo sul pulsante "Avanzate" nella finestra di dialogo Compressore a intervallo dinamico, 
si aprirà la finestra di dialogo Impostazioni di compressione avanzate. In essa sono contenuti i 
controlli per le seguenti proprietà del compressore: 

   -Sensibilità livello di input - Picco o RMS:
   -Controlla in quale modo il compressore determina il livello audio. La sensibilità del "picco" si 
riferisce al punto più alto della zona audio che esamina. Darà quasi una lettura più alta per la 
determinazione del livello del suono rispetto alla sensibilità di "RMS" che utilizza una media, o 
Radice Media Quadrati per determinare il livello audio. La sensibilità RMS corrisponde più al 
livello audio del suono che l'ascoltatore umano percepirebbe.

   -Risposta compressore:
   -
   -Attacco:
   -Tempo (tra 0 e 1000 millisecondi) impiegato ad applicare la regolazione del gain. La 
regolazione totale richiesta del gain verrà gradualmente eseguita in questo periodo.
   -Rilascio:
   -Tempo (tra 0 e 5000 millisecondi) impiegato a eliminare la regolazione del gain una volta 
che la regolazione del gain non è più necessaria, al contrario dell'attacco.
   -Lunghezza finestra:
   -Lunghezza (tra 10 e 50 millisecondi) della finestra (zona) da utilizzare quando si calcola il 
livello audio corrente. Una finestra più breve risponde a modifiche più rapide del livello ma un 
valore inferiore a 50ms inizierà a rispondere in modo strano sulle frequenze basse, poiché 
50ms (20Hz) è la lunghezza d'onda del più basso suono udibile dall'orecchio umano.

   -Guarda avanti:
   -La distanza (tra 0 e 100 millisecondi) per guardare il livello di input durante la 
determinazione della regolazione del gain di output. Come conseguenza è possibile che il 
compressore inizi a rispondere alle modifiche del volume in anticipo. Se questo valore è lo 
stesso del tempo di attacco, è possibile che la regolazione completa del gain sia effettuata per 
il tempo in cui viene raggiunto il segnale più alto.

   -Equalizzatore catena laterale:
   -Determina quanto intensamente il compressore dovrebbe agire sulle differenti frequenze 
audio durante la determinazione del livello di input. Ad esempio, per comprimere soltanto 
quando è presente un suono con elevato livello di basso, attivare il livello di basso e/o ridurre 
l'intervallo medio e i livelli di alto.

Preimpostazioni compressore a intervallo dinamico
Le seguenti preimpostazioni sono state definite per la comodità dell'utente. Una 
preimpostazione modificherà le impostazioni del compressore a intervallo dinamico, dopo di 
che è possibile effettuare ulteriori regolazioni. Le preimpostazioni sono:    -Impostazioni 
predefinite:
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   -Premere il pulsante "Impostazioni predefinite" causerà la mancata efficacia del 
compressore. Imposterà i livelli di output in modo che siano esattamente gli stessi dei livelli di 
input oltre a ripristinare le impostazioni avanzate al loro valore predefinito.

   -Compressore rapido:
   -Questa preimpostazione di compressione provocherà picchi oltre -20dB da ridurre 
rapidamente, ma non sarà causa di distorsione. Utilizza una sensibilità livello di input del picco 
e un attacco rapido che ridurrà il volume dei suoni transienti (come un colpo di un rullante della 
batteria), ma è possibile che ne modifichi anche il suono. Comparare questa preimpostazione 
con la seguente del Compressore uniforme.

   -Compressore uniforme:
   -Questa preimpostazione riduce il volume in modo più graduale quando il segnale sale oltre 
-20dB. Il lento tempo di attacco significherà che i transienti (come i colpi di rullante della 
batteria) non verranno modificati o se lo fossero, verranno ridotti in modo uniforme, per non 
alterare significativamente il loro suono caratteristico.

   -Compressore pesante:
   -Questa preimpostazione utilizza molta compressione ogni volta che il volume medio va oltre 
-30dB, dando origine a un intervallo dinamico molto uniforme. Questa preimpostazione può 
essere utile su parti più moderate della musica con un ampio intervallo dinamico (come la 
musica classica), di più facile ascolto in ambienti più rumorosi, come in automobile o al 
ristorante.

   -Limite elevato:
   -Questa preimpostazione non permette che i suoni superino i -12dB. È possibile che questo 
sia causa di distorsione dovuta al taglio in alcune tracce.
   -Limite moderato:
   -Questo limite permette brevi picchi di entità superiore a -6dB, ma eviterà durate maggiori 
del suono oltre questa soglia.
   -Noise Gate:
   -Questo eliminerà i suoni moderati da una traccia. Può essere utile per l'eliminazione dello 
fruscio di un giradischi durante i silenzi, o dei rumori di sottofondo in una dettatura.
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Effetti - Equalizzatore
Equalizzatore
Un equalizzatore modifica la risposta della frequenza di un segnale dandogli differenti qualità 
di tono. 

Dopo aver selezionato il menu Effetti -> Equalizzatore comparirà un dialogo con tre differenti 
rappresentazioni dell'Equalizzatore. Utilizzare le schede in alto per scergliere tra le 
rappresentazioni rispettivamente dell'Equalizzatore Visuale, Grafico e parametrico. 

Equalizzatore visuale 
Left click on qualsiasi punto per creare un nuovo punto banda. Per rimuovere un punto banda 
33333RIGHTCLICK% onn. Per aiutarti a modellare il grafico Equalizzatore nel modo 
desiderato, c'è un elenco di preset che mostra i tipi più comuni di filtri utilizzati nel grafico 
Equalizzatore. È possibile scegliere qualsiasi filtro preimpostato dall'elenco e quindi 
manipolare il filtro per ottenere l'effetto desiderato. L'elenco dei filtri tra cui scegliere e come è 
possibile modellarli sono spiegati di seguito. Si noti che tutti i campi in cui viene immesso un 
valore di frequenza possono avere un valore massimo di 20000 (Hertz).

Equalizzatore grafico 
L'Equalizzatore Grafico utilizza cursori lineari per il settaggio del gai o dell'attenuazione di una 
particolare frequenza. È possibile selezionare quanti cursori si desidera manipolare inserendo 
un numero tra 3 e 20 nella casella sopra al display. Quando si modifica il numero dei cursori 
che si desidera utilizzare, le frequenze sono collocate automaticamente nel modo ottimale per 
rappresentare 'intera gammma da 20Hz a 20kHz. La selezioni di preset permette di 
configurare filtri comuni quali Passa basso e Passa alto. Notare che al modificare 
dell'Equalizzatore Grafico, le visualizzazioni del Grafico Visuale e Parametrico non cambiano, 
essendo che le visualizzazioni dei tre equalizzatori non sono compatibili. 

Equalizzatore parametrico 
L'equalizzatore parametrico è simile all'equalizzatore grafico, ma con un maggiore controllo. 
Qui è possibile regolare la frequenza e la larghezza di banda dei singoli cursori left clicking on i 
valori di frequenza o Q sotto ogni cursore. La frequenza deve essere impostata tra 20 Hz e 
20.000 Hz. Il parametro Q deve essere impostato tra 0,05 e 20. Una Q più alta fa sì che il 
picco di guadagno o attenuazione alla frequenza sia molto più nitido, e quindi meno probabile 
che influisca sul contenuto di frequenza adiacente, mentre una Q inferiore applica la modifica 
in modo più fluido attraverso lo spettro di frequenza.

   -Filtro Passa banda
   -Mantiene soltanto le frequenze audio in un determinato intervallo.    -Frequenza di avvio
   -Valore più basso, espresso in Hertz, della frequenza di taglio.
   -Frequenza di fine
   -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.
   -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 ridotto a un quarto. Il valore massimo è 60dB.
   -Filtro Interrompi/taglia banda
   -Mantiene tutte le frequenze nell'audio eccetto quelle entro un determinato intervallo. 
   -Frequenza di avvio
   -Valore più basso, espresso in Hertz, della frequenza di interruzione.
   -Frequenza di fine
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   -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 ridotto a un quarto. Il valore 
massimo è 60dB.

   -Filtro passa-alto
   -Mantiene soltanto quelle frequenze audio al di sopra di un determinato valore. 
   -Frequenza passa
   -Punto in cui tutte le frequenze sopra il 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 passa
   -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 avvio
   -Valore più basso, espresso in Hertz, della frequenza di taglio.
   -Frequenza di fine
   -Valore più alto, espresso in Hertz, della frequenza di taglio.
   -Filtro incremento
   -Attenua o incrementa le frequenze nell'intervallo specificato e lascia passare tutti le altre 
inalterate. 
   -Frequenza di avvio
   -Valore più basso, espresso in Hertz, della frequenza di incremento/taglio.
   -Frequenza di fine
   -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.
   -Ampiezza
   -Grado di incremento o taglio all'interno dell'intervallo di incremento/taglio. 6dB significa che 
il volume è incrementato di due volte del valore originale, 12dB significa che il volume è 
incrementato di quattro volte del valore originale. 20dB.

   -Filtro passa alto
   -Attenua segnali di frequenze al di sotto del taglio di frequenza e lascia passare tutte le altre 
in modo inalterato. 
   -Frequenza di avvio
   -Il valore più basso del taglio di frequenza, in Hertz.
   -Pendenza
   -La larghezza della pendenza che si estende dal punto di taglio più basso al più alto, in 
Hertz. 
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   -Rifiuto
   -Il grado a cui le frequenze all'interno della gamma di taglio vengono tagliate. 6dB significa 
che il volume è attenuato della metà del livello oriinale circa, e 12dB significa che il volume è 
attenuato di un quarto del livello originale.

   -Filtro passa basso
   -Attenua segnali di frequenze al di sopra del taglio di frequenza e lascia passare tutte le altre 
in modo inalterato
   -Frequenza di avvio
   -Il valore più basso del taglio di frequenza, in Hertz.
   -Pendenza
   -La larghezza della pendenza che si estende dal punto di taglio più basso al più alto, in 
Hertz. 
   -Rifiuto
   -Il grado a cui le frequenze all'interno della gamma di taglio vengono tagliate. 6dB significa 
che il volume è attenuato della metà del livello oriinale circa, e 12dB significa che il volume è 
attenuato di un quarto del livello 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 più 
accurato e più veloce per le basse frequenze.
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Effetti - Inviluppo
Inviluppo
L'inviluppo è la variazione di volume dell'area selezionata nel tempo. Questo può essere 
utilizzato per apportare regolazioni sottili al volume nel tempo o modifiche ancora più rozze 
come dissolvenza in entrata o in uscita.

Seleziona l'area su cui desideri modificare il volume e utilizzare la scheda Livelli -> Inviluppo o 
Menu -> Effetti -> Inviluppo. Fai clic e trascina su un punto qualsiasi per regolarne il volume 
(fai clic con il pulsante destro del mouse per rimuovere il punto). Fai clic sul pulsante Imposta 
flat per reimpostare il volume e rimuovere i punti volume aggiuntivi.
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Effetti - Panoramica stereo
Panoramica stereo
L'effetto panoramica stereo permette di modificare l'intensità dell'audio che esce dalla cassa 
monitor sinistra o destra. Ad esempio se si possiede una registrazione stereo con l'audio in 
uscita solo da una cassa monitor, è possibile utilizzare l'effetto panoramica per "centrare" 
l'audio. È inoltre possibile far spostare in suono da una cassa monitor all'altra durante la 
riproduzione del file audio.

Selezionare la regione per cui si desidera modificare la panoramica e scegliere Effetti -> 
Panoramica stereo. Fare clic su un punto e spostarlo in alto per aumentare il volume dell'cassa 
monitor sinistro o spostarlo in basso per aumentare il volume dell'cassa monitor destro.

Si noti che l'effetto panoramica stereo funziona solo sui file stereo. Se il file non è stereo, è 
necessario innanzitutto convertirlo in stereo selezionando Modifica -> Converti canali -> Stereo.
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Effetti - Eco
Eco
Ha l'effetto simile a quello prodotto dal gridare di una persona che si trovi in un grande stadio o 
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).
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Effetti - Riverbero
Riverbero
Il riverbero è rappresentato da riflessi molto piccoli del suono che avvengono dopo un tempo 
impostato. Di solito avviene quando qualcuno parla in una camera, in un salone, ecc. Più 
riverbero viene chiamato umido (processato), nessun riverbero è chiamato secco. Quando si 
seleziona un effetto riverbero, si vedrà una finestra di dialogo con due schede.

Semplice 
La prima scheda dell'effetto riverbero permette di regolare livello e tempo del riverbero. Il 
livello del riverbero è l'ampiezza -- 99 è molto umido (processato), 0 è secco. Il tempo può 
essere tra 100 e 800ms - 200ms sembra una piccola stanza o 800ms un grande salone. Se 
si aggiunge troppo riverbero si può ottenere un suono simile ad una persona che parli in un 
tubo o in un bagno.

La scheda Semplice comprende anche opzioni preimpostate da cui scegliere in base alla 
quantità di spazio che si vuol simulare. Fare clic sul pulsante riproduci in fondo alla scheda 
per visualizzare l'anteprima dell'effetto riverbero del suono.

