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Scrivici

Se avete qualsiasi commenti, suggerimenti o domande relative ai programmi AVS4YOU o desiderate che una nuova funzione sia

aggiunta per migliorare i nostri prodotti, vi preghiamo di contattarci.

La registrazione del prodotto vi da il diritto all'assitenza tecnica.

Informazione generale: info@avs4you.com

Assistenza tecnica: support@avs4you.com

Vendite: sales@avs4you.com

Aiuto ed altra documentazione: help@avs4you.com

Assistenza tecnica

I programmi AVS4YOU non richiedono le conoscenze professionali. Se avete un problema o una domanda, vi preghiamo di riferirvi

all'Aiuto per i programmi AVS4YOU. Se non potete trovare la soluzione, per favore conttatate la nostra assistenza tecnica.

Nota: l'assistenza tecnica è disponibile solo per gli utenti registrati.

Lo staff AVS4YOU offre qualche forma di supporto:

Sistema di supporto AVS4YOU

Potete utilizzare il Modulo di supporto disponibile sul nostro sito per fare una domanda.

Assistenza via e-mail

Potete anche porre le vostre domande via e-mail all'indirizzo seguente: support@avs4you.com.

Nota: perché noi possiamo trovare una soluzione al vostro problema in modo veloce ed efficiente vi

preghiamo di fornire le informazioni seguenti:

Nome ed indirizzo e-mail usato per la registrazione

Parametri del sistema (CPU, spazio disco disponibile, ecc.)

Sistema operativo

Informazioni sui dispositivi di cattura, audio/video, unità disco connessi al vostro computer (produttore e modello)

Descrizione dettagliata delle vostre azioni

Vi preghiamo di NON allegare nessun file al vostro messaggio se non è richiesto dallo staff di assistenza tecnica AVS4YOU.com.
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Resorse

La documentazione per i programmi AVS4YOU è disponibile in vari formati:

File di aiuto integrato nel prodotto (.chm) e aiuto in linea

Per ridurre la dimensione dei file di installazione dei programmi scaricati il file di aiuto è stato escluso dall'installazione però potete

sempre scaricarlo dal nostro sito web all'indirizzo http://onlinehelp.avs4you.com/it/index.aspx per scaricare l'ultima

versione del file di aiuto disponibile esecutabile, eseguitelo ed installate nella cartella con i programmi AVS4YOU. Dopo questo

potete utilizzarlo dal menù Aiuto del programma AVS4YOU installato.

L'Aiuto in linea include tutti i file di aiuto integrati nel prodotto, gli aggiornamenti e i collegamenti alle altre risorse disponibili sul

sito. Potete trovare l'Aiuto in linea sul nostro sito - http://onlinehelp.avs4you.com/it/index.aspx. Vi preghiamo di notare

che la versione più aggiornata e completa del file di aiuto per i programmi AVS4YOU è sempre disponibile sul sito web.

Documentazione PDF

Il file di aiuto è anche disponibile nel formato pdf ottimizzato per la stampa. Tutti i file di aiuto PDF sono accessibili dalle pagine dei

programmi AVS4YOU (http://www.avs4you.com/it/index.aspx e http://onlinehelp.avs4you.com/it/index.aspx). Per

poter leggere e stampare il file di aiuto AVS4YOU in PDF dovete avere il programma di lettura PDF installato.

Guide per l'utilizzo

Avete accesso alla vasta gamma delle risorse che vi aiutano ad utilizzare al meglio i programmi AVS4YOU. Le guide passo per passo

aiutano non solo ai principianti ma anche agli utenti che desiderano eseguire una certa operazione e cercano di farlo. Vi preghiamo

di visitare la sezione Guide per l'utilizzo del sito AVS4YOU all'indirizzo http://www.avs4you.com/it/Guides/index.aspx

per leggere le informazioni dettagliate per vari programmi

Assistenza tecnica

Visitate il sito di Assistenza tecnica AVS4YOU all'indirizzo http://support.avs4you.com per fare domande reguardanti

l'installazione, l'attivazione e l'uso dei programmi AVS4YOU. Non esitate a utilizzare l'indirizzo e-mail support@avs4you.com.

Download

Visitate la sezione Scaricamenti - http://www.avs4you.com/it/downloads.aspx - del nostro sito web per trovare gli ultimi

aggiornamenti gratuiti, le versioni di prova ed altri programmi utili. I programmi aggiornati, le nuove versioni dei programmi più

popolari e i nuovi programmi sono anche frequentamente rilasciati.

© Online Media Technologies Ltd., UK 2004 - 2010  Tutti i diritti riservati. www.avs4you.com

Pagina 3 di  28

http://www.avs4you.com/index.aspx
http://www.avs4you.com/index.aspx


Descrizione

AVS Media Player è un lettore multimediale software con le funzioni multiple e complete di un lettore hardware tipico.

