Manuale di Picture Package DVD Viewer

Benvenuti in Picture Package DVD Viewer

Benvenuti in Picture Package DVD Viewer
Avvio e chiusura di Picture Package DVD Viewer

Benvenuti in Picture Package DVD Viewer, l'applicazione
software grazie alla quale è possibile visualizzare su un
computer le immagini registrate con DVD Handycam. È
inoltre possibile visualizzare le immagini copiate da
un'unità DVD Handycam su un disco rigido o salvate in
un disco DVD nell'unità DVD del computer.

Visualizzazione delle immagini
Copia delle immagini sul computer
Modifica delle immagini copiate

L'applicazione consente inoltre di modificare le parti non
necessarie dei filmati registrati memorizzati sul disco
rigido del computer e masterizzarli in un nuovo DVD
insieme a un indice del contenuto.

Modifica delle parti non necessarie dei filmati
Creazione di un DVD con un indice del contenuto
Conversione del formato del file audio di un filmato
Parti e comandi della finestra del menu principale
Informazioni sui marchi di fabbrica
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Formati di file supportati da Picture Package DVD
Viewer
Picture Package DVD Viewer supporta le immagini
memorizzate sul disco rigido del computer o registrate
con DVD Handycam, purché salvate in uno dei formati
indicati di seguito:
• File JPEG
• File MPEG-2
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Benvenuti in Picture Package DVD Viewer

Benvenuti in Picture Package DVD Viewer, l'applicazione software grazie alla quale è possibile visualizzare su un
computer le immagini registrate con DVD Handycam. È inoltre possibile visualizzare le immagini copiate da un'unità
DVD Handycam su un disco rigido o salvate in un disco DVD nell'unità DVD del computer.
L'applicazione consente inoltre di modificare le parti non necessarie dei filmati registrati memorizzati sul disco rigido del
computer e masterizzarli in un nuovo DVD insieme a un indice del contenuto.

Formati di file supportati da Picture Package DVD Viewer
Picture Package DVD Viewer supporta le immagini memorizzate sul disco rigido del computer o registrate con DVD
Handycam, purché salvate in uno dei formati indicati di seguito:
• File JPEG
• File MPEG-2
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Avvio e chiusura di Picture Package DVD Viewer

●
●

Avvio
Chiusura

Avvio di Picture Package DVD Viewer
Per avviare il Menu:
1 Aprire il Picture Package Menu.
•

Fare doppio clic sull'icona

•

Collegare DVD Handycam al computer utilizzando un cavo USB.
Per ulteriori informazioni sul collegamento di DVD Handycam a un
computer, consultare il Manuale delle istruzioni di DVD Handycam.
Fare clic su [Start]—[Programmi] ([Tutti i programmi] in Windows
XP)—[Picture Package]—[Picture Package Menu]—[Picture Package
Menu].

•

(Picture Package Menu) sul desktop.

2 Nella finestra Picture Package Menu, fare clic su [Visualizzazione e manipolazione di immagini].
Picture Package DVD Viewer viene avviato e viene visualizzata la finestra del menu principale.

Chiusura di Picture Package DVD Viewer
Fare clic sul pulsante di chiusura [X] nell'angolo in alto a destra della finestra.
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Visualizzazione delle immagini

Visualizzazione delle immagini
Quando viene avviato Picture Package DVD Viewer, viene visualizzata la finestra del menu principale. Per visualizzare le
immagini memorizzate su un disco nell'unità DVD del computer o in un'unità DVD Handycam collegata al computer, fare
clic sulla scheda [

DVD], quindi su [Filmati] o [Immagini fisse]. Per visualizzare le immagini memorizzate sul disco

Disco rigido], quindi sulla cartella contenente le immagini che si desidera visualizzare
rigido, fare clic sulla scheda [
(il nome della cartella indica la data in cui sono state copiate le immagini sul disco rigido). Viene visualizzato un elenco
di miniature delle immagini.
Per visualizzare i filmati salvati su un disco in DVD Handycam
1
Fare clic su [

DVD]—[DVD Handycam]—[Filmati].