Disegno stanza  
La seconda scheda dell'effetto riverbero permette di stabilire le dimensioni di una stanza, la 
posizione della sorgente e dell'ascoltatore oltre all'assorbimento con le opzioni preimpostate 
per i materiali su pareti, pavimento e soffitto della stanza. Fare clic sul pulsante riproduci in 
fondo alla scheda per visualizzare l'anteprima delle impostazioni del riverbero del suono.
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Effetti - Fasatore
Fasatore
L'effetto audio del fasatore viene creato dal mixaggio del segnale leggermente ritardato con 
l'originale. È possibile impostare il ritardo in ms (il valore predefinito è 5ms) e il gain umido 
secco in percentuale. 100% è umido. 0% è disattivato/secco.
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Effetti - Flanger
Flanger
Un effetto sonoro Flanger è simile al phaser, ad eccezione del suo delay il quale è modulato 
lentamente nel tempo. Si specifica il tempo d'inizio del delay (impostazione predefinita 5ms), la 
frequenza di modulazione in volte per secondo (default 0.5Hz che è di 2 secondi) la profondità 
di modulazione (impostazione predefinita 70%) e il gain della quantità di effetto (100% effeto 
totale applicato, 0% per assenza di effetto, impostazione predefinita 60%).
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Effetti - Vibrato
Vibrato
L'effetto audio vibrato è il pulsare del tono a una profondità e una frequenza stabilita 
dall'utente. Più la frequenza (Hz) è impostata in alto, più spesso l'effetto pulsante verrà 
sentito,e maggiore sarà la profondità (semitoni) e più ampia sarà la fluttuazione del tono.
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Effetti - Tremolo
Tremolo
L'effetto audio tremolo è simile all'effetto vibrato, ad eccezione del fatto che è l'ampiezza che 
pulsa invece del tono. Più la frequenza (Hz) è impostata in alto, più spesso la pulsazione verrà 
sentita,e maggiore sarà la profondità (%) e più profonda sarà la fluttuazione del volume.
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Effetti - Doppler
Doppler
L'effetto doppler simula il rumore di un veicolo che passa, con un tono alto mentre si avvicina, 
verso un tono basso quando si allontana dall'ascoltatore. Specificare la velocità (in km/h) della 
sorgente audio che passa; una più elevata velocità darà luogo a un più alto tono di inizio e un 
più basso tono di fine. Regolare le Posizioni orizzontale e verticale del listener per indicare la 
posizione orizzontale e/o verticale della sorgente audio che passa, regolare i valori per 
ottenere combinazioni diverse di toni.
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Effetti - Wah-Wah
Wah-Wah
Come suggerisce il nome, l'effetto modula una specifica banda di frequenza all'interno del 
campione che genera il caratteristico audio "Wah wah". L'effetto è un filtro passa-banda con la 
sua frequenza centrale (da non confondersi con il parametro della frequenza centrale che 
segue) che si alternano tra una frequenza minima e una massima (specificata dai parametri 
della frequenza centrale e della profondità) e da una frequenza massima a una frequenza 
minima. La frequenza della direzione alternante viene rappresentata con un'onda triangolare 
con una frequenza stabilita dal parametro della frequenza wah.

Risonanza: conosciuta anche come Q o enfasi, questo parametro controlla il picco di 
risonanza del filtro passa-banda. Questo valore determina l'acutezza dell'effetto wah-wah. 
Valori più alti producono toni più risonanti/di picco.

Profondità: questo parametro determina l'intervallo di frequenza eliminato dal filtro 
passa-banda. Il suo intervallo viene specificato come percentuale dell'intervallo (0 per 
frequenza centrale). Se il valore della percentuale dell'intervallo (0 frequenza centrale) viene 
specificato come X, le frequenze minima e massima sono (frequenza centrale - X) e 
(frequenza centrale+ X).

Frequenza centrale: Questo parametro è la frequenza centrale dell'eliminazione del filtro 
passa-banda e viene utilizzato per determinare le frequenze minima e massima, come detto in 
precedenza.

Frequenza Wah: Questa è la frequenza di alternanza della direzione della ricerca o della 
frequenza dell'audio wah-wah. Si tratta della frequenza dell'onda triangolare descritta in 
precedenza.
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Effetti - Coro
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. Innanzitutto, prima di utilizzare il coro, è necessario convertire il file a stereo.
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Effetti - Distorsione
Distorsione
Mentre normalmente facciamo di tutto per ridurre la distorsione, a volte si desidera 
aggiungerla. È di popolare utilizzo con le chitarre. La distorsione è misurata tra 0.0 (off) e 1.0 
(clipping). È inoltre possibile specificare il livello dove essa si attiva in dB.

Per un suono più costante, è innanzitutto necessario applicare la compressione a intervallo 
dinamico prima di aggiungere la distorsione.
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Effetti - Effetto radio AM
Radio AM
Questo simula una radio AM. Abbiamo fatto in modo che simuli in modo accurato una 'buona' 
radio AM. Per peggiorarla, applicare l'effetto due volte. Per un audio davvero scadente, 
incollare al mixaggio un lieve rumore bianco.
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Effetti - Effetto telefono
Telefono
Simula il suono di una linea telefonica. Simula una 'buona' linea telefonica. Per peggiorarlo, 
applicare l'effetto due volte e incollare il mixaggio tenue con il rumore.
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Effetti - Inversione
Inversione
L'effetto inverte la selezione nello stesso modo in cui si riprodurrà al contrario un disco o un 
nastro.
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Effetti - Dissolvenza
Dissolvenza in entrata
Per la dissolvenza in entrata, utilizzare il menu Effetti -> Dissolvenza in entrata.

Dissolvenza in uscita
Per la dissolvenza in uscita, utilizzare il menu Effetti -> Dissolvenza in uscita.

Dissolvenza in uscita e ritaglio
L'opzione dissolvenza in uscita e ritaglio è una funzione combinata che esegue la dissolvenza 
in uscita sopra la selezione e segna la fine della selezione come la fine del file. Questo viene 
utilizzato frequentemente alla fine delle tracce musicali.

Dissolvenza incrociata
Lo strumento Dissolvenza incrociata permette di mixare voce e musica in parecchi modi 
differenti. È possibile ad esempio:
● Eseguire la dissolvenza in uscita di una traccia musicale mentre si esegue una dissolvenza 

in entrata di un'altra traccia,
● eseguire la dissolvenza in uscita di una traccia musicale e introdurre una traccia vocale a 

pieno volume (o vice versa), oppure
● sovrapporre la fine di una traccia vocale con l'inizio di un'altra traccia.
Per utilizzare lo strumento, selezionare prima la regione dell'audio su cui si desidera eseguire 
la dissolvenza incrociata. Se si desidera eseguire la dissolvenza incrociata tra due file, è 
necessario innanzitutto unire i due file in un unico file. Quindi selezionare il menu Effetti 
>Dissolvenza incrociata. Apparirà una finestra che mostra un grafico e un numero di campi dati.

Il grafico è diviso in due sezioni, la sezione superiore mostra la parte con la dissolvenza in 
entrata dell'audio, la sezione inferiore mostra la dissolvenza in uscita. L'area su cui eseguire la 
dissolvenza incrociata è evidenziata in blu e contornata di segni che indicano l'inizio e la fine 
della regione con dissolvenza incrociata. C'è una seconda porzione della forma d'onda su 
entrambi i lati della sezione evidenziata, posta in quella posizione per offrire una migliore 
visualizzazione della dissolvenza incrociata.

Se si passa il mouse sopra una parte qualsiasi del grafico, è possibile vedere quali parti del 
grafico corrispondono a quale tempo all'interno della forma d'onda.
I campi dati funzionano come segue:
   -Inizio e fine delle posizioni selezionate
   -Suggerisce i tempi di inizio e fine dell'audio selezionato all'interno della forma d'onda. Nota: 
Questi tempi NON corrispondono ai tempi di inizio e fine che si vedono nella finestra del 
grafico! Continua a leggere! 

   -Tempo di scarto
   -Indica in millisecondi come sarà lunga la regione con la dissolvenza incrociata. È possibile 
modificare questo tempo quando si esegue la dissolvenza incrociata, se la dissolvenza in 
entrata e quella in uscita sono maggiori di questo valore. Nota: Se questo tempo è più breve 
del suono selezionato, come risultato della dissolvenza incrociata si perderà il centro del suono 
selezionato. 

   -Tempo dissolvenza in entrata
   -Durata del tempo per eseguire la dissolvenza in entrata della fine del suono selezionato. Ad 
esempio, se si selezionano 5000ms di audio e un tempo di dissolvenza in entrata di 1000ms, 
agli ultimi 1000ms della selezione verrà eseguita la dissolvenza in entrata durante gli ultimi 
1000ms della dissolvenza incrociata.

   -Tempo dissolvenza in uscita
   -Durata del tempo per eseguire la dissolvenza in uscita dell'inizio del suono selezionato.
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   -Tipo dissolvenza
   -La forma della transizione nel tempo della dissolvenza in entrata o in uscita. È possibile 
scegliere tra Tipi di dissolvenza Lineare, Logaritmica, Elettiziale o Sinusoidal.
● Lineare - La modifica del volume avverrà in modo uniforme nel tempo.
● Esponenziale - Il cambio di volume inizierà lentamente per iniziare e poi diventerà 

rapidamente più veloce verso la fine.
● Sinusoidale - Il cambiamento di volume inizierà lentamente, poi aumenterà rapidamente, 

poi rallenta di nuovo verso la fine.
● Logaritmica - Il cambiamento di volume inizierà rapidamente e rallenterà verso la fine.
Tenendo quindi presente la suddetta informazione, la dissolvenza incrociata lavorerà come 
segue:
1. Verrà creato un buffer della dissolvenza in uscita con la durata del tempo di scarto. 

All'inizio del buffer si troverà l'inizio della selezione audio, in dissolvenza in uscita durante il 
tempo di dissolvenza in uscita.

2. Verrà creato un buffer della dissolvenza in entrata con la durata del tempo di scarto. Alla 
fine del buffer si troverà la fine della selezione audio, in dissolvenza in entrata durante il 
tempo di dissolvenza in entrata.

3. I buffer della dissolvenza in entrata e uscita verrano mixati insieme e sostituiranno la 
selezione audio.
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Effetti - Modifica della velocità e del tono
Modifica semplice della velocità e del tono
Questa operazione riproduce la registrazione in modo più veloce o lento, che di conseguenza 
ne aumenta o riduce anche il tono. Questa funzione è utile per correggere nastri lenti o veloci.

Modifica della velocità
Le modifiche della velocità normale (cioè "Modifica semplice della velocità e del 
tono"precedentemente menzionata) modifica il tono in proporzione alla velocità. Utilizzare 
questa funzione se si desidera modificare la velocità e mantenere lo stesso tono. È possibile 
che la velocità modifichi la durata del suono. La durata (in secondi) può inoltre essere regolata 
per mezzo di questo effetto. 

Modifica del tono
Modifica il tono della registrazione senza modificare la velocità (cioè il contrario del concetto 
espresso prima). La modifica di semitoni può inoltre essere regolata per mezzo di questo 
effetto.

Profilo velocità tono
Questo permette di stabilire, mediante l'utilizzo di un grafico, l'entità del tono, la velocità del 
tono e la velocità da modificare in qualsiasi punto del file.
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Effetti - Riduci voci
Riduci voci
Se si desidera ridurre la voce da una traccia musicale, è possibile utilizzare questo effetto. È 
possibile selezionare uno dei tre metodi per ridurre la voce.

1. Usa WavePad AI / Machine Learning per rimuovere la voce (consigliata-lenta)  Questo 
metodo utilizza un modello di machine learning per stimare automaticamente la voce in un 
determinato audio. Questo metodo non richiede che l'audio sia stereo. Usa il livello di 
riduzione vocale in base alle tue esigenze. La luce produrrà meno artefatti ma meno 
riduzione vocale, mentre aggressiva ridurrà di più le voci ma produrrà più artefatti e rumore.

2. Utilizzare la riduzione vocale parametrica wavepad per rimuovere la voce  
Questo metodo tenterà di identificare la voce nello spettro da sinistra a destra di una 
registrazione stereo e rimuoverla. La registrazione deve essere stereo (da una sorgente 
stereo originale come un CD - la semplice conversione di un file in stereo non funzionerà). 
Rimuoverà anche tutti gli strumenti vicino alla voce nello spettro stereo.

3. Usare sottrazione semplice del canale per rimuovere l'audio centrale (velocemente) 
Questa opzione funziona meglio se la voce viene registrata al centro della registrazione 
stereo con strumenti separati spazialmente. Se lo stereo è semplicemente un mono 
copiato sui canali sinistro e destro, la mancanza di separazione spaziale si tradurrà in 
silenzio piuttosto che in una relativa riduzione della voce.

Nota: non è possibile eliminare le voci in modo perfetto senza le traccie originali del mixaggio. 
Si noterà che anche alcuni strumenti potrebbero essere rimossi e che si potrebbero sentire 
ancora alcune voci dopo il processo. Inoltre l'effetto non funzionerà su alcuni file 
precedentemente codificati in un formato altamente compresso come mp3 (in quanto si elimina 
un po' di profondità stereo).
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Effetti - Isolate Vocals
Isolate Vocals
Se vuoi isolare la voce da una traccia musicale puoi usare questo effetto. Puoi selezionare uno 
dei tre livelli in base alle tue esigenze. La luce produrrà meno riduzione della musica di 
sottofondo, mentre l'aggressivo ridurrà di più.

Nota: è impossibile isolare perfettamente la voce senza la traccia di mix originale. Noterai 
alcuni resti di musica. L'effetto inoltre non funzionerà su alcuni file che sono stati 
precedentemente codificati in una forma altamente compressa come mp3 (perché questo 
rimuove parte della profondità stereo).
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Effetti - Effetto anonimo
Effetto anonimo
Usate questo effetto per rendere anonima o irriconoscibile una registrazione vocale. Utilizzare 
uno dei predefiniti dell'effetto o regolare la quantità di Tono, Velocità e distorsione per creare il 
proprio effetto voce Anonima. Utilizzare Il Tono/Pitch Change per rendere il suono basso/roco 
o tagliente. Utilizzare il cambio di velocità per rendere la registrazione più veloce o più lenta. 
Aggiungere distorsione per aumentare il rumore bianco nella voce e neutralizzare i suoni di 
sottofondo.

