Corso Authoring DVD e Blu-ray Disc

PROGRAMMA DIDATTICO

Software: ADOBE ENCORE - Basi di PHOTOSHOP e ILLUSTRATOR

PRINCIPI BASE

CREARE MENU CON PHOTOSHOP

Preparazione del progetto

Strumenti di visualizzazione

Valutare la quantità di bit per grossi file

Strumenti di disegno e

Funzione Storia

Valutare le dimensioni e la qualità dei file

Livelli, maschere e tracciati

Importare le risorse

Inserire il testo

Gestione delle proporzioni

Trascodifica prima o dopo l’importazione

Regolazioni di base dell’immagine

Impostare le preferenze multimediali

Galleria filtri

Stili di livello

Aggiungere elementi o set alla Libreria

Creare composizioni accattivanti

TIMELINE
Aggiungere risorse e marcatori sulla timeline
Navigare nella timeline e gestire le risorse

Sincronizzazione con frequenza e dimensioni della risorsa

Marcatori capitolo

Navigazione tramite timeline o pulsanti

Sequenze brani e sequenze brani capitolo

Creare e gestire i menu

Stati delle immagini secondarie dei pulsanti
Stili e trasformazioni agli oggetti di menu

Indirizzamento dei pulsanti
Creare menu animati

Inserire sfondo video al menu
Inserire audio al menu

Creare pulsanti con miniature video
Impostare fotogrammi copertina

Animare i pulsanti con miniature video
Temporizzazione dei menu

Ripetizione a ciclo continuo dei menu
Modelli di menu

Indici dei capitoli

Gestione delle immagini

COLLEGAMENTI

MENU

Set di colori per i menu

Gestione del testo

Tecniche di composizione e comunicazione visiva

Creare e modificare presentazioni

Inserire e formattare il testo

Strumenti di disegno vettoriale

Maschera di ritaglio

PRESENTAZIONI

Menu multipagine per Blu Ray

CREARE COPERTINE CON ILLUSTRATOR

Il diagramma di flusso

Impostare le operazioni utente

AUDIO E SOTTOTITOLI
Le tracce audio multiple
Creare i sottotitoli

Script dei sottotitoli

Impostare tracce audio e sottotitoli predefiniti

Pulsanti per selezionare tracce audio o sottotitoli
Sottotitoli codificati

FINALIZZAZIONE
Verificare il progetto
Anteprima

Protezione e contenuti aggiuntivi
Masterizzazione DVD o Blu Ray
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