Viene visualizzato un elenco di miniature dei filmati presenti sul disco di DVD Handycam.
→Parti e comandi della finestra del menu principale

Suggerimento

Fare clic con il pulsante destro del mouse su un filmato per visualizzare ulteriori informazioni. Vengono
visualizzati la data di registrazione, la lunghezza, la dimensione e il volume.
2 Fare doppio clic su un filmato per visualizzarlo in una finestra di anteprima di immagini singole.
Di seguito sono descritte le parti e i comandi della finestra di anteprima di immagini singole.
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Visualizzazione delle immagini

1

Pulsante STOP

Interrompe la riproduzione e torna all'inizio di un filmato.

2

Pulsante PAUSA

Arresta la riproduzione nella posizione corrente. Se si fa clic su

(Play), la

riproduzione riprende dalla posizione corrente.
3

Pulsante PLAY

Inizia la riproduzione di un filmato.

4

PLAYBACK slider

La lunghezza del dispositivo di scorrimento corrisponde alla lunghezza dell'intero
filmato.Il simbolo
sul dispositivo di scorrimento indica la posizione di riproduzione
corrente.

5

Pulsante [Chiudi]

Chiude la finestra di anteprima e torna all'elenco di miniature.

6

Casella di controllo [Seleziona questa immagine]

Fare clic sulla casella per selezionare il filmato visualizzato nella finestra di anteprima e
copiarlo in seguito sul disco rigido.
→Copia delle immagini sul computer

Attenzione

È possibile visualizzare una sola finestra di anteprima alla volta.
3 Fare clic sul pulsante [Chiudi].
La finestra di anteprima si chiude e viene nuovamente visualizzata la finestra del menu principale.

Per visualizzare immagini fisse:
Durante il passaggio 1 sopra descritto, fare clic su [Immagini fisse]. Viene visualizzato un elenco di miniature delle
immagini presenti sul disco di DVD Handycam.
Utilizzare i pulsanti disponibili nella parte superiore della schermata per stampare, espandere e ridurre le immagini fisse.
(Exif) per visualizzare le impostazioni utilizzate per la registrazione dei file Exif, quali velocità
Fare clic su
dell'otturatore ed esposizione.
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Visualizzazione delle immagini

1 Pulsante Stampa

Fare clic per stampare l'immagine in anteprima.

2 Pulsante Ingrandisci/Riduci

Fare clic per ingrandire o ridurre l'immagine in anteprima.

3 Pulsante informazioni Exif

Fare clic per visualizzare le informazioni Exif sull'immagine in anteprima, se presenti.

4 Pulsante [Chiudi]

Chiude la finestra di anteprima e torna all'elenco di miniature.

5 Casella di controllo [Seleziona questa immagine] Fare clic sulla casella per selezionare le immagini fisse visualizzate nella finestra di
anteprima e copiarle in seguito sul disco rigido.
→Copia delle immagini sul computer
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Copia delle immagini sul computer

Copia delle immagini sul computer
È possibile copiare le immagini da un disco DVD di DVD Handycam sul disco rigido del computer.
1 Nell'elenco di miniature, selezionare la casella di controllo relativa all'immagine da copiare.
La casella di controllo dell'immagine selezionata viene contrassegnata con un segno di spunta. Per annullare la
selezione, fare nuovamente clic sulla casella.

Suggerimento
•

•

È possibile selezionare tutte le immagini dell'elenco di miniature con un
solo clic. Fare clic su [Seleziona tutto in questa pagina] per selezionare
tutte le caselle di controllo della pagina visualizzata. Per annullare la
selezione, fare clic su [Annulla tutto in questa pagina].
È possibile selezionare l'immagine visualizzata nella finestra di
anteprima facendo clic su [Seleziona questa immagine].

2 Fare clic su [Copia su disco rigido].
Le immagini selezionate vengono importate sul disco rigido.
Le immagini copiate vengono organizzate in cartelle in base alla data della copia.

Per specificare una diversa cartella di destinazione:
Fare clic su [Opzioni] per visualizzare la finestra Opzioni in cui è possibile specificare una diversa cartella in cui salvare
le immagini copiate sul disco rigido.
Nella figura riportata di seguito sono illustrate le parti e i comandi della finestra Opzioni.
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Copia delle immagini sul computer

1 Cartella di destinazione programma grafico:

Consente di specificare una cartella di destinazione in cui copiare le immagini.