Premere il pulsante Riproduci per ascoltare la registrazione con gli effetti applicati durante le 
regolazioni. Premere il pulsante Bypass per ascoltare il file originale senza l'effetto. Quando si 
è soddisfatti del risultato, premere il pulsante Applica per aggiungere l'effetto al file audio.

Utilizzare il pulsante Salva predefinito... per creare il proprio Preset in base alle impostazioni 
preferite. Eliminare un predefinito selezionandolo nell'elenco, quindi facendo clic sul pulsante 
Elimina predefinito.

Nota: Questo effetto può solo rendere la voce irriconoscibile per l'orecchio umano. È possibile 
che digitalmente, il file vocale potrebbe essere ripristinato al suo suono originale. Per un 
metodo più sicuro, utilizzare Navigazione vocale nella scheda Strumenti per convertire la 
registrazione in testo. Quindi utilizzare lo strumento di sintesi vocale per registrare il testo in un 
file vocale dal motore vocale.
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Effetti - Modifica della voce
Modifica della voce
Il modificatore della voce permette la distorsione vocale mediante la modifica di tono, semitoni, 
centesimi di semitono e timbro per mezzo della modulazione del tono, aggiungendo 
sospiri/rumori alla voce.
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Pulizia audio - Riduzione del rumore
Vi sono due modi per la riduzione del rumore. Il lento ma accurato metodo di "Sottrazione 
spettrale" - normalmente utilizzato dove il rumore rappresenta un reale problema - e il metodo 
rapido "Controllo multibanda del rumore" - normalmente automatico per i lavori di registrazione 
vocale in batch.

I controlli multibanda funzionano molto bene se si utilizzano entrambi i metodi (la sottrazione 
deve sempre essere utilizzata per prima).
   -Sottrazione dello spettro
   -   -Metodo automatico
   -Questo approccio stima automaticamente ciò che è rumore e ciò che non lo è. Di solito 
funziona bene sulla voce ed è bello e facile da usare; basta selezionare la regione e applicare 
l'effetto.

   -Metodo manuale
   -Per utilizzarlo, è necessario: 
1. Selezionare una piccola parte di 'solo rumore'. Normalmente questo deriva da uno spazio 

vuoto nell'audio.
2. Seleziona Effetti -> -> Pulizia -> Riduzione del rumore ->quot;Cattura campione rumore 

dall'area selezionata".
3. Selezionare tutto il file.
4. Selezionare effetti-> CleanUp-> riduzione del rumore-> "sottrazione spettrale basata sul 

campione del rumore".
   -Noise Gate multibanda
   -Il Noise Gate multi-banda rimuove tutti i dati audio di sotto una certa soglia nel file audio. 
Una soglia di rumore adatta per la maggior parte dei file audio è di solito tra - 30dB e - 20dB.

Controllo del rumore (noise gate)
Il noise gate è un filtro che controlla il volume di un segnale audio. Tutte le parti dell'audio al di 
sotto della soglia verranno attenuate della quantità specificata.

   -Soglia
   -L'audio che scende al di sotto di questa soglia verrà attenuato.
   -Trattieni
   -Periodo di tempo (in millisecondi) in cui attendere prima di applicare l'attenuazione.
   -Rilascia
   -Periodo di tempo (in millisecondi) preso per applicare completamente l'attenuazione.
   -Attacca
   -Periodo di tempo (in millisecondi) preso per eliminare completamente l'attenuazione.
   -Attenuazione
   -Valore per l'attenuazione del segnale audio quando scende al di sotto della soglia.
Guida alla Rimozione del rumore
Una procedura guidata di rimozione del rumore facile da usare è disponibile nella scheda 
Strumenti. La procedura guidata guida l'utente nella scelta dei parametri migliori in base alla 
descrizione del tipo di rumore, quindi applica la riduzione del rumore. Per utilizzare la 
procedura guidata, click il pulsante Rimozione rumore nella scheda Strumenti.
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Pulizia audio - Eliminazione clic/pop
Rimozione automatica di clic/pop
Questo strumento permette di applicare una riparazione di un singolo clic/pop. Per utilizzarlo 
correttamente, si dovrà ingrandire esattamente al punto dove il clic/pop si trova e selezionare 
una piccola regione intorno ad esso. Quindi selezionare Strumenti -> Rimozione automatica di 
clic/pop. La ripareazione avverrà in tempo reale.

Rimozione parametrica clic/pop
Questo strumento è studiato per eliminare i suoni clic e pop dalle registrazioni. È ideale per 
coloro che hanno registrato musica sui propri computer da dischi LP e desiderano riparare i 
difetti causati da polvere e graffi sul vinile.

Per utilizzare lo strumento, fare clic su Strumenti -> Rimozione Parametrica di clic/pop. Nella 
finestra che compare, è possibile configurare le impostazioni per i seguenti campi:
   -Sensibilità clic
   -Si tratta del grado di aggressività (in percentuale) che verrà applicato dallo strumento 
quando è in ricerca di clic e pop. Se non si conosce quale percentuale da inserire, è possibile 
iniziare lasciandola al 50%. La percentuale verrà impostata a un valore più alto in base al 
danno del brano audio. Un audio moderatamente danneggiato è possibile che richieda 
impostazioni al 60% - 80%. Si consiglia tuttavia di fare attenzione - se la percentuale 
selezionata è troppo alta, lo strumento riconoscerà come clic/pop anche parti dell'audio utile. 
Se è troppo bassa, lo strumento riterrà che alcuni clic/pop siano parte dell'audio utile. Provare 
a sperimentare per trovare il valore adeguato e osservare che il livello applicato ad un file 
potrebbe essere diverso da livello applicato ad un file differente.

   -Lunghezza massima clic
   -Questa è la lunghezza massima, espressa in millisecondi, in cui un clic resta nel suono. 
Come guida generale, utilizzare 450ms se non si conosce quale valore inserire. 350ms è 
adeguato per audio con solo piccole quantità di difetti, mentre 550ms o 650ms è adeguato per 
audio con molti difetti.
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Pulizia audio - Filtro High-Pass
Filtro High-Pass
Un filtro passa alto (talvolta chiamato filtro a taglio basso) rimuove tutte le basse frequenze al 
di sotto di un Hz specificato. Questo è utile se si desidera rendere il suono di registrazione 'più 
nitido' o meno 'scuro'. È molto comune utilizzare un filtro ad alto passaggio di circa 250Hz su 
tutte le registrazioni vocali per migliorare l'intelligibilità.
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Pulizia audio - Filtro passa basso
Filtro passa basso
Un filtro passa-basso, rimuove tutte le frequenze alte al di sopra di una specificata frequenza 
Hz. È utile se si desidera rendere più chiaro il suono della registrazione. Il filtro passa-alto 
viene utilizzato molto frequentemente a un livello di circa 1600Hz su tutte le registrazioni vocali 
per migliorarne l'intelligibilità.
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Pulizia audio - Controllo automatico del gain
Controllo automatico del gain
Regola automaticamente l'ampiezza per compensare le variazioni all'ingresso, in modo da 
mantenere un'ampiezza adeguata all'uscita. Modifica il livello del file su e giù per periodi di 
tempo (intervallo di tempo: 5 secondi)

Il de-esser viene applicato per evitare che l'AGC aumenti i suoni "S" e li renda troppo forti 
(impostazione predefinita per la voce: 2200Hz).
Il filtro passa-alto viene applicato per evitare bassi a bassa frequenza che riducono il volume 
dell'AGC (impostazione predefinita per la voce 450Hz).
AGC è più prezioso nel Convertitore Batch dove si desidera molte registrazioni tutto il volume 
regolato. La normalizzazione può essere utilizzata anche per questo.
Altre caratteristiche che possono essere utilizzate con AGC:
● Normalizzazione – modifica il livello dell'intero file in modo uguale (intervallo di tempo: 

durata dell'intero file)
● Compressore a intervallo dinamico – regolazione istantanea del volume in modo da 

aumentare i suoni più morbidi e diminuire i suoni più forti (intervallo di tempo: 100ms)
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Pulizia audio - Correzione offset DC
Correzione offset DC
Accade spesso che quando si registra l'audio utilizzando un'elettronica scadente, la 
registrazione abbia un costante rumore ti tensione elettrica 'DC' in tutto il file. Poiché l'orecchio 
non è in grado di percepirlo, lo si noterà quando si tenterà di modificare altro audio si udirnno 
clic terribili. Se si ritiene che questo sia il problema, è possibile avviare la Correzione offset DC 
su tutta la registrazione prima di iniziare la modifica. Un altro (e probabilmente migliore) modo 
di affrontare questo problema è quello di usare nella registrazione un filtro passa-alto (a 50Hz).
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Pulizia audio - De-esser
De-esser
Riduce l'eccessiva prominenza delle consonanti sibilanti, come i suoni normalmente 
rappresentati in inglese da "s", "z", "ch", "j" and "sh".

Per utilizzare lo strumento, fare clic sul menu strumenti-> De-esser.
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Pulizia audio - De-riverbera
De-riverbera
Il riverbero è costituito da molti piccoli riflessi del suono che arrivano dopo un tempo 
prestabilito. Di solito si verifica quando qualcuno sta parlando in una stanza, in una sala, ecc. 
Utilizzare la funzione Dereverb per ridurre il riverbero nella clip audio. Nella finestra di dialogo 
delle impostazioni, maggiore è il livello dereverb, maggiore è il riverbero da rimuovere. È 
possibile verificarlo utilizzando i controlli di anteprima.
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Strumenti - Analisi delle frequenze (FFT e TFFT)
Analisi della frequenza (FFT)
Questo strumento utilizza una Trasformazione discreta di Fourier veloce (DFFT) per separare 
l'audio alla posizione corrente selezionata della forma d'onda nel suo componente di 
frequenza. Per utilizzarlo, impostare il cursore della forma d'onda al punto dell'audio che si 
desidera analizzare e selezionare Strumenti -> Analisi frequenza. Nella finestra che si apre, è 
possibile vedere uno due grafici visualizzati, conosciuti come grafici FFT. Se il file audio che si 
analizza è in formato mono, verrà visualizzato un grafico blu. Se il file è stereo, verrà 
visualizzato un grafico blu per il canale sinistro e un grafico rosa per il canale destro.

Nell'angolo in alto a destra si trovano i valori di frequenza e decibel del punto del grafico in cui 
si trova attualmente il cursore del mouse. I valori in decibel variano da 0dB (più alti) in cima, 
fino a -127dB (più lievi). L'intervallo della frequenza dipende dalla velocità campione del file 
audio e varia da 0Hz a sinistra a metà della velocità campione dell'audio a destra.

Due tipi di finestre, Hanning e Hamming, sono provviste per l'utilizzo dell'FFT.
Per vedere il grafico FFT più in dettaglio, fare clic sui pulsanti Zoom in sul fondo della finestra o 
lungo il lato destro (questo effettuerà rispettivamente lo zoom orizzontale e verticale del 
grafico). Mentre si esegue lo zoom in, è possibile utilizzare le barre di scorrimento lungo il 
fondo e sul lato a destra per scorrere orizzontalmente o verticalmente.

Per effettuare lo zoom out del grafico, fare clic sui rispettivi pulsanti Zoom out o fare clic sul 
pulsante nell'angolo destro in basso per impostare la visualizzazione a scala intera.
Un'alternativa all'utilizzo dei pulsanti Zoom in e Zoom out consiste semplicemente nel 
ridimensionamento della finestra del grafico FFT. Per fare questo, spostare il cursore del 
mouse a un lato o angolo della finestra,e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e 
spostare il mouse di conseguenza.

L'immagine TFFT corrente può essere esportata in un file di immagine facendo clic su 
Strumenti -> TFFT -> Salva TFFT come file immagine. Tutti i formati di immagine più diffusi 
sono supportati per l'esportazione. Selezionare il formato desiderato dall'elenco "Salva come 
tipo:" nella finestra di dialogo Salva.

Analisi della frequenza temporale (TFFT)
Questo strumento calcola nel tempo un'analisi FFT (TFFT) e utilizza il colore per visualizzare 
le intensità dell'informazione sullo spettro. Per utilizzarlo, selezionare un'area della forma 
d'onda dell'audio che si desidera analizzare e selezionare Strumenti -> Analisi della frequenza 
temporale. Nella finestra che si apre, è possibile vedere un grafico visualizzato, conosciuto 
come grafico TFFT. Il tempo viene rappresentato lungo l'asse orizzontale e ha un intervallo 
pari alla regione della forma d'onda dell'audio selezionata. La frequenza si trova lungo l'asse 
verticale e varia da zero a metà della velocità campione della forma d'onda dell'audio. I colori 
rappresentano i livelli in decibel di una determinata frequenza a un determinato punto nel 
tempo, i colori più intensi significano intensità più forti. I valori in decibel variano da 0 (più alti) 
fino a -127dB (più lievi). È possibile visualizzare valori del tempo, frequenza e decibel nella 
barra di stato in fondo alla finestra TFFT, questi dipenderanno dalla posizione in cui il cursore 
del mouse viene attualmente posto nel grafico.

Se si esegue un'analisi su una forma d'onda stereo, si vedrà l'effetto di entrambi i canali uniti in 
un unico grafico.
Per visualizzare le informazioni sullo spettro dell'intervallo 0 - 4000Hz, fare clic sul pulsante 
Zoom nell'angolo in alto a destra del grafico. Per visualizzare il grafico a zoom normale, fare 
direttamente clic sul pulsante sotto il grafico.

La barra scorrevole permette di modificare i livelli di luminosità del grafico per attenuare o 
evidenziare le aree di minore intensità. Spostare l'indicatore scorrevole in alto per aumentare 
la luminosità e spostarlo in basso per ridurre la luminosità.
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Se si ritiene che le linee della griglia del grafico ostruiscano la visualizzazione dell'analisi, è 
possibile disattivarle con il pulsante attiva/disattiva posto nell'angolo in basso a destra della 
finestra ("Attiva/Disattiva le linee della griglia").

