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Benvenuti in Picture Package Producer2
Benvenuti in Picture Package Producer2, l'applicazione software grazie alla quale è possibile creare un breve video/una
presentazione utilizzando le immagini memorizzate sul disco rigido del computer o sul disco di un'unità DVD Handycam collegata
al computer.
Oltre a salvare il breve video/la presentazione sul disco rigido è anche possibile masterizzare tali dati su un disco DVD utilizzando
DVD Handycam.
Un filmato creato utilizzando i file dei filmati viene definito "breve video", mentre una serie di immagini fisse modificate
utilizzando i file delle immagini viene definita "presentazione".
File di immagine supportati da Picture Package Producer2
Picture Package Producer2 supporta le immagini registrate con un'unità DVD Handycam o modificate con Picture Package, purché
salvate in uno dei formati indicati di seguito:
•File JPEG
•File MPEG-2

Avvio e chiusura di Picture Package Producer2
z
z

Avvio
Chiusura

Avvio di Picture Package Producer2
1 Aprire il Picture Package Menu.
Per avviare il Menu:
•

Fare doppio clic sull'icona
(Picture Package Menu) sul desktop.
•Collegare DVD Handycam al computer utilizzando un cavo USB.
Per ulteriori informazioni sul collegamento di DVD Handycam a un computer,
consultare la "Guida introduttiva".
•È anche possibile avviare il software facendo clic su [Start]—[Programmi] ([Tutti i
programmi] in Windows XP)—[Picture Package]—[Picture Package Menu]—
[Picture Package Menu].
2 Nella finestra Picture Package Menu, fare clic su [Creazione di video
musicali/presentazioni].
Picture Package Producer2 si avvia e viene visualizzata la finestra del menu
principale.

Chiusura di Picture Package Producer2
Fare clic sul pulsante di chiusura [X] nell'angolo in alto a destra della finestra.

Passaggio 1: Selezione delle immagini
Quando viene avviato Picture Package Producer2, viene visualizzata la finestra del menu principale. In questa finestra, selezionare
le immagini da includere nel breve video/nella presentazione.
Attenersi alle procedure descritte di seguito per creare un breve video/una presentazione utilizzando le immagini copiate da
un'unit EDVD Handycam e per esportare le immagini su un nuovo DVD.
È necessario inserire un disco DVD contenente le immagini da includere nel breve video/nella presentazione in DVD Handycam,
quindi collegare DVD Handycam al computer utilizzando un cavo USB. Per ulteriori informazioni sul collegamento di DVD
Handycam a un computer, consultare la "Guida introduttiva".
1 Fare clic su [
DVD]—[DVD Handycam]—[Filmati].
I filmati salvati sul disco di DVD Handycam vengono visualizzati come miniature.

2 Nell'elenco di miniature, fare clic sulla casella di controllo dei file da includere nel breve video/nella presentazione.
La casella di controllo della miniatura del filmato selezionata viene contrassegnata con un segno di spunta. Per annullare la
selezione, fare nuovamente clic sulla casella.
Suggerimenti

• È possibile selezionare le immagini anche facendo clic su [Immagini fisse] nel riquadro delle cartelle.
• 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 delle pagine visualizzate. Per annullare la selezione, fare clic su [Annulla
tutto in questa pagina].
Una volta selezionate le immagini da includere nel breve video/nella presentazione, verificare la selezione effettuata.
→Passaggio 2: Verifica delle immagini selezionate

Passaggio 2: Verifica delle immagini selezionate
Attenersi alle procedure descritte di seguito per verificare le immagini selezionate nel passaggio 1.
Quando si fa clic sulla scheda [Visualizza selezione], le immagini selezionate vengono visualizzate come miniature. Verificare
la selezione effettuata.

Per modificare la selezione, fare clic sulla scheda [Seleziona immagini] e ripetere le procedure descritte in "Passaggio 1:
Selezione delle immagini".
A questo punto, sono state selezionate tutte le immagini per eseguire i preparativi necessari per la creazione del breve video/della
presentazione.
→Passaggio 3: Preparativi per la creazione di un breve video/una presentazione

Passaggio 3: Preparativi per la creazione di un breve video/una presentazione
Facendo clic sulla scheda [Creazione] viene visualizzata la finestra per la creazione del filmato. In questa finestra, selezionare la
musica, lo stile e la destinazione in cui salvare il breve video/la presentazione.
Di seguito sono illustrate le parti e i comandi della finestra di creazione del filmato.