2 Cartella temporanea:

Consente di specificare una cartella temporanea da utilizzare per l'anteprima.
Disponibile solo se è stata selezionata l'opzione [Copia su disco rigido, quindi
mostra anteprima] per la casella di controllo [Metodo di anteprima per filmati
di DVD Handycam:].

3 Casella di controllo [Metodo di anteprima per filmati di DVD
Handycam:]

Consente di specificare la modalità di visualizzazione delle immagini di un
disco di DVD Handycam.

4 Pulsante [Annulla]

Annulla le impostazioni e chiude la finestra Opzioni.

5 Pulsante [OK]

Applica le impostazioni e chiude la finestra Opzioni.
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Modifica delle immagini copiate

Modifica delle immagini copiate
È possibile modificare le immagini memorizzate su disco rigido (ad esempio selezionare porzioni specifiche di
un'immagine). È inoltre possibile masterizzare le immagini su un disco DVD insieme a un indice del contenuto.

Modifica delle parti non necessarie dei filmati
1
Fare clic sulla scheda [

Disco rigido].

Le date della copia dei filmati vengono visualizzate in un elenco nel riquadro delle cartelle a sinistra.

Per aggiungere una cartella dal disco rigido al riquadro delle cartelle:
Fare clic su [Sfoglia] nel riquadro delle cartelle per aprire la finestra relativa alla cartella di riferimento.
Selezionare una cartella contenente tipi di immagini supportati da Picture Package DVD Viewer. La cartella
selezionata viene aggiunta temporaneamente al riquadro delle cartelle. Le immagini nella cartella vengono
visualizzate come miniature.
Attenzione

Una volta chiuso Picture Package DVD Viewer, la selezione di cartelle effettuata dalla finestra Cartella di
riferimento viene annullata.
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Modifica delle immagini copiate
2 Fare clic sulla cartella con la data della copia contenente le immagini da modificare.
Viene visualizzato un elenco di miniature delle immagini contenute nella cartella.

3 Fare doppio clic sul filmato da modificare.
Il filmato selezionato viene visualizzato in una finestra di anteprima di immagini singole.

4 Fare clic su [Modifica].
Viene avviato ImageMixer MPEG Cutter.
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Modifica delle immagini copiate

Informazioni su ImageMixer MPEG Cutter
ImageMixer MPEG Cutter è un'applicazione software che consente di ritagliare le parti non necessarie di un
filmato memorizzato sul disco rigido.
Per ulteriori informazioni, fare clic su
di ImageMixer MPEG Cutter.

sull'angolo superiore destro della schermata per visualizzare la guida

Creazione di un DVD con un indice del contenuto
È possibile creare un DVD con un indice del contenuto utilizzando le immagini desiderate tra quelle memorizzate sul
disco rigido.
1Nell'elenco di miniature, selezionare le caselle di controllo relative alle immagini da copiare su un DVD.

Suggerimento

È possibile selezionare tutte le immagini dell'elenco di miniature con un solo clic. Fare clic su [Seleziona tutto in
questa pagina] per selezionare tutte le caselle di controllo della pagina visualizzata. Per annullare la selezione, fare
clic su [Annulla tutto in questa pagina].
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Modifica delle immagini copiate
2Fare clic su [Scrittura DVD].
Viene avviato ImageMixer EasyStep DVD.

Informazioni su ImageMixer EasyStep DVD
ImageMixer EasyStep DVD è un'applicazione software grazie alla quale è possibile creare un DVD con un indice
del contenuto utilizzando le immagini selezionate da un elenco di miniature. Per creare il DVD è necessario
collegare DVD Handycam al computer.
Per ulteriori informazioni, fare clic su
ImageMixer EasyStep DVD.

sull'angolo superiore destro della schermata per visualizzare la guida di
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Conversione del formato del file audio di un filmato

Conversione del formato del file audio di un filmato
È possibile convertire il formato del file audio di un filmato copiato da DVD Handycam sul disco rigido del computer. I
dati audio vengono convertiti in formato MPEG Audio per essere utilizzati in applicazioni software che supportano questo
formato di file.
Il filmato contenente il clip audio convertito viene salvato come nuovo file, mentre il file del filmato contenente il clip
audio originale non viene eliminato.
1
Fare clic sulla scheda [
formato del file audio.