È inoltre possibile riprodurre l'area selezionata della forma d'onda dell'audio e guardare il 
cursore che si sposta lungo l'audio e il grafico TFFT. Questo aiuterà a collegare quanto 
avviene all'audio con quanto avviene nel grafico. È possibile fare clic con il pulsante sinistro del 
mouse su un punto nell'audio o nel grafico TFFT per impostare il cursore a quel punto.

Se si avesse casualmente perso l'area di selezione che è stata analizzata nella forma d'onda 
dell'audio, è possibile riottenerla facendo clic sul pulsante corretto posto nell'angolo in basso a 
destra della finestra TTFT ("Riseleziona questa regione in analisi nella forma d'onda 
dell'audio"). Si noti che nel grafico TFFT non è possibile selezionare le regioni - per ottenere il 
grafico per analizzare una parte diversa dell'audio è necessario selezionaree quella parte nella 
forma d'onda dell'audio e riavviare l'analisi TFFT.

L'immagine TFFT corrente può essere esportata in un file di immagine facendo clic su 
Strumenti -> TFFT -> Salva TFFT come file immagine. Tutti i formati di immagine più diffusi 
sono supportati per l'esportazione. Selezionare il formato desiderato dall'elenco "Salva come 
tipo:" nella finestra di dialogo Salva.
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Strumenti - Testo a voce
Testo a voce (Sintesi vocale)
Questo strumento permette di creare un discorso generato dal computer dal testo che si 
inserisce. Utilizzare il menu Strumenti -> Testo a voce, inserire (o incollare Ctrl+V) il testo e 
fare clic su Sintetizza discorso. È possibile che vengano richieste alcune prove e si verifichino 
errori per ottenerlo. Ad esempio scandire i numeri "1 mille 2 cento; e gli acronimi "N. C. H. 
Software".

Questa caratteristica richiede un motore vocale che non è installato su tutti i computer. Per 
scaricare il motore Microsoft Speech (o per i motori vocali in lingua straniera) vedere 
www.nch.com.au/speech.
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Strumenti - Esplora voce
Esplora voce
La casella di dialogo "Esplora" voce utilizza un motore di riconoscimento vocale per generare 
un'approssimazione grossolana delle parole dette in un file audio. È quindi possibile fare 
doppio clic su una parola per spostare il cursore a quel punto della finestra audio. Può essere 
particolarmente utile per trovare una determinata sezione all'interno di un lungo discorso 
registrato, in quanto significa che non è necessario ascoltare tutto il file. È inoltre possibile 
selezionare una regione della finestra dell'onda selezionando il testo nella casella di dialogo 
Naviga voce.
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Strumenti - Convertitore batch
Il convertitore batch viene utilizzato per applicare le stesse operazioni (ovvero effetti o 
conversioni) a tutto l'elenco dei file.
Aprire Il convertitore batch utilizzando il menu Strumenti -> Convertitore batch.
Passaggio 1: Seleziona i file 
Click on il pulsante Aggiungi e individuare i file che si desidera elaborare. È possibile 
selezionare più file contemporaneamente tenendo premuti i tasti MAIUSC o CTRL durante la 
selezione.

Click Next dopo aver aggiunto tutti i file.
Passaggio 2: Seleziona comandi 
Per ogni comando che si desidera applicare ai file, %1CLICKdd, selezionare il comando e 
quindi %CLICK4444dd d. È possibile riordinare i comandi trascinando gli elementi nell'elenco.
È inoltre possibile utilizzare un elenco di comandi salvato in precedenza. Questi sono chiamati 
script.
Per salvare uno script, click Scripts, selezionare Salva script..., passare alla cartella in cui 
salvare lo script, assegnare allo script un nome e click Salvare. Per caricare uno script salvato 
in precedenza, click Scripts, selezionare Carica script..., passare alla cartella con lo script, 
selezionare lo script e click Open. Per rimuovere uno script caricato, click Scripts, selezionare 
Rimuovi script... e click Rimuovere il file batch.

Passaggio 3: Seleziona formato e cartella di output  
Per impostazione predefinita WavePad salverà i file nello stesso formato in cui sono stati 
caricati. Tuttavia, se si desidera convertire il formato, selezionare "Converti in formato file", 
seleziona l'estensione. Alcuni file (ad es. wav o mp3) dispongono di altre opzioni (bit rate o 
codec) che è possibile modificare utilizzando le opzioni di formato.

Nota: se si desidera modificare la velocità campione, utilizzare il comando Converti velocità 
campione posto nei comandi (sopra).
I file vengono normalmente salvati nella stessa cartella da cui sono stati caricati. Ciò significa 
che verranno sovrascritti al momento del salvataggio. In alternativa è possibile selezionare una 
cartella diversa in cui salvare i file.

Consultare anche
Effetti
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Strumenti - Creare  suoneria...
Seleziona il tuo clip audio 
Apri un file audio con WavePad, e seleziona una regione di esso per creare una suoneria. Se 
niente verrà selezionato, il file audio intero verrà convertito in una suoneria. 
Seleziona il tipo di telefono target 
● Seleziona iPhone -il tipo di suoneria è m4r.
● Seleziona telefoni Android -il tipo di suoneria è mp3.
● Seleziona altri -il tipo di suoneria è mp3.
Inserisci il tuo indirizzo email  
Inserisci l'indirizzo email usato sul telefono target, le suonerie verranno inviate al tuo telefono 
come allegato ad un messaggio email. 
Crea suoneria e invia la email 
Questo passaggio potrebbe richiedere un po' più tempo degli altri passaggi, dovendo aspettare 
che WavePad converta l'audio selezionato in suoneria e la mandi come allegato alla tua email 
target. 
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Strumenti - Download da Sound Library
Download da Sound Library
WavePad offre accesso ad una Sound Library (Libreria di audio) contenente 800 file di effetti 
speciali (SFX) e 200 file musicali. Accedi alla Sound Library da Strumenti -> Sound Library 
Questo farà apparire una finestra di dialogo contenente file con gli effetti audio organizzati per 
categoria.

Visualizzare l'anteprima di un suono selezionando una categoria audio dal pannello sinistro e 
quindi un file audio dall'elenco delle categorie. Fare clic sul pulsante di riproduzione nella parte 
inferiore della finestra per ascoltare il suono. Se si decide che si desidera scaricare il suono, 
fare clic sul grande pulsante 'Download' situato nell'angolo in basso a destra della finestra.

L'Edizione Master WavePad è dotata di accesso illimitato alla Sound Library, altrimenti gli 
utenti saranno limitati a tre download.
Nota: È necessario disporre di una connessione a internet per eseguire l'anteprima e/o 
scaricare dal Catalogo audio.
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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 delle casse monitor per 5,1 o 7,1 audio. È 
inoltre possibile configurarlo per supportare il layout casse monitor 2-D.

di seguito vengono elencati gli elementi principali dell'editor audio surround:
   -Display radar:
   -Casse monitor e tracce audio possono essere posizionati graficamente con l'aiuto del 
display radar. È possibile aggiungere o eliminare casse monitor 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.

   -Casse monitor:
   -La cassa monitor rappresenta un canale del mixaggio audio surround che verrà 
normalmente eseguito per mezzo di una singola cassa monitor. Con un'icona della cassa 
monitor, viene visualizzato il numero dei canali.

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

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

   -Inviluppi pan:
   -Eseguire il pan dell'inviluppo di una traccia audio tra più casse monitor. 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 casse monitor. Il suo principale utilizzo è quello di sfocare la localizzazione di una 
traccia. Valori più bassi significano localizzazione più alta.

   -Peso casse monitor:
   -Per impostazione predefinita tutte le casse monitor portano lo stesso peso nel panning di 
surround. Questo può essere controllato dall'assegnazione di un peso a ciascuna cassa 
monitor. Un basso peso significa scarsa contribuzione del panning (Nota: la cassa monitor LFE 
non porta un peso). L'impostazione del peso più basso genera la totale esclusione di una 
cassa monitor dal panning.

Di seguito vengono elencate le opzioni disponibili nella finestra di dialogo dell'editor audio 
surround:
   -Aggiungi una cassa monitor:
   -Click on il pulsante Aggiungi.
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   -Aggiungi una cassa monitor LFE:
   -Click on il pulsante Aggiungi LFE.
   -Elimina una cassa monitor:
   -Selezionare l'altoparlante utilizzando il mouse e %CLICK22222n il pulsante Elimina.
   -Selezionare una configurazione preimpostata delle casse monitor:
   -Selezionare una configurazione per le cassa monitor disponibile nella casella combinata 
preimpostata per la configurazione delle casse monitor.
   -Aggiungi/Elimina una traccia:
   -Seleziona/Deseleziona una traccia sull'elenco dei file.
   -Modifica la posizione di una cassa monitor/traccia:
   -Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare l'icona dell'altoparlante/traccia con il 
mouse.
   -Assegna una traccia audio a una cassa monitor LFE:
   -Trascinare e posizionare una traccia in alto della cassa monitor LFE. Con l'assegnazione, il 
colore dell'icona della cassa monitor diventerà blu.
   -Modifica il peso della cassa monitor:
   -Selezionare una cassa monitor e modificare l'indicatore scorrevole del peso della cassa 
monitor.
   -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 la casella di controllo %CLICK22222n Pan Envelopes.
   -Controllare l'effetto audio movimento:
   -Selezionare una traccia e regolare i punti sulle linee gialle e verdi per controllare la 
posizione e la temporizzazione. La linea gialla controlla il movimento orizzontale e la linea 
verde controlla il movimento verticale.Fare clic con il pulsante sinistro del mouse e trascinare c
rea i nuovi punti e fare clic con il pulsante destro del elimina un punto. Click on il cursore 
rosso e trascinare per visualizzare in anteprima graficamente il movimento del suono.
   -Salva output:
   -Dopo avere posizionato le risorse, il pulsante Applica creerà una nuova finestra d'onda con 
tanti canali quante casse monitor sono state scelte. È possibile salvare queste selezioni in un 
formato di file che supporta l'audio surround, come WAV.
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Strumenti - Trova picco
Trova picco
Questo strumento ti aiuta a trovare il punto più forte della regione selezionata.
Di seguito sono riportate le opzioni disponibili per selezionare il tipo di picco:
● assoluto - per trovare il punto di volume più alto della selezione
● RMS  - per trovare l'intensità media o il volume della selezione. Inoltre, è possibile 

impostare parametri personalizzati.Finestra RMS(in millisecondi) è la lunghezza del 
segnale da analizzare quando si esegue il calcolo RMS.Sovrapposizione RMS(in 
percentuale) è fino a che punto la finestra RMS viene spostata quando si cerca il picco 
successivo.

Di seguito sono riportate le opzioni disponibili per contrassegnare i picchi come:
● Impostare il cursore sul picco più vicino
● Marca tutti i picchi con segnalibri
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Strumenti - Rilevamento battito
Rilevamento battito
Il rilevamento automatico delle battute viene utilizzato per identificare la migliore posizione 
campione del modello di battito ripetitivo trovato in un file audio, le battute finali sono 
determinate tramite una ricerca di tutte le possibili combinazioni di fase e frequenza per trovare 
la massima correlazione tra battiti teorici e osservati.

Le battute rilevate vengono visualizzate utilizzando linee tratteggiate su campioni di colore 
arancione. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un indicatore di battuta e selezionare 
Elimina per eliminarlo.

Nota : Questo processo può essere lungo, in quanto il file audio è suddiviso in 5 sottobande 
con improvvise modifiche di ampiezza rilevate per ciascuno come indicazione di un possibile 
battito.
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Opzioni - Opzioni
Aprire la casella di dialogo di WavePad Opzioni utilizzando il menu Strumenti ->WavePad 
Opzioni.
Nota: Windows 8 e successivi non hanno una pagina su Tipi di File sul dialogo Opzioni . 
Se sei un utente di uno di questi dispositivi, e vorresti settare WavePad come programma 
predefinito, dovrai usare il pannello di controllo di Windows-> Programmi predefiniti.
● Generale
● Audio
● Registrazione in corso
● Aspetto
● Mouse
● Riproduci
● Chiavi e macro
● Tipi di file

119

general.html
audio.html
recording.html
appearance.html
mouse.html
playback.html
macroskeys.html
filetypes.html


Opzioni - Generale
Durante la creazione di un nuovo file
Richiedi velocità campione e canali
Selezionare questa opzione se si desidera che WavePad richieda la velocità campione e i 
canali quando si crea un nuovo file audio.
Usa impostazioni predefinite:
Selezionare questa opzione se si desidera utilizzare la frequenza di campionamenti e i canali 
predefiniti durante la creazione di un nuovo file audio. Quando viene selezionata questa 
opzione, sarà possibile modificare velocità campione e canali predefiniti. Le velocità campione 
deve essere compresa tra 6000 e 192000 campioni al secondo (consultare 

Concetti audio generali).
Quando si salva un file
Richiedi impostazioni formato file
Seleziona un'opzione per regolare il modo in cui WavePad ti richiede ogni volta che salvi un 
file per le impostazioni di qualità che desideri utilizzare. Questa opzione è utile se si desidera 
salvare sempre con lo stesso formato di file e le stesse impostazioni di formato. È possibile 
scegliere di impostare questa opzione quando si utilizza 'Salva' o 'Salva con nome', o per 
entrambi. Se si sceglie di impostare solo per l'operazione 'Salva', quindi la modifica delle 
impostazioni del formato di file con 'Salva con nome' cambierà le impostazioni predefinite di 
'Salva' Operazione, o viceversa. Ecco le opzioni:

● Chiedi conferma sempre - WavePad richiede ogni volta che si salva un file
● Prompt al primo salvataggio del file - (disponibile solo per l'operazione 'Salva') WavePad 

richiede solo la prima volta che il file viene salvato. Le ultime impostazioni del formato di 
file utilizzate verranno utilizzate come impostazione predefinita per tutte le future operazioni 
di salvataggio dei file.