Il nostro software offre molte possibilità per guardare il video digitale con facilità. Ciò permette di provare lo spettro pieno del

video sul vostro computer o sullo schermo TV (se l'uscita della scheda video sul computer è collegata all'ingresso della TV). AVS

Media Player è dotato di un'interfaccia amichevole e facile che permette di guardare dei film senza il software aggiuntivo.

Utilizzate il lettore AVS Media Player per ascoltare i file audio guardando le visualizzazioni nello stesso tempo oppure per

visualizzare le immagini e le foto memorizzate sul disco rigido.

AVS Media Player permette di riprodurre i tipi diversi dei file multimediali. Vi sarà sufficiente selezionare i file di ingresso da

riprodurre e cliccare sul pulsante Riproduci. Vedete la parte Formati dei file multimediali supportati per trovare l'elenco

completo dei formati supportati da AVS Media Player.

Per eseguire AVS Media Player andate al menù Start (Avvio) e selezionate Tutti i programmi -> AVS4YOU -> Video ->

AVS Media Player.

Aiuto per programmi AVS4YOU - AVS Media Player
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Interfaccia del programma

AVS Media Player è dotato di un'interfaccia semplice e amichevole che può essere presentata in due modi diversi secondo il

tipo file che desiderate riprodurre: Modalità video e Modalità audio. La Modalità video viene attivata quando eseguite il

programma per la prima volta oppure caricate i file video/immagini.

Se selezionate alcuni file audio viene attivata la Modalità audio del programma:

Aiuto per programmi AVS4YOU - AVS Media Player
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Modalità video

Quando eseguite il programma per la prima volta o caricate alcuni file video/immagini da riprodurre viene attivata la Modalità

video.

La finestra di AVS Media Player è divisa in due parti: Finestra di riproduzione e Playlist.

Finestra di riproduzione

La Finestra di riproduzione comprende l'area in cui viene effettuata la riproduzione video stessa e il Pannello di

riproduzione. Nella tabella qui sotto trovate la descrizione di tutti i pulsanti/campi del Pannello di riproduzione:

Pulsante (Controllo) Descrizione

File precedente
Si usa per passare al file precedente nella playlist.

Riproduci

Si usa per avviare la riproduzione multimediale. Quando cliccate su questo pulsante, esso verrà

trasformato nel pulsante Pausa che vi permette di pausare la riproduzione in qualsiasi momento.

Termina
Si usa per terminare la riproduzione dei file multimediali.

File successivo
Si usa per passare al file successivo nella playlist.

Ripeti

Si usa per riprodurre i file multimediali della playlist di nuovo dopo la riproduzione dell'ultimo file

nell'elenco.

Riproduzione casuale
Si usa per riprodurre i file multimediali in modo casuale.

Istantanea

Si usa per scattare un'istantanea del fotogramma corrente del file video. (Riferitevi alla sezione

Preferenze per saperne di più).

Playlist
Si usa per nascondere o aprire la finestra Playlist.

Aiuto per programmi AVS4YOU - AVS Media Player
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Preferenze

Si usa per aprire la finestra Preferenze per impostare i parametri del programma. (Riferitevi alla

sezione Preferenze per saperne di più).

Togli suono
Si usa per attivare o disattivare l'audio durante la riproduzione dei file multimediali.

Slider di volume Si usa per controllare il volume dell'audio durante la riproduzione dei file multimediali.

Formato video
Si usa per visualizzare il formato video del file in corso di riproduzione.

Risolizione
Si usa per visualizzare la risoluzione video (larghezza e altezza) del file video in corso di

riproduzione.

Canali
Si usa per visualizzare il numero di canali nel file video in corso di riproduzione.

Velocità
Si usa per cambiare la velocità durante la riproduzione dei file multimediali. Potete cliccare su questo

campo con il mouse e selezionare uno dei valori disponibili: 2x, 4x, 16x, 32x.

Schermo pieno
Si usa per adattare la finestra di Riproduzione a tutto lo schermo.

Modo normale
Si usa per ritornare dallo Schermo pieno al modo di visualizzazione Normale.

Slider di

navigazione
Si usa per navigare tra i file multimediali durante la riproduzione.

Indicatore Tempo

passato/rimanente
Si usa per visualizzare il tempo passato/rimanente durante la riproduzione dei file multimediali.

Finestra di playlist

La finestra di Playlist comprende le parti seguenti:

L'Area principale è lo spazio dove viene visualizzata la playlist corrente;

Il Filtro è un campo situato al di sopra dell'Area principale che si usa per filtrare i file per titolo;

Il Pannello di playlist è un insieme dei pulsanti usati per eseguire alcune operazioni all'interno dell'Area principale.

Riferitevi alla tabella qui sotto per trovare la descrizione delle funzioni dei pulsanti.
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Pulsante Descrizione

Aggiungi file
Si usa per aggiungere file audio/video alla playlist corrente.