1 Pulsante
[Seleziona
musica]

Visualizza una finestra in cui è possibile selezionare
la musica da aggiungere al breve video/alla
presentazione.
→Selezione della musica

2 Schermata di
anteprima

Visualizza un esempio di immagine con lo stile
selezionato.

3 Pulsante [Avvia]

Applica le impostazioni e avvia la creazione di un
breve video/una presentazione.

4 Casella di
controllo
[Anteprima
filmato prima
del
completamento]

Selezionare questa casella di controllo per
controllare il breve video/la presentazione prima
dell'elaborazione.

5 Pulsante
[Indietro]

Fare clic sul questo pulsante per tornare alla
schermata precedente.

6 Pulsante
[Opzioni]

Visualizza una finestra in cui è possibile specificare
la cartella in cui salvare il breve video/la
presentazione o in cui memorizzare
temporaneamente i dati delle immagini.
→Per salvare il breve video/la presentazione in una
diversa posizione

7 Pulsante
[Seleziona
output]

Visualizza una finestra in cui è possibile specificare
il formato di file e la destinazione in cui esportare il
breve video/la presentazione.
→Selezione di una destinazione in cui salvare il
breve video/la presentazione

8 Pulsante
[Impostazioni
stile]

Visualizza una finestra in cui è possibile selezionare
uno stile (effetti) per il breve video/la presentazione.
→Selezione dello stile

Selezione della musica
Nella finestra di creazione del filmato, fare clic su [Seleziona musica] per visualizzare la finestra Seleziona musica in cui è possibile
selezionare la musica per il breve video/la presentazione.
Selezionare uno dei 6 file musicali predefiniti disponibili.
In alternativa, selezionare un file musicale (in formato WAV o MP3) dai file musicali memorizzati sul disco rigido del computer o
copiare un brano da un CD musicale.
Nella figura riportata di seguito sono illustrati le parti e i comandi della finestra Seleziona musica.

1 Elenco dei file
musicali

Vengono visualizzati i file musicali (WAV e/o MP3)
contenuti nella cartella specificata utilizzando il
comando [Sfoglia]. Fare clic sul file musicale da
aggiungere al breve video/alla presentazione.
Il nome del file selezionato viene visualizzato nella
casella

. Fare clic su

musicale. Fare clic su

per riprodurre il file
per disattivare l'audio o

regolare il volume utilizzando

.

2 Acquisizione da
CD

Fare clic su questa opzione per copiare i file musicali
da un CD. Inserire il CD nell'unità CD-ROM del
computer e importare i file musicali seguendo le
istruzioni visualizzate sullo schermo.

3 Seleziona una
cartella

Consente di specificare la cartella contenente i file
musicali da aggiungere al breve video/alla
presentazione. Viene indicata la cartella attualmente
selezionata. Fare clic su [Sfoglia] per specificare una
cartella diversa.

4 Pulsante
[Annulla]

Annulla le impostazioni, chiude la finestra e torna
alla finestra di creazione del filmato.

5 Pulsante [OK]

Applica le impostazioni, chiude la finestra e torna
alla finestra di creazione del filmato.

Selezione dello stile
Nella finestra di creazione del filmato, fare clic su [Impostazioni stile] per visualizzare la finestra Impostazioni stile in cui è
possibile selezionare uno stile (effetti) da applicare al breve video/alla presentazione.
Nella figura riportata di seguito sono illustrati le parti e i comandi della finestra Impostazioni stile.

1 Seleziona uno
stile

Viene visualizzato l'elenco di stili disponibili in
Picture Package Producer2. Fare clic sullo stile da
applicare al breve video/alla presentazione.

2 Pulsante [Cerca
nuovi stili]

Fare clic su questo pulsante per scaricare altri stili
plug-in da un sito Web. Accedere al sito desiderato e
selezionare nuovi stili seguendo le istruzioni
visualizzate.

3 Informazioni
sullo stile

Descrive lo stile selezionato dall'elenco visualizzato
in [Seleziona uno stile]. L'anteprima dello stile viene
visualizzata nella parte sinistra, mentre la
descrizione è riportata nella parte destra.