● Mai chiedere - WavePad utilizzerà le ultime impostazioni del formato di file utilizzato come 
predefinito per tutte le future operazioni di file 'Salva' o 'Salva con nome'.

Menu di scelta rapida
Aggiungi WavePad nel menu contestuale di Esplora risorse  
Selezionare questa opzione se si desidera aggiungere WavePad nel menu contestuale del 
tasto destro al tasto destro in Esplora Risorse per tutti i formati di file audio supportati. Ad 
esempio, con la selezione di questa opzione, fare clic con il pulsante destro del mouse su un 
file .wav in Esplora Risorse e si dovrebbe vedere un elemento chiamato "Modifica con 
WavePad" nel menu che appare.

Nome file predefinito
Utilizzare questo campo per immettere il proprio formato di denominazione per i file senza 
nome

I seguenti campi possono essere utilizzati nel formato di nome del file predefinito 
● %autonumber% - Numero a incremento automatico
● %YYYY% = Anno corrente
● %MM% = Mese corrente
● %DD% = Giorno corrente
● %HH% = Ora corrente
● %MIN% = Minuto corrente
● %SS% = Secondo corrente
Il pulsante "Ripristina" ripristina il formato predefinito se è stato cambiato.
Il pulsante "Ripristina Numero Automatico" ripristina il numero ad incremento automatico 
successivo che deve essere usato da %autonumber% a 0.
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E-mail
Alcune operazioni in WavePad includono l'opzione di inviare una email. È possibile impostare 
le proprie opzioni email qui, facendo clic sul pulsante Configurare Impostazioni Email...  . 
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Opzioni - Audio
Dispositivo di riproduzione sonora
Questo è dove è possibile selezionare il dispositivo audio che si desidera utilizzare con 
WavePad per la riproduzione dei file audio. Se si dispone di più di una scheda audio installata, 
selezionare la scheda audio desiderata utilizzando l'elenco a discesa del dispositivo di 
riproduzione sonora.

In caso di utente avanzato è possibile inoltre scegliere quale modello di driver audio utilizzare. 
Se la scheda audio supporta DirectSound o ASIO, dall'elenco anteposto selezionare 
semplicemente il dispositivo audio desiderato con [DirectSound] o [ASIO].

Per consigli su dove acquistare dispositivi audio, cuffie oppure casse monitor , visitare 
pagina dell'hardware WavePad.
Avvisi
Ricevi notifiche riguardo a problemi di audio durante la registrazione.

Soglia taglio automatico
Questa impostazione si applica a Funzioni Ritaglio automatico e Taglia silenzi per maggiori 
informazioni.

Cartella audio di lavoro
Quando WavePad carica un file, conserva una copia dell'audio in esecuzione (piena qualità a 
32 bit) nella cartella audio in esecuzione per rapidi editing ed elaborazione. Se si sta 
superando lo spazio disponibile sull'unità C del computer, è possibile modificare questa 
funzione per essere in grado di archiviare nella cartella dei file temporanei.

Attenzione: Questa è una cartella temporanea e non dovrebbe essere utilizzata per 
l'archiviazione dei dati che si desidera conservare. Si consiglia vivamente di non salvare alcun 
file su questa directory, in quanto è possibile che venga eliminato senza avviso.

Conservazione dei file nella cache  - Impostare per quanto tempo WavePad conserverà i file 
con queste opzioni:
● Smart Max 28 giorni - I file più vecchi di 28 giorni verranno eliminati
● Smart Max 14 giorni - I file più vecchi di 14 giorni verranno eliminati
● Elimina tutto all'uscita - I file verranno eliminati alla chiusura di WavePad
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Opzioni - Registrazione in corso
Dispositivo di registrazione
Questo è dove si seleziona il dispositivo da cui WavePad deve registrare. Selezionare il 
dispositivo preferito dall'elenco 'Dispositivi'.

L'elenco 'Input verrà modificato in base al dispositivo. Molti dispositivi avranno due opzioni: 
'Mixer di registrazione di Windows', e 'Volume master'. Se si seleziona 'Mixer di registrazione 
di Windows', apparirà un pulsante che permetterà di aprire il mixer di registrazione di Windows 
e di regolare qui i livelli di registrazione. Se si seleziona 'Volume master', è possibile regolare il 
volume direttamente dalla finestra Opzioni di registrazione. Alcuni dispositivi elencheranno i 
canali disponibili. Se si sceglie di registrare in stereo, WavePad utilizzerà più di uno di questi 
canali, ma è necessario selezionarne uno solo.

Sotto al controllo del volume è presente un display del livello, in questo modo è possibile 
vedere gli effetti delle modifiche del volume. Questo display del livello mostrerà il livello degli 
audio acquisiti con quel dispositivo. Se il display del livello resta nero significa che non è stato 
ricevuto alcun audio.

È necessario regolare il volume della registrazione per garantire che il livello non raggiunga 
mai 0dB durante la normale registrazione. Gli audio sopra tale livello verranno 'tagliati', cioè la 
qualità audio verrà distorta, persa.

   -Usa overdub come modalità di registrazione predefinita:
   -Questo cambierà la modalità di registrazione in overdub (registrazione mix con l'audio 
corrente).
   -I livelli di visualizzazione durante la registrazione sono in standby:
   -Ciò consentirà al misuratore di livello DB di visualizzare i livelli audio prima dell'inizio della 
registrazione.
Per i microfoni professionali raccomandati per l'utilizzo con WavePad, consultare 
Microfoni consigliati da WavePad.

Registrazione automatica
   -Registrazione ad attivazione vocale:
   -Con questa funzione attivata, la registrazione avrà inizio dopo avere ricevuto l'audio, come 
quando si parla al microfono e si mette in pausa ogni qualvolta che c'è silenzio. Il livello che 
avvierà la registrazione è la soglia di silenzio. La registrazione sarà in pausa quando il livello 
andrà al di sotto di 4dB della soglia di silenzio. È necessario che venga regolata la soglia di 
silenzio, in modo che sia alta a sufficienza per non avviare la registrazione solo quando viene 
percepito il rumore di sottofondo e che sia bassa a sufficienza per avviare sempre la 
registrazione quando si inizia a parlare. Questo dipenderà dal livello del rumore di sottofondo, 
dalla sensibilità del microfono e da altri fattori.

   -Soglia di silenzio:
   -Questo viene utilizzato dalla funzione di attivazione vocale. Definisce quale livello dovrebbe 
essere considerato silenzio. Questo è utile perché un microfono spesso rileva il rumore di 
fondo, ma questo rumore non dovrebbe attivare l'attivazione vocale. È necessario impostare la 
soglia di silenzio in modo che sia leggermente superiore al rumore di fondo rilevato dal 
microfono. È possibile valutare questo livello di sfondo osservando il livello attualmente 
ricevuto nella sezione Dispositivo di registrazione (vedere sopra).

   -Ritardo prima della disattivazione:
   -Questa funzione regolerà la durata del silenzio registrato tra le registrazioni attivate dalla 
voce. La registrazione continuerà dopo che si è smesso di parlare per un determinato periodo, 
prima di mettere in pausa per aspettare input futuri. Se è stata imposta una soglia di silenzio 
bassa, è possibile lasciare in modo sicuro a 0.

Segnalibro
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Permette di aggiungere segnalibri di registrazione se la finestra non è vuota e non è 
interamente selezionata.
Consultare anche Registrazione in corso.
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Opzioni - VST
Plugin VST
Si tratta della posizione in cui si colloca la cartella dove vengono archiviati i plugin VST e da 
cui è possibile accedervi.

Cartelle individuali possono essere disabilitati. Ciò significa che WavePad non cercherà plugin 
in queste cartelle ma ne archivierà i riferimenti nel caso in cui si volesse riabilitarli in futuro. 
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Opzioni - Aspetto
Opzioni
Riorganizzazione automatica delle finestre dei file per renderle visibili  
Selezionare questa opzione se si desidera che WavePad affianchi orizzontalmente le finestre 
sul desktop ogni volta che si carica un nuovo file in WavePad. Questa funzione è utile se si 
desidera essere in grado di vedere tutti i file in ogni momento.

Ingrandisci le finestre dei file aperti se le altre sono ingrandite  
Selezionare questa opzione se si desidera che WavePad, dalla propria interfaccia, apra i file in 
finestre al massimo della dimensione quando gli altri file sono massimizzati. Gli altri file 
saranno disponibili per la selezione nelle schede in fondo all'area di lavoro.

Mostra l'elenco di segnalibri ogni volta che un nuovo segnalibro è creato 
Selezionare questa opzione per visualizzare la finestra di dialogo dell'elenco dei segnalibri ogni 
volta che viene creato un nuovo segnalibro.
Mostra per impostazione predefinita i marcatori decibel (dB) sulle forme d'onda 
Selezionare questa opzione per visualizzare le linee dei decibel su WaveForms. Le linee 
vengono mostrate a 0dB, -6dB, -12dB e -18dB. 0dB rappresenta il volume pieno, con tutte le 
riduzioni di approssimativamente 6dB che dimezzano il volume.

Mostra scheda strumenti personalizzata 
Selezionarla per visualizzare e personalizzare una scheda strumenti alla fine di tutte le schede. 
Su questa scheda è possibile aggiungere e rimuovere i comandi preferiti. È possibile utilizzare 
questa scheda personalizzata per comandi utilizzati con più frequenza.

Aggiunta automatica dell'area dopo aver incollato la clip  
Selezionare questa opzione se si desidera che WavePad aggiunga automaticamente una 
regione ogni volta che si incolla una clip. Per impostazione predefinita, il nome dell'area è 
PastedClip. <filename>@<region start= time=>-<region end= time=>. È possibile rinominare 
l'area nella finestra Elenco regioni (CTRL+MAIUSC+R).</region></region></filename>

Mostra Scermata Iniziale  
Selezionare questa opzione per visualizzare la schermata iniziale di WavePad all'avvio.
Mostra lo strumento Lente di ingrandimento sotto la forma d'onda  
Selezionare questa opzione per visualizzare lo strumento Lente di ingrandimento situato sulla 
barra degli strumenti più in basso sul lato sinistro della visualizzazione dei livelli dB.
Mostra il menu di scelta rapida degli strumenti principali per le selezioni di forme d'onda  
Selezionare questa opzione per visualizzare il menu di scelta rapida degli strumenti principali 
al momento della selezione della forma d'onda.
Mostra analizzatore di spettro  
Selezionare questa opzione per visualizzare l'analizzatore di spettro situato sulla barra degli 
strumenti più in basso sul lato sinistro della visualizzazione dei livelli dB.
Mostra notifica se la registrazione è troppo alta 
Seleziona questa opzione per visualizzare una notifica in basso quando la registrazione è 
troppo rumorosa.
Richiesta quando viene inserito un CD 
Selezionare questa opzione per visualizzare una finestra di dialogo di informazioni ogni volta 
che viene inserito un CD.
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Opzioni - Mouse
Mouse
Opzioni Zoom 
Zoom al cursore di riproduzione
Scegliere questa opzione se si desidera che le azioni di zoom (come lo scrollare la rotella del 
mouse ) si centrino alla corrente posizione del cursore del progetto.
Zoom alla locazione del mouse
Scegliere questa opzione se si desidera che le azioni di zoom (come lo scrollare la rotella del 
mouse ) si centrino alla corrente posizione del cursore del mouse.
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Opzioni - Riproduci
Opzioni di riproduzione
Riproduci automaticamente il file quando è aperto
Selezionare questa opzione se si desidera che WavePad riproduca automaticamente il file una 
volta aperto.
Riproduzione automatica dopo modifica o effetto
Selezionare questa opzione se si desidera che WavePad esegua un'altra riproduzione del file 
audio dopo la fine dell'esecuzione di operazioni di modifica o di effetti.
Riproduci automaticamente il file dopo aver aperto il segnalibri
Selezionare questa opzione se si desidera che WavePad riproduca automaticamente il file una 
volta selezionato un segnalibri.
Riproduzione del file dopo la selezione della regione
Selezionare questa opzione se si desidera che WavePad riproduca automaticamente il file una 
volta selezionata una regione.
Ridurre il volume di 8dB con rewind e fast-forward
Selezionare questa opzione se si desidera che WavePad riduca il volume di gioco di 8dB 
quando si sceglie rewind o fast-forward
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Opzioni - Chiavi e macro
Se si ritiene di avere bisogno di eseguire spesso funzioni di modifica o di effetto in sequenza, è 
possibile utilizzare in Impostazioni sulle chiavi per l'attribuzione dei principali macro. Quando si 
digita la chiave specificata, WavePad eseguirà l'elenco delle funzioni.

Per creare una nuova macro: 
1. Aprire Opzioni in WavePad -> Chiavi.
2. Fare clic su Aggiungi.
3. Premere la chiave che si desidera per l'assegnazione come un macro.
4. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un comando all'elenco.
5. Seleziona comando(i).
6. Premere OK.
Da ora in avanti, ogni volta che si digita la chiave assegnata, verrà eseguito l'elenco delle 
funzioni sul file corrente. 
Se è stata selezionata una funzione che richiede dati o impostazioni, si verrà avvisati di tali dati 
quando si digita la chiave.
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Opzioni - Tipi di file
Gli utenti di Windows XP, Windows Vista and Windows 7 hanno due scelte per il settaggio di 
WavePad come programma predefinito
● Usa il menù Strumenti -> Opzioni -> Tipi di File Dall'elenco dei tipi di file, selezionare quelli 

che si desidera aprire per impostazione predefinita in WavePad. Ad esempio: se si 
seleziona qui mp3, significa che ogni volta che si esegue il doppio clic su un file mp3, 
questo si apre con WavePad.