Aggiungi cartella
Si usa per aggiungere una cartella contenente i file audio/video alla playlist corrente.

Elimina selezione
Si usa per eliminare il file selezionato dalla playlist.

Ordina playlist
Si usa per ordinare i file della playlist corrente per nome in ordine alfabetico.

Visualizza elenco

delle playlist

Si usa per aprire il pannello Elenco delle playlist per selezionare una delle playlist disponibili.

In basso della finestra di Playlist potete anche visualizzare il numero dei file aggiunti alla playlist corrente e la loro durata totale

(ore:minuti).
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Modalità audio

Quando selezionate alcuni file audio da riprodurre viene attivata la Modalità audio del programma:

Nota: se desiderate ascoltare i file audio guardando le visualizzazioni selezionate uno dei tipi di

visualizzazione disponibili e passate alla Modalità video cliccando sul pulsante . La prossima volta

quando aprite il programma esso viene eseguito mantenendo il modo di visualizzazione che avete

impostato prima di chiudere il programma.

La finestra di AVS Media Player è divisa in due parti: Finestra di riproduzione e Playlist.

Aiuto per programmi AVS4YOU - AVS Media Player
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Finestra di riproduzione

La Finestra di riproduzione comprende le aree seguenti:

L'Area principale è lo spazio dove vengono visualizzate le informazioni sulla traccia riprodotta: tempo passato/

rimanente, formato audio, bitrate, frequenza di campionamento, numero di canali e titolo;

Il Pannello di riproduzione è un insieme dei controlli di riproduzione. Nella tabella qui sotto trovate la descrizione delle

funzioni dei pulsanti del Pannello di riproduzione:

Pulsante (Controllo) Descrizione

File precedente
Si usa per passare al file precedente nella playlist.

Riproduci

Si usa per avviare la riproduzione multimediale. Quando cliccate su questo pulsante, esso verrà

trasformato nel pulsante Pausa che vi permette di pausare la riproduzione in qualsiasi momento.

Termina
Si usa per terminare la riproduzione dei file multimediali.

File successivo
Si usa per passare al file successivo nella playlist.

Ripeti

Si usa per riprodurre i file multimediali della playlist di nuovo dopo la riproduzione dell'ultimo file

nell'elenco.

Riproduzione

casuale

Si usa per riprodurre i file multimediali in modo casuale.

Playlist
Si usa per nascondere o aprire la finestra Playlist.

Preferenze

Si usa per aprire la finestra Preferenze per impostare i parametri del programma. (Riferitevi alla

sezione Preferenze per saperne di più).

Togli suono
Si usa per attivare o disattivare l'audio durante la riproduzione dei file multimediali.

Slider di volume Si usa per controllare il volume dell'audio durante la riproduzione dei file multimediali.

Slider di

navigazione
Si usa per navigare tra i file multimediali durante la riproduzione.
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Finestra di playlist

La finestra di Playlist comprende le parti seguenti:

Il pannello Elenco delle playlist è lo spazio dove vengono visualizzate tutte le playlist disponibili. L'insieme dei pulsanti

situati sotto questa area vi permettono di accedere a tutte le operazioni che possono essere eseguite con le playlist;

Pulsante Descrizione

Nuova playlist
Si usa per creare una nuova playlist.

Carica playlist
Si usa per caricare una playlist salvata nel programma.

Elimina playlist
Si usa per eliminare la playlist selezionata dal pannello Elenco delle playlist.

Rinomina playlist
Si usa per rinominare la playlist selezionata.

Salva playlist
Si usa per salvare la playlist creata nel formato M3U o PLS.

L'Area principale è lo spazio dove viene visualizzata la playlist;

Il Filtro è un campo situato al di sopra dell'Area principale che si usa per filtrare i file per titolo;

Il Pannello di playlist è un insieme dei pulsanti usati per eseguire alcune operazioni all'interno dell'Area principale.

Riferitevi alla tabella qui sotto per trovare la descrizione delle funzioni dei pulsanti.

Pulsante Descrizione

Aggiungi file
Si usa per aggiungere file audio/video alla playlist corrente.

Aggiungi cartella
Si usa per aggiungere una cartella contenente i file audio/video alla playlist corrente.

Elimina selezione
Si usa per eliminare il file selezionato dalla playlist.

Ordina playlist
Si usa per ordinare i file della playlist corrente per nome in ordine alfabetico.

Nascondi eleneco

delle playlist

Si usa per nascondere il pannello Elenco delle playlist.

In basso della finestra di Playlist potete anche visualizzare il numero dei file aggiunti alla playlist corrente e la loro durata totale

(ore:minuti).
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Menù di scelta rapida

Per facilitare l'accesso a tutte le funzioni principali del programma AVS Media Player ogni finestra è dotata di un Menù di

scelta rapida che può essere attivato con un clic destro all'