4 Pulsante
[Annulla]

Annulla le impostazioni, chiude la finestra e torna
alla finestra di creazione del filmato.

5 Pulsante [OK]

Applica le impostazioni, chiude la finestra e torna
alla finestra di creazione del filmato.

6 Casella di
controllo
[Mantieni le
immagini in
sequenza]

Fare clic su questa casella di controllo per ordinare
le immagini nel breve video/nella presentazione
nella sequenza in cui sono state selezionate.

Selezione di una destinazione in cui salvare il breve video/la presentazione
Nella finestra di creazione del filmato, fare clic su [Seleziona output] per visualizzare la finestra Seleziona output in cui è possibile
specificare la destinazione in cui salvare il breve video/la presentazione. È possibile salvare il filmato/la presentazione su disco
rigido o su un DVD.
Nella figura riportata di seguito sono illustrati le parti e i comandi della finestra Seleziona output.

1 Supporti di
output
correntemente
disponibili

Specificare la destinazione in cui salvare il breve
video/la presentazione Fare clic su [DVD]. Se non è
presente alcun disco DVD in DVD Handycam, nella
finestra per la creazione del filmato viene
visualizzato un messaggio che richiede di inserire un
nuovo disco DVD in DVD Handycam. In questo
caso, seguire le istruzioni visualizzate.
Attenzione

I tipi di dischi di destinazione compatibili sono:
DVD-R e DVD-RW.
2 Disco rigido

Questa funzione è disponibile solo se è stata
selezionata la destinazione [DVD].
Selezionare la casella di controllo [Mantieni su disco
rigido.] per salvare il breve video/la presentazione
sul disco rigido. I dati di backup del breve
video/della presentazione vengono salvati nella
cartella di destinazione Picture Package specificata
nella finestra Opzioni.

3 Tipo di file

Indica il formato del file del breve video/della
presentazione.

4 Dimensioni
schermo di
output

Selezionare le proporzioni in cui visualizzare il
breve video/la presentazione. Selezionare [16:9] o
[4:3].

5 Pulsante
[Annulla]

Annulla le impostazioni, chiude la finestra e torna
alla finestra di creazione del filmato.

6 Pulsante [OK]

Applica le impostazioni, chiude la finestra e torna
alla finestra di creazione del filmato.

Per salvare il breve video/la presentazione in una diversa posizione
Se è stata selezionata la casella di controllo [Mantieni su disco rigido.], è possibile specificare una diversa cartella di destinazione o
un sistema video in cui salvare il breve video/la presentazione.
Nella finestra di creazione del filmato, fare clic su [Opzioni] per visualizzare la finestra Opzioni. Specificare la nuova destinazione
in questa finestra.
Nella figura riportata di seguito sono illustrate le parti e i comandi della finestra Opzioni.

1 Cartella
temporanea

Specificare la cartella in cui salvare
temporaneamente il breve video/la presentazione
mentre è in corso la creazione. Fare clic su [Sfoglia]
per visualizzare la finestra Cartella di riferimento,
quindi specificare una cartella.

2 Cartella di
destinazione
programma
grafico

Se si è scelto di salvare il breve video/la
presentazione su disco rigido nella finestra Seleziona
output, è possibile selezionare una diversa cartella di
destinazione. Fare clic su [Sfoglia] per visualizzare
la finestra Cartella di riferimento, quindi specificare
una cartella.

3 Sistema video

Selezionare [NTSC] o [PAL]. Effettuare la selezione
in base al sistema video di DVD Handycam.

4 Pulsante
[Annulla]

Annulla le impostazioni, chiude la finestra e torna
alla finestra di creazione del filmato.

5 Pulsante [OK]

Applica le impostazioni, chiude la finestra e torna
alla finestra di creazione del filmato.