● Usa il pannello di controllo -> del sistema operativo Windows; Programma Predefinito 
Nota: Windows 8 e successivi NON HANNO una pagina su Tipi di File sul dialogo Opzioni
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Opzioni - Registrazione Metronome
Registrazione Metronome
WavePad ha un metronomo insito che suonerà contemporaneamente ad un certo tempo e 
divisione specificati. È possibile attivare/disattivare rapidamente il metronomo facendo clic sul 
pulsante metronomo nella barra degli strumenti. Quando il metronomo è attivo, il suono del 
beat viene riprodotto solo attraverso l'altoparlante, non influisce sul file registrato. Tuttavia, un 
microfono può rilevare il suono del metronomo proveniente dagli altoparlanti se non si 
utilizzano le cuffie.

Regolazione del BPM e della firma temporale
L'indicazione di tempo e tempo può essere impostata nella finestra di dialogo delle 
impostazioni nella stessa barra degli strumenti. È possibile assegnare una nuova battuta al 
minuto (BPM) e modificare l'indicazione di tempo. Per impostazione predefinita il tempo è di 
120 battiti al minuto ed è possibile modificare il tempo su qualsiasi valore compreso tra 10 e 
320 in una posizione di battuta.

Scegli un suono metronomo personalizzato
Seleziona questa casella se desideri scegliere il tuo suono metronomo. In caso contrario, 
WavePad utilizzerà il suono metronomo predefinito.
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Opzioni - Visualizza opzioni
Visualizza opzioni
Opzioni per personalizzare l'area di lavoro per un'esperienza migliore. È possibile trovare 
queste opzioni da Menu > Visualizza, o individuare i piccoli pulsanti negli angoli inferiore o 
destro della finestra di Forma d'onda.

Barra dei comandi - La barra dei comandi è un elenco di collegamenti (File recenti, 
Esercitazioni, Strumenti di base) che si trova nel pannello di sinistra. Regolare le opzioni per 
mostrare/ nascondere e cambiare la posizione (sinistra o destra)

Ingrandimento: consente di passare da una lunga ripresa a una vista ravvicinata (o 
viceversa) della forma d'onda audio.
Opzioni della finestra Onda:
Vista predefinita - Ripristina la visualizzazione della finestra in una visualizzazione semplice 
pulita (Una forma d'onda, Colore predefinito, Nessun marcatore di decibel e così via).
Modalità di modifica campione - Consente di modificare i singoli campioni audio nella forma 
d'onda utilizzando il mouse del computer.
Display - Su / - Giù  - Combina i canali sinistro e destro in una forma d'onda.
Visualizza canale sinistro su / Canale destro in basso - Visualizza il canale sinistro sul lato 
superiore della linea centrale e il canale destro sul lato inferiore della linea centrale.
Visualizza canali separatamente - I canali sinistro e destro vengono visualizzati in forme 
d'onda separate.
Modifica dei canali separati - Consente di modificare separatamente i canali sinistro e destro.
Spettrogramma di frequenza della scala lineare - Mostra lo spettrogramma di frequenza con 
una scala lineare.
Spectogramma frequenza scala logaritmica - Mostra lo spettrogramma di frequenza con 
una scala logaritmica.
Visualizza indicatori di decibel  - Mostra i marcatori di decibel della forma d'onda.
Colori dei canali unici  - (Disponibile per stereo) Visualizza colori diversi per i canali sinistro e 
destro
Colore per classificazione - Mostra colore forma d'onda a seconda della sua classificazione 
(Musica, Voce, Percussioni, Altro)
Mostra marcatori di modifica - Mostra marcatori di linea verticali sulle parti modificate
Mostra indicatori di battuta audio - Mostra le posizioni delle battute audio
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Formati di output - Formati di output di WavePad
In WavePad è possibile salvare la maggior parte dei formati per ottenere finestre di dialogo in 
cui configurare le opzioni per un particolare formato. Questa finestra di dialogo è visualizzabile 
solo dopo essere andati sul menu File -> Salva con nome e quindi aver specificato il formato di 
output. Le sezioni che seguono illustrano in dettaglio i contenuti delle diverse finestre di 
dialogo delle impostazioni disponibili in WavePad.

Formati, con opzioni configurabili:
● Wav
● Mp3
● Vox / Raw
● Mpc
● Ape
● Spx
● Aif / Aiff / Aifc
● Au
● FLAC
● AAC / M4A / MP4
● DCT
● Ogg
● AMR
● Wma
● MP1 / MP2
● RSS Playlists
● M3U Playlists
● PLS Playlists
● WPL Playlists
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Formati di output - Impostazioni WAV
Nome
Questo elenco a cascata permette di scegliere da una serie di impostazioni pre-create. La 
scelta di un nome particolare configurerà automaticamente in un modo particolare le opzioni 
Formato e Attributi.

È possibile inoltre creare nuove impostazioni ed eliminare quelle esistenti. Per creare una 
nuova impostazione, effettuare una selezione personalizzata dalle opzioni Formato e Attributi, 
fare quindi clic sul pulsante " Salva con nome...". Per eliminare un'impostazione esistente, 
selezionare semplicemente il suo nome e fare clic sul pulsante "Elimina".

Formato
Queste impostazioni permetteranno di scegliere il tipo di codifica audio desiderato per i propri 
file.

Attributi
Questa impostazione permette di scegliere il bit rate, la velocità campione e il numero dei 
canali per la codifica dell'onda. Si noti che l'elenco delle opzioni disponibile dipende dal tipo 
particolare di formato scelto.
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Formati di output - Impostazioni MP3
Bitrate costante (CBR)
Selezionare questa opzione per codificare l'audio utilizzando un bit rate costante. È possibile 
selezionare il valore dello specifico bit rate dall'elenco a cascata dei bit rate.

L'opzione della casella di controllo "Alta qualità" produce una migliore qualità di output ma 
rallenta il processo di codifica audio.

Bitrate variabile (VBR)
Selezionare questa opzione per codificare l'audio utilizzando un bit rate variabile, che si ritiene 
produca risultati migliori della codifica CBR. Per questa modalità, è necessario selezionare i bit 
rate minimi e massimi dai rispettivi elenchi a cascata dei bit rate.

L'opzione "Qualità" determina la qualità udibile del file, con una più alta qualità che dà la 
precedenza a una maggiore dimensione del file per il file MP3 che viene generato. Si noti che 
il numero 0 produce migliore qualità e maggiore dimensione del file.

Nota: In base a quale(i) bit rate è(sono) stato(i) impostato(i), il codificatore imposterà di 
conseguenza la velocità campione di output. 

Canali
Questa opzione determina se il file MP3 sarà stereo, unito, forzato o mono. Forzato significa 
che il processo di codifica forzerà ms_stereo per tutti i tratti, processo più veloce.

Nota: Se il file di origine è mono, anche il file convertito è probabile che alla fine sia mono. Non
si tratta di un bug!

Protezione dagli errori
Questa opzione aggiunge informazioni CRC aggiuntive nel file MP3 e protegge nei confronti di 
piccole corruzioni che in un secondo tempo si possono sviluppare a causa di mezzi difettosi su 
cui viene archiviato il file.
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Formati di output - Impostazioni Vox/Raw
Formato
Scegliere dall'elenco a cascata il formato dati del file.

Campione
Scegliere dall'elenco a cascate il tasso di campionamento del file o digitare il proprio valore.

Canali
Scegliere dall'elenco a cascata il numero di canali codificati nel file.
Si noti che se si desidera caricare o riprodurre file creati vox o raw, è necessario ricordare le 
impostazioni di codifica vox/raw stabiliti al tempo della conversione. Se le impostazioni corrette 
non vengono specificate, è possibile che il file audio suoni in modo diverso da ciò che si 
aspetta.
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Formati di output - Impostazioni OGG
Codifica qualità
Selezionare questa opzione per codificare l'audio utilizzando l'impostazione di qualità. I valori 
dell'impostazione variano da 0 a 10, in cui 0 rappresenta la qualità più bassa e dimensione più 
piccola e 10 migliore qualità e maggiore dimensione. Il bit rate (medio), utilizzato dal 
codificatore per codificare il file, dipenderà da quale impostazione della qualità si utilizza e 
anche dalla velocità campione e dal numero dei canali del file originale.

Bitrate variabile (VBR)
Selezionare questa opzione per codificare l'audio utilizzando un bit rate variabile. Per questa 
modalità, è necessario selezionare i bit rate minimi e massimi dai rispettivi elenchi a cascata 
dei bit rate.

Nota: In base a quali bit rate sono stati impostati, il codificatore imposterà di conseguenza la 
velocità campione di output. 

Canali
Questo determina se il file di output sarà mono o stereo (rispettivamente uno o due canali).
Nota: Se il file di origine è mono, anche il file convertito è probabile che alla fine sia mono. Non
si tratta di un bug!

Scarta commenti:
Denota se scartare o non scartare i commenti esistenti presenti nel file audio originale. Questo 
si applica soprattutto ai file con formato OGG od OGG Flac.
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Formati di output - Impostazioni FLAC
Livello di compressione
Questa opzione stabilisce a quale livello comprimere il file FLAC. Un livello più alto non 
produce una qualità audio differente, ma aumenta il tempo di codifica audio.

Velocità campione
Qui è possibile selezionare la velocità campione da utilizzare per il file di output. Una più alta 
velocità campione darà luogo a una migliore qualità di output.

Canali
Questo determina se il file di output sarà mono o stereo (rispettivamente uno o due canali).
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Formati di output - Impostazioni AAC/M4A
Codifica media bit media (ABR)
Selezionare questa opzione per codificare l'audio utilizzando un bit rate variabile. È possibile 
selezionare il valore dello specifico bit rate dall'elenco a cascata dei bit rate.

Bitrate variabile (VBR)
Selezionare questa opzione per codificare l'audio utilizzando un bit rate variabile, che si ritiene 
produca risultati migliori della codifica ABR. Per questa modalità è solo necessario selezionare 
un valore per la qualità dal rispettivo elenco a cascata. I valori sono compresi tra 10% e 500%, 
considerando che valori più alti, genereranno una qualità superiore e una dimensione più 
grande del file di output.

Opzioni avanzate
La casella delle opzioni avanzate offrono una scelta di opzioni di codifica che non vengono 
normalmente utilizzate per le codifiche, ma possono essere utili agli utenti avanzati che 
comprendono la complessità del formato. Le opzioni vengono presentate come segue.

Opzioni avanzate - Output MPEG2 forzato
Forza la codifica con audio AAC MPEG2 (se non spuntata, l'impostazione predefinita è audio 
AAC MPEG4).

Opzioni avanzate - Disabilita la formazione temporanea del rumore
Disabilita l'utilizzo della formazione temporanea del rumore, una caratteristica che è in grado o 
non è in grado di produrre un migliore audio di output.

Note: Al momento non è disponibile l'opzione per selezionare il numero dei canali di output 
(cioè mono o stereo) ma verrà reintrodotta in WavePad per una futura distribuzione. 
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Formati di output - Impostazioni AMR
AMR Narrowband è un popolare formato utilizzato sui telefoni mobile per la creazione di toni di 
chiamata reali. Per realizzare il proprio tono di chiamata, creare semplicemente e modificare 
un file audio con WavePad, salvarlo quindi nel formato AMR. La durata massima dell'audio che 
è possibile salvare dipende dalla quantità della memoria di archiviazione del telefono cellulare. 
Il trasferimento del file AMR può essere eseguito a mezzo bluetooth, infrarossi o cavo, in base 
alle caratteristiche disponibili sul telefono. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla 
documentazione del proprio telefono (fare riferimento alla propria documentazione per vedere 
se il telefono supporta il formato AMR, questo formato non è universale per tutti i telefoni).

L'unica impostazione da specificare per il formato AMR è quella del bit rate. Questa stabilisce 
la qualità del file AMR. La scelta di un bit rate più basso produrrà una bassa qualità del file 
AMR che ha dimensioni minori. La scelta di un bit rate più alto produrrà un'alta qualità del file 
AMR che ha dimensioni maggiori. Scegliere il bit rate in base alle proprie esigenze.
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Formati di output - Impostazioni Podcast RSS
Un podcast è un file audio che si crea che può contenere di tutto, come registrazioni vocali o 
musicali. Questi file audio vengono caricati su un server internet da cui chiunque ha la 
possibilità di scaricarli avvalendosi di un programma specializzato, studiato per la ricerca dei 
podcast. Il podcast consiste in due componenti:
● File RRS: questo è il file che verrà interpretato dai programmi podcast. Contiene 

informazioni sulla registrazione audio, come nome del file audio, dimensione e URL in cui è 
archiviato.

● File MP3: questa è l'attuale registrazione audio. A richiesta dell'utente, verrà scaricata dai 
programmi podcast.

Per creare dall'inizio il proprio podcast, è possibile utilizzare WavePad sia per la registrazione 
che per l'editing. Per caricare il podcast su un server internet, è possibile utilizzare la 
caratteristica FTP di WavePad (supponendo che il server supporti FTP). Andare al menu File 
->Invia... e scegliere l'opzione di caricamento FTP. È necessario che vengano caricati sia i file 
RSS che i file MP3. Per scaricare il proprio podcast dal server internet, scaricare un 
programma come iPodder (http://ipodder.sourceforge.net/index.php).

La finestra di dialogo delle impostazioni per il podcast RSS è la seguente:
URL principale: - L'URL in cui si caricherà il podcast. È necessario che sia un URL http e che 
all'inizio comprenda "http://". 
Impostazioni MP3 - Fare clic sul pulsante "Impostazioni MP3" per aprire la configurazione delle 
impostazioni MP3 in cui è possibile stabilire il formato della registrazione MP3 (per maggiori 
informazioni consultare la finestra di dialogo Impostazioni MP3 ).
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Formati di output - Impostazioni playlist M3U
Una playlist M3U è un testo contenente i collegamenti alle posizioni dei file audio specificati 
all'interno del file playlist. Non contiene audio. È possibile scaricare i file M3U su WinAmp 
(http://www.winamp.com).