Disco rigido], quindi sulla cartella contenente i filmati di cui si desidera convertire il

2 Fare doppio clic sul filmato di cui si desidera convertire il formato del file audio.
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Conversione del formato del file audio di un filmato
3 Fare clic su [Converti formato audio].

4 Fare clic su [Pagina successiva].

Selezionare una destinazione in cui salvare i dati seguendo le istruzioni visualizzate, quindi avviare la conversione.
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Parti e comandi della finestra del menu principale

Parti e comandi della finestra del menu principale
Nella figura riportata di seguito sono illustrati le parti e i comandi della finestra del menu principale. La figura mostra
l'elenco di miniature visualizzato quando si fa clic sulla scheda [

Quando si fa clic su [

1

Disco rigido].

DVD].

Scheda di selezione del disco

Consente di selezionare il disco contenente le immagini da visualizzare come miniature. Se si
DVD], è necessario selezionare l'opzione [DVD Handycam] o
fa clic sulla scheda [
l'opzione [Unità DVD].

2

Riquadro delle informazioni sul file/disco

Se la cartella contiene più immagini di quelle visualizzate, viene indicato il numero della
pagina in cui si trova l'immagine selezionata. Fare clic sulle frecce per scorrere le pagine avanti
e indietro.
DVD], nel riquadro vengono visualizzati anche il tipo di
Quando è selezionata l'opzione [
disco DVD e il modo di registrazione utilizzato per riprendere le immagini.
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Parti e comandi della finestra del menu principale
3

Riquadro delle miniature

Le immagini singole e/o i filmati della cartella selezionata nel riquadro delle cartelle vengono
visualizzati come miniature, ovvero in dimensione ridotta per l'anteprima.

4

Pulsante [Scrittura DVD]

Se è selezionata l'opzione [

Disco rigido], fare clic su questo pulsante per avviare

ImageMixer EasyStep DVD, un'applicazione software che consente di esportare le immagini
selezionate su un DVD.
→Creazione di un DVD con un indice del contenuto
5

Selezione di una casella di controllo delle immagini Consente di selezionare un'immagine da salvare su disco rigido o su un DVD. Per selezionare
un'immagine, fare clic sulla casella di controllo corrispondente. Fare nuovamente clic sulla
casella per annullare la selezione.

6

Miniatura di un'immagine

Mostra l'immagine fissa in dimensione ridotta. Per visualizzare altre informazioni
sull'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla miniatura.

7

Miniatura di un filmato

Mostra l'inizio di un filmato. Per visualizzare altre informazioni sul filmato, fare clic con il
pulsante destro del mouse sulla miniatura.

8

Pulsante [Opzioni]

Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra Opzioni in cui è possibile specificare la
cartella di destinazione in cui salvare le immagini o la modalità di visualizzazione.
→Per specificare una diversa cartella di destinazione:

9

Riquadro delle cartelle

Consente di selezionare la cartella contenente le immagini di visualizzare. Gli elementi
Disco
visualizzati nel riquadro sono diversi a seconda che sia stata selezionata la scheda [
rigido] o la scheda [

DVD].

Se si fa clic sulla scheda [

Disco rigido], viene visualizzato un elenco di cartelle

contenenti le immagini copiate da un disco su DVD Handycam o su un'unità DVD con l'anno
su una cartella con l'anno di copia per visualizzare tutte le cartelle
della copia. Fare clic su
in essa contenute. Queste cartelle sono elencate con le date della copia.
Se si fa clic sulla scheda [
DVD], vengono visualizzate le schede [DVD Handycam] e
[Unità DVD]. Selezionare una delle due schede, quindi scegliere [Filmati] (dati sui filmati) o
[Immagini fisse] (dati sulle immagini).
10 Pulsante [Copia su disco rigido]

Se è stata selezionata la scheda [

DVD], fare clic su questo pulsante per copiare le

immagini selezionate sul disco rigido del computer.
→Copia delle immagini sul computer
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Informazioni sui marchi di fabbrica

Informazioni sui marchi di fabbrica

Informazioni sui marchi di fabbrica
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sul copyright
In base alle leggi sul copyright, è vietato utilizzare immagini riprese senza avvisarne i soggetti, tranne che per uso
personale. Inoltre, tenere presente che, a seconda del tipo di presentazione, intrattenimento e/o esposizione, tali riprese
potrebbero essere soggette a limitazioni anche se per uso personale.
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