Una volta configurate le impostazioni, iniziare la creazione del breve video/della presentazione.
→Passaggio 4: Creazione di un breve video/di una presentazione

Passaggio 4: Creazione di un breve video/una presentazione
Dopo aver selezionato e controllato le immagini nella finestra del menu principale, nonché configurato tutte le impostazioni
necessarie nella finestra di creazione del filmato, è possibile creare il breve video/la presentazione e salvare il relativo file su un
DVD o sul disco rigido del computer. Attenersi alla procedura descritta di seguito.
Se è stata selezionata la casella di controllo [Anteprima filmato prima del completamento] in "Passaggio 3: Preparativi per la
creazione di un breve video/una presentazione", è possibile confermare il contenuto del breve video/della presentazione prima di
avviare l'elaborazione del file.
→Visualizzazione dell'anteprima del breve video/ della presentazione per la conferma
1 Fare clic su [Avvia].
Se è stata selezionata la casella di controllo [Anteprima filmato prima del
completamento], viene visualizzata la schermata di conferma del breve
video/della presentazione. Fare clic su [OK] per confermare il contenuto.
Suggerimento

Nella schermata di conferma è possibile modificare lo stile del breve
video/della presentazione.
2 Creare un breve video/una presentazione.
Se è stata selezionata la destinazione [Disco rigido], il breve video/la
presentazione vengono creati nella cartella specificata nella finestra Opzioni.
→Per salvare il breve video/la presentazione in una diversa posizione
Se è stata selezionata la destinazione [DVD], il breve video/la presentazione
vengono salvati sul disco DVD di DVD Handycam.

Per annullare l'elaborazione:
Fare clic su [Annulla]. L'elaborazione viene annullata.

Visualizzazione dell'anteprima del breve video/ della presentazione per la conferma
Se è stata selezionata la casella di controllo [Anteprima filmato prima del completamento] nella finestra di creazione del filmato,
viene visualizzata automaticamente l'anteprima del breve video/della presentazione prima dell'inizio dell'elaborazione.
In questa finestra è possibile visualizzare in anteprima il breve video/la presentazione per controllare le immagini e la musica o per
selezionare uno stile diverso.
Nella figura riportata di seguito sono illustrate le parti e i comandi del breve video/della presentazione.

1 Impostazioni Fare clic su questa opzione per visualizzare la finestra
Impostazioni stile in cui è possibile scegliere uno stile
stile
diverso. Lo stile selezionato è indicato sotto il

pulsante.
→Selezione dello stile
Visualizza l'anteprima del breve video/della
2 Schermata
di anteprima presentazione.
Fare clic su questi pulsanti per visualizzare
3 Pulsanti di
controllo del l'anteprima del breve video/della presentazione.
replay

1 Interrompe la riproduzione e torna all'inizio del
breve video/della presentazione.
2 Avvia la riproduzione.
3 Interrompe temporaneamente la riproduzione nella
posizione corrente.
4 Tenendo premuto questo pulsante, è possibile
scorrere velocemente all'indietro il breve video/la
presentazione. Rilasciare il pulsante per riprendere
la riproduzione.
5 Tenendo premuto questo pulsante, è possibile
scorrere velocemente in avanti il breve video/la
presentazione. Rilasciare il pulsante per riprendere
la riproduzione.
6 Attiva/disattiva l'audio.
7 È possibile regolare il volume trascinando il
cursore. Per diminuire il volume, spostare il
cursore nella direzione del segno "-"; per
aumentare il volume, spostare il cursore nella
direzione del segno "+".
4 Pulsante
[OK]

Fare clic su questo pulsante per applicare le
impostazioni al breve video/alla presentazione e
salvare il relativo file nella posizione specificata.

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.

1 Scheda di
selezione del
disco

Consente di selezionare il disco contenente le
immagini da visualizzare come miniature. Se si

2 Riquadro delle
cartelle

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

fa clic sulla scheda [
DVD], è possibile
selezionare l'opzione [DVD Handycam] o [Unità
DVD].

rigido] o la scheda [
DVD].
Se si fa clic sulla scheda [
Disco rigido],
viene visualizzato un elenco di cartelle con
l'anno della copia. Le immagini vengono salvate
nelle cartelle in base alla data di importazione.
Fare clic su
per visualizzare tutte le cartelle
salvate nella cartella selezionata.
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).
3 Riquadro delle
miniature

Le immagini della cartella selezionata nel
riquadro delle cartelle vengono visualizzate
come miniature, ovvero in dimensione ridotta per
l'anteprima.

4 Miniatura di
un'immagine

Mostra l'immagine in dimensione ridotta. Viene
indicato anche il nome del file.

5 Casella di
controllo per la
selezione

Consente di selezionare l'immagine da includere
nel breve video/nella presentazione. Per
selezionare un'immagine, fare clic sulla casella di
controllo corrispondente. Fare nuovamente clic
sulla casella per annullare la selezione.

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.