In WavePad, il supporto M3U si estende in modo specifico verso il flusso del file audio al di 
fuori del server internet - attualmente è limitato per gli altri utilizzi. Quando si salva su un file 
M3U, vengono generati da WavePad i seguenti componenti:
● File M3U: file che viene riprodotto in WinAmp.
● File MP3: file contenente le registrazioni audio dell'utente.
Per creare dall'inizio la propria playlist, è possibile utilizzare WavePad sia per la registrazione 
che per l'editing. Per caricare il file MP3 su un server internet, è possibile utilizzare la 
caratteristica FTP di WavePad (supponendo che il server supporti FTP). Andare al menu File 
->Invia... e scegliere l'opzione di caricamento FTP. Sia i file M3U che i file MP3 devono venire 
caricati se si desidera che altre persone utilizzino la playlist dell'utente. Per provare la playlist 
all'esterno, scaricare il file M3U dal server internet e riprodurlo in WinAmp.

La finestra di dialogo delle impostazioni per la playlist M3U è la seguente:
URL principale:
URL in cui verrà caricato o archiviato il file audio. Questa URL può disporre dei seguenti 
formati: 

   -URL assoluti
   -Dopo la creazione di un file M3U con un URL assoluto, è possibile mettere a proprio piacere 
il file M3U e riprodurlo fino a quando è possibile accedere al file audio via http o se archiviato 
sul computer o LAN. 

   -URL http standard
   -ad es. http://www.music.com/
   -File URL sul proprio computer locale
   -ad es. C:\music\
   -URL relativi
   -I file M3U devono essere messi in posizioni specifiche relative al file audio. 
   -Relativa alla cartella di origine
   -ad es. se si specifica "\music" e si riproduce il file M3U da tutte le posizioni nel proprio 
computer C:\ unità, cercherà il file audio nel percorso "C:\music"
   -Relativo alla directory
   -ad es. se si specifica "music" e si riproduce il file M3U nella cartella "C:\mp3", cercherà il file 
audio nel percorso "C:\mp3"

Impostazioni MP3
Fare clic sul pulsante "Impostazioni MP3" per aprire la configurazione delle impostazioni MP3 
in cui è possibile stabilire il formato della registrazione MP3 (per maggiori informazioni 
consultare la finestra di dialogo Impostazioni MP3 ).
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Formati di output - Impostazioni playlist PLS
I file PLS sono file di testo contenenti i collegamenti alle posizione dei file audio specificati 
all'interno del file playlist. Non contiene audio. È possibile scaricare i file PLS su WinAmp 
(http://www.winamp.com).

In WavePad, il supporto PLS si estende in modo specifico verso il flusso del file audio al di 
fuori del server internet - attualmente è limitato per gli altri utilizzi. Quando si salva su un file 
PLS, vengono generati da WavePad i seguenti componenti:
● File PLS: file che viene riprodotto in WinAmp.
● File MP3: file contenente le registrazioni audio dell'utente.
Per creare dall'inizio la propria playlist PLS, è possibile utilizzare WavePad sia per la 
registrazione che per l'editing. Per caricare il file MP3 su un server internet, è possibile 
utilizzare la caratteristica FTP di WavePad (supponendo che il server supporti FTP). Andare al 
menu File ->Invia... e scegliere l'opzione di caricamento FTP. Sia i file PLS che i file MP3 
devono venire caricati se si desidera che altre persone utilizzino la playlist dell'utente. Per 
provare la playlist all'esterno, scaricare il file PLS dal server internet e riprodurlo in WinAmp.

La finestra di dialogo delle impostazioni per la playlist PLS è la seguente:
URL principale:
URL in cui verrà caricato o archiviato il file audio. Questa URL può disporre dei seguenti 
formati: 

   -URL assoluti
   -Dopo la creazione di file PLS con un URL assoluto, è possibile mettere a proprio piacere il 
file PLS e riprodurlo fino a quando è possibile accedere al file audio via http o se archiviato sul 
computer o LAN. 
● URL http standard ad es. http://www.music.com/
● File URL sul proprio computer locale ad es. C:\music\
   -URL relativi
   -I file PLS devono essere messi in posizioni specifiche relative al file audio. 
● Relativo alla cartella di origine ad es. se si specifica "\music" e si riproduce il file PLS da 

tutte le posizioni nel proprio computer C:\ unità, cercherà il file audio nel percorso 
"C:\music"

● Relativo alla directory ad es. se si specifica "music" e si riproduce il file PLS nella cartella 
"C:\mp3", cercherà il file audio nel percorso "C:\mp3"

Impostazioni MP3
Fare clic sul pulsante "Impostazioni MP3" per aprire la configurazione delle impostazioni MP3 
in cui è possibile stabilire il formato della registrazione MP3 (per maggiori informazioni 
consultare la finestra di dialogo Impostazioni MP3 ).
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Formati di output - Impostazioni playlist WPL
I file PLS sono file di testo contenenti i collegamenti alle posizione dei file audio specificati 
all'interno del file playlist. Non contiene audio. I file WPL possono essere caricati solo in 
Windows Media Player, versione 10 o più recente 
(http://windows.microsoft.com/it-it/windows/windows-media-player).

In WavePad, il supporto WPL si estende in modo specifico verso il flusso del file audio al di 
fuori del server internet - attualmente è limitato per gli altri utilizzi. Quando si salva su un file 
WPL, vengono generati da WavePad i seguenti componenti: 
● File WPL: file che viene riprodotto in Windows Media Player.
● File MP3: file contenente le registrazioni audio dell'utente.
Per creare dall'inizio la propria playlist WPL, è possibile utilizzare WavePad sia per la 
registrazione che per l'editing. Per caricare il file MP3 su un server internet, è possibile 
utilizzare la caratteristica FTP di WavePad (supponendo che il server supporti FTP). Andare al 
menu File ->Invia... e scegliere l'opzione di caricamento FTP. Sia i file WPL che i file MP3 
devono venire caricati se si desidera che altre persone utilizzino la playlist dell'utente. Per 
provare la playlist all'esterno, scaricare il file WPL dal server internet e riprodurlo in Windows 
Media Player.

La finestra di dialogo delle impostazioni per la playlist WPL è la seguente:
URL principale:
URL in cui verrà caricato o archiviato il file audio. Questa URL può disporre dei seguenti 
formati: 

   -URL assoluti
   -Dopo la creazione di file WPL con un URL assoluto, è possibile mettere a proprio piacere il 
file WPL e riprodurlo fino a quando è possibile accedere al file audio via http o se archiviato sul 
computer o LAN. 
● URL http standard ad es. http://www.music.com/
● File URL sul proprio computer locale ad es. C:\music\
   -URL relativi
   -I file WPL devono essere messi in posizioni specifiche relative al file audio. 
● Relativo alla cartella di origine ad es. se si specifica "\music" e si riproduce il file WPL da 

tutte le posizioni nel proprio computer C:\ unità, cercherà il file audio nel percorso 
"C:\music"

● Relativo alla directory ad es. se si specifica "music" e si riproduce il file WPL nella cartella 
"C:\mp3", cercherà il file audio nel percorso "C:\mp3"

Impostazioni MP3
Fare clic sul pulsante "Impostazioni MP3" per aprire la configurazione delle impostazioni MP3 
in cui è possibile stabilire il formato della registrazione MP3 (per maggiori informazioni 
consultare la finestra di dialogo Impostazioni MP3 ).
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Generale - Trovare e riprodurre registrazioni
Trovare e riprodurre registrazioni
Aprire la finestra di dialogo Trova e riproduci registrazioni dalla voce di menu Trova e riproduci 
oppure premere il pulsante Trova e riproduci sulla barra degli strumenti. 

Verranno elencate tutte le registrazioni nella cartella di registrazione specificata.
Riproduzione di una registrazione
Per riprodurre una registrazione selezionarla e premere F9. Quando si apre la casella di 
controllo Riproduci, è possibile spostarsi avanti e indietro all'interno della registrazione 
utilizzando i tasti freccia sinistra e destra. Per mettere in pausa la riproduzione, premere la 
barra spaziatrice. Per fermarsi e andare all'inizio premere Esc. Per passare all'inizio, premere 
Home. Per spostarsi alla fine premere Fine. Per tornare all'elenco delle registrazioni premere 
Invio. 

Modifica audio
Questo aprirà la registrazione selezionata in WavePad: un editor audio professionale completo 
per Windows. Quando si modificano file audio è possibile tagliare, copiare e incollare parti di 
registrazioni e, se necessario, aggiungere effetti come eco, amplificazione e riduzione del 
rumore. WavePad funziona come editor wav o editor mp3, ma supporta anche una serie di altri 
formati di file tra cui vox, gsm, audio reale, au, aif, flac, ogg e altro ancora. 

WavePad è progettato per essere molto facile e intuitivo da usare per l'editing audio. In pochi 
minuti sarai in grado di aprire o registrare un file e modificarlo. Ma se ti prendi del tempo per 
esplorare le altre funzionalità, troverai molti potenti strumenti per l'editing audio progettati 
pensando al tecnico del suono professionista. WavePad è disponibile in due versioni, una 
versione base gratuita e un'edizione master, entrambe con un periodo di prova completo. 

Salva con nome
Questo salverà la registrazione selezionata in una posizione diversa in una cartella locale o di 
rete.

Per salvare il file registrato sul disco rigido, selezionare la registrazione e fare clic sul pulsante 
"Salva". Immettere il nome del file e fare clic su OK. 

Invia a e-mail ora
Il file selezionato verrà allegato a un'e-mail predefinita e inviato all'indirizzo specificato.

Masterizza su CD-ROM
I file selezionati verranno importati in Express Burn. Express Burn è anche il programma di 
scrittura CD/DVD più veloce al mondo che utilizza sistemi di ottimizzazione proprietari. Creerà 
anche un file di indice che inizierà a masterizzare immediatamente su un CD di dati. 

Comprimi e backup
Le dimensioni dei tuoi file stanno diventando troppo grandi o desideri assicurarti di avere un 
backup del tuo audio? Comprimi e backup ti fornirà la possibilità di masterizzare direttamente 
su un CD dopo la compressione o su una cartella di backup. Può comprimere in 3 diversi 
formati. La scelta della compressione dipende dalle particolari impostazioni audio che hanno 
determinato la qualità del file audio registrato. Verificare che il tipo di compressione sia 
sufficiente in termini di dimensioni e qualità dell'audio per un file di esempio. La compressione 
e il backup non influiscono sulla registrazione audio originale. 

Converti file audio
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Converte i file audio in un formato diverso utilizzando Switch. Switch convertitore di file audio è 
molto facile da usare. Con i file selezionati aggiunti in Switch, selezionare il formato che si 
desidera utilizzare, quindi fare clic sul pulsante di conversione. Switch supporta la conversione 
in wav (PCM, ADPCM+, aLaw+, uLaw+ e altri), mp3, au, aif/aiff, gsm, vox, raw, ogg, flac, .rss, 
.amr+ e altro ancora. 

Trascrivere
Consenti una dettatura semplice e facile dei file utilizzando Express Scribe. Questa 
applicazione trascrittore per computer offre la riproduzione di onde a velocità variabile, il 
funzionamento del pedale, la gestione dei file e altro ancora. 

Eliminazione di una registrazione
Per eliminare le registrazioni, selezionarle e fare clic sul pulsante Elimina. È possibile 
selezionare più di una registrazione tenendo premuto il tasto Maiusc durante la selezione. 

Scheda Cartella
Per impostazione predefinita, Trova e riproduci elenca solo le registrazioni nella cartella di 
registrazione locale.

È possibile modificare la cartella predefinita per contenere i file audio oppure è possibile 
modificare la cartella alternativa in base alle proprie esigenze. 
Se si desidera riprodurre file sulla rete locale, installare questo programma sull'altro computer 
e puntare alla cartella a cui fa riferimento la finestra Trova e riproduci. 

Scheda Visualizza filtro
La scheda Filtro visualizzazione consente di eseguire ricerche e filtri su ciò che viene 
visualizzato nella visualizzazione elenco.

È possibile cercare o filtrare ciò che viene mostrato dal testo in ogni colonna, dalla durata 
dell'audio o dalla data della registrazione. 

Scheda Ricerca vocale
Nella scheda Ricerca vocale puoi scegliere di cercare parole chiave nelle registrazioni. È 
necessario selezionare un motore di riconoscimento vocale installato (ad es. Dragon Naturally 
Speaking, IBM Via Voice). Microsoft fornisce un motore gratuito di Comando e controllo vocale 
(nome file actcnc.exe) e questo può essere individuato utilizzando un motore di ricerca su 
Internet. Si prega di notare che qualsiasi motore vocale utilizzato deve supportare Context 
Free Grammars. È inoltre possibile selezionare facoltativamente un altoparlante addestrato per 
il motore. 

Se vengono trovate più volte nella ricerca vocale, fare clic sul file fornirà un elenco dei tempi 
"chiave trovata a". La ricerca vocale inserisce un segnalibro per mantenere il posto nell'audio 
quando vengono trovate più volte in modo da poter passare alla parola chiave. 

Scheda Opzioni di riproduzione
Imposta il dispositivo audio che usi per riprodurre il tuo file audio, imposta anche "Velocità 
variabile lenta" e "Velocità variabile veloce" per variare la velocità di riproduzione. 

Facendo clic su Aggiorna ora (Ripeti scansione per nuove registrazioni) verranno 
aggiunte o rimosse tutte le registrazioni effettuate o eliminate dall'ultimo 
aggiornamento. 
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Avanzate - Opzioni delle righe di comando
Nota: Questa caratteristica è disponibile solo nell'edizione master di WavePad.
È possibile controllare con facilità WavePad dalla riga dei comandi. Il file eseguibile di 
WavePad si trova normalmente in "c:\File programma\NCH Software\WavePad\wavepad.exe". 
L'utilizzo della riga dei comandi è il seguente:
Utilizzo: wavepad.exe [opzioni] [file da modificare]  
OPZIONI: si trovano dove è possibile attribuire una serie di comandi a WavePad. Le opzioni 
sono: 
   --salva
   -Salva il file corrente.
   -- salvaconnome <percorsofile>
   -Salva il file corrente con un nuovo nome o formato, dove il 'filepath' (percorso file) è l'intero 
percorso del file di uscita
   --riproduci
   -Riproduce il file attualmente attivo.
   --registra
   -Registra audio.
   --interrompi
   -Interrompe il file attualmente in riproduzione.
   --riavvia
   -Imposta il cursore all'inizio del file corrente.
   --chiudi
   -Chiude il file corrente.
   --esci
   -Esce da WavePad.
   --minimizza
   -Minimizza la finestra di WavePad in un'icona nella barra di sistema.
   --massimizza
   -Massimizza la finestra di WavePad in modo che si adatti alla dimensione totale del monitor, 
ad eccezione della barra attività.
   --ripristina
   -Se la finestra di WavePad è stata minimizzata o massimizzata, il sistema ripristina alla sua 
dimensione e posizione originali.
   --<larghezza> <altezza> finestra
   -Imposta la larghezza e l'altezza della finestra di WavePad. Dove entrambe rappresentano la 
misura in pixel.
   --elenco[percorsoelencofile]
   -PercorsoElencoFile è un testo contenente un elenco di file che si desidera caricare in 
WavePad. Un percorso di file per riga.
   --batch
   -   --batch [percorsofile] [percorsofile]
   -aggiunge i(l) file specificati(o) all'elenco file per il convertitore batch di WavePad. Se il 
percorso file non è specificato, WavePad aprirà soltanto la finestra del convertitore batch. in 
cui: [percorsofile] il percorso completo del file che si desidera aggiungere all'elenco file del 
convertitore batch.

   --batch -insdir [percorsocartella] [percorsofile] [percorsofile]
   --l'opzione insdir aggiunge ricorrentemente il nome del file dalla cartella e dalle sue 
sotto-cartelle. In cui [percorso cartella] è il percorso completo della cartella che contiene i file 
audio. È inoltre possibile utilizzare l'elenco specifico dei file con -comando insdir.
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   --batch [percorsoscriptfile] -insdir [percorsofile] [percorsofile]
   -[percorsoscriptfile] è il file script che contiene tutti i comandi applicati ai file. Il file batch 
script di WavePad ha estensione .wpb. Se non viene dato il percorso assoluto per il file script, 
WavePad tenterà di trovare il file script da -comandoinsdir.

   --batch [percorsoscriptfile] -insdir [percorsofile] [percorsofile] -dirdest [Diroutput]
   --dirdest specifica la directory di destinazione dei file di output. In cui [DirOutput]-è la 
directory di output dei file di output. Se -dirdest non è utilizzata -dirinp è utilizzata come 
directory di destinazione.

   --batch [percorsoscriptfile] -insdir [percorsocartella] [percorsofile] -output .mp3
   --l'opzione output specifica il formato di output dei file convertiti supportato da WavePad. Il 
nome del tipo di formato deve essere preceduto da un punto (.), ad es. ',mp3' o '.wav'.
   --batch [percorsoscriptfile] -insdir [percorsocartella] [percorsofile] -output .mp3 -esegui
   --l'opzione esegui esegue il comando di conversione batch. Questo esce da BatchConverter, 
non da WavePad.
   --batch [percorsoscriptfile] -insdir [percorsocartella] [percorsofile] -output .mp3 -esci
   --l'opzione esce esegue la conversione batch ed esce da WavePad.
   -FILE DA MODIFICARE:
   -Dove digiterai i file che desideri caricare in WavePad. È necessario che tutti i nomi file 
digitati utilizzino il percorso file completo del nome e che siano racchiusi da apici.

Esempi:
wavepad.exe -salva -chiudi
wavepad.exe -salva come "C:\\My Music\\MyNewFile.mp3" -esci
wavepad.exe -minimizza
wavepad.exe -massimizza
wavepad.exe -restore
wavepad.exe -finestra 800 600
wavepad.exe -batch "C:\\My Music\\MyNewFile.mp3"
wavepad.exe -batch -inpdir "C:\\MusicFolder" "C:\\My Music\\MyNewFile.mp3"
wavepad.exe -batch -inpdir "C:\\MusicFolder" "C:\\My Music\\MyNewFile.mp3" script.wpb
wavepad.exe -batch -inpdir "C:\\MusicFolder" script.wpb -destdir "C:\\Convert" -output .wav -run
wavepad.exe -batch "C:\\My Music\\MyNewFile.mp3" -destdir "C:\\Convert" -output .wav -quit
wavepad.exe -list "C:\\My Music\\MyFileList.txt"
wavepad.exe "C:\\My Projects\\WavePadProject.wpp"
wavepad.exe "C:\\My Music\\Music1.wav" "C:\\My Music\\Music1.mp3"
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Suite - Programmi consigliati
I seguenti programmi sono disponibili per il download dalla scheda Suite. Potete saperne di più 
sulla pagina NCH Software audio. 
● MixPad - Missaggio multi-traccia - Mixa un numero illimitato di tracce musicali, vocali e 

audio con questo software di missaggio e registrazione per produzione audio 
professionale.. 

● SoundTap Registratore di Streaming Audio - Registra qualisiasi audio che viene riprodotto 
dal vostro computer come file mp3 o wav. 

● Voxal - Modificatore vocale - Un programma di modifica vocale all'avanguardia progettato 
per migliorare qualsiasi applicazione o gioco che utilizza un microfono. 

● Zulu - Software per DJ - Sii il DJ e mixa musica dal vivo, applica effetti, ascolta in 
anteprima le tracce successive ed altro. 

● Express Burn - Software per masterizzare dischi - Crea e registra CD, DVD e Blu-ray 
velocemente e facilmente. 

● Express Rip - Ripper di CD - Estrai tracce audio digitali direttamente da CD audio a file 
MP3 o WAV. 

● Switch - Convertitore audio - Converti e codifica file audio tra più di 40 diversi formati di file 
audio. 

● Golden Records - Convertitore vinile a CD/MP3 - Converti LP e cassette audio su CD o 
MP3.. 

● VideoPad - Editor di video  - Crea, modifica e converti video professionali. 
● ToneGen - Generatore di toni - Genera onde sinusoidali, frequenze sonore, rumore bianco, 

toni di prova audio, spazzate e altre forme d'onda. 
● Crescendo - Software di semiografia musicale - Crea partiture musicali professionali per 

strumenti singoli o multipli. 
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Risoluzione dei problemi - Nessun ingresso audio
I seguenti sono i possibili motivi per cui non vi è alcun ingresso audio o ingresso audio di 
scarsa qualità dal dispositivo di registrazione:
● Driver scheda audio non è aggiornato
● Miglioramenti audio incompatibili
● Impostazioni dei canali
● Impostazioni di privacy del microfono
● Dispositivo errato selezionato
Il driver della scheda audio non è aggiornato
Per aggiornare il driver della scheda audio:
● Aprire Gestione periferiche (è possibile aprirlo premendoTasto Windows+R, quindi digitare

)
● fare doppio clicController audio, video e giochi. La scheda audio sarà uno degli elementi 

elencati.
● Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda audio, quindi scegliereAggiorna 

driver . Windows ti guiderà come cercare il driver della scheda audio aggiornato
Miglioramenti audio incompatibili
Microsoft e fornitori di terze parti hanno spedito pacchetti di miglioramento audio progettati per 
rendere il suono hardware specifico del sistema assolutamente perfetto. Questi sono detti 
miglioramenti audio. Ma a volte, questi possono causare problemi con l'audio. Se si verificano 
problemi con l'audio, si consiglia di disattivare e vedere se aiuta:

● Aprire Sound Control (È possibile aprirlo premendoTasto Windows+R, quindi digitaremms
ys.cpl )

● Vai aRegistrazione in corsoScheda.
● Fare clic con il pulsante destro del mouse su un dispositivo di input (ad es. microfono) e 

fare clic su Proprietà.
● Vai aAvanzatee deselezionare Abilitare i miglioramenti audio
● Fare clic su pulsante Applica
Impostazioni dei canali
Il dispositivo di input potrebbe avere un problema con alcune impostazioni del canale. Prova a 
modificare le impostazioni dei canali in WavePad (ad esempio usa Stereo invece di Mono). Per 
modificare le impostazioni del canale, .

Impostazioni di privacy del microfono
La macchina potrebbe dover concedere a WavePad l'accesso al dispositivo di input. Per 
visualizzare le impostazioni in Windows:
● Premi il pulsante Windows 
● Digitare Impostazioni di privacy del microfonoe fai clic sul collegamento
Dispositivo errato selezionato
È possibile che sia stato selezionato un dispositivo di registrazione diverso nelle opzioni di 
WavePad. Per verificarlo, apri le opzioni di registrazione di WavePad tramite:
● Vai aInizio e premere Opzioni per aprire la finestra delle impostazioni di WavePad
● Vai aRegistra  scheda
● Assegno Dispositivo  e Immissione  Se sono selezionati valori corretti
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Risoluzione dei problemi - Nessuna uscita audio
Di seguito sono riportati i possibili motivi per cui non vi è alcuna uscita audio durante la 
riproduzione: 
● Il driver del dispositivo audio è danneggiato o non aggiornato
● Il dispositivo di riproduzione è disabilitato
● Il dispositivo di riproduzione non è collegato alla porta corretta
● Il volume è disattivato
Il driver del dispositivo audio è danneggiato o non aggiornato
Per aggiornare il driver del dispositivo audio:
● Aprire Gestione periferiche (è possibile aprirlo premendo Tasto Windows+X, quindi 

seleziona Gestione dispositivi.)
● fare doppio clic Controller audio, video e giochi. Il tuo dispositivo audio sarà uno degli 

elementi elencati.
● Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo audio e fare clic su Aggiorna 

driver . Windows ti guiderà come cercare il driver del dispositivo audio aggiornato
Il dispositivo di riproduzione è disabilitato
Per abilitare il dispositivo di riproduzione:
● Aprire Gestione periferiche (è possibile aprirlo premendo Tasto Windows+X, quindi 

seleziona Gestione dispositivi.)
● fare doppio clic Controller audio, video e giochi. Il tuo dispositivo audio sarà uno degli 

elementi elencati.
● Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo audio e fare clic su Abilita .
Il dispositivo di riproduzione non è collegato alla porta corretta
La porta a cui è collegato il dispositivo audio potrebbe essere danneggiata o non configurata 
per essere utilizzata sul computer. Con questo, il tuo dispositivo audio non funzionerà come 
previsto.
● Il dispositivo di riproduzione è stato collegato sulla porta sbagliata. Alcuni computer 

dispongono di 2 tipi di porte audio. Uno per le cuffie e l'altro è per il microfono. Assicurarsi 
che il dispositivo di riproduzione sia collegato al jack per cuffie.

● Cattiva connessione tra il modulo jack audio anteriore e la scheda madre.  Verificare 
che la connessione tra la scheda madre e il jack audio anteriore sia collegata 
correttamente.

● La porta richiesta potrebbe non essere abilitata dalle impostazioni audio.  Controllare 
il driver del dispositivo audio installato. Passare alle proprietà del driver e assicurarsi che il 
rilevamento sia abilitato.

Il volume è disattivato
Per regolare il volume:
● Individua l'altoparlante nella barra delle applicazioni di Windows.
● Assicurati che il volume non sia basso o disattivato.
● Per aumentare il volume, trascina il cursore verso destra.
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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 - Risoluzione 
personalizzata
Questa finestra di dialogo consente di impostare la risoluzione del video durante il salvataggio. 
Per impostare una risoluzione personalizzata, fare clic sul pulsante Salva sulla barra degli 
strumenti e selezionare le opzioni Disco: Crea disco dati, Dispositivo/dati, Dispositivo portatile, 
Sequenza immagine o 3D stereoscopico. Dal menu a discesa Risoluzione, selezionare 
Personalizzato.

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

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

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

Fare clic sul pulsante Rileva accanto al campo Predefinito. Detect regolerà il formato di 
risoluzione dell'output video in base alle dimensioni dello schermo del monitor.
Se si desidera utilizzare un formato diverso, è possibile selezionare il formato dall'elenco a 
discesa Predefinito.
Fare clic su OK per utilizzare il formato selezionato come formato di output.
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Riferimenti dello schermo - Seleziona stream
Selezionare Stream di audio Stream di audio:
Selezionare un Stream di audio dal file
Non chiedermelo più
Sopprimere la finestra di dialogo popup per selezionare lo Stream di audio
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Riferimenti dello schermo - Finestra di dialogo 
Invia e-mail

Invia un'e-mail
La finestra di dialogo Invia e-mail invia automaticamente un'e-mail. Le impostazioni e-mail 
dovranno essere configurate prima di poter inviare un'e-mail. Se non lo hai già fatto, ti 
verranno richieste le impostazioni e-mail prima di procedere. 

Opzioni e-mail
   -Invia a

   -Inserisci gli indirizzi e-mail dei destinatari. Inserisci una virgola tra ogni indirizzo email.
   -Oggetto
   -Qualsiasi testo inserito in questo campo apparirà come oggetto dell'e-mail.
   -Corpo
   -Qualsiasi testo inserito in questa casella apparirà come corpo dell'e-mail.
   -Piè di pagina
   -Qualsiasi testo inserito in questa casella apparirà alla fine dell'e-mail. Ciò potrebbe 
richiedere un acquisto per consentire la modifica.
   -Impostazioni
   -Facendo clic su questo pulsante si aprirà la finestra di dialogo Impostazioni e-mail, in cui è 
possibile apportare modifiche al server di posta elettronica, all'indirizzo di invio, ecc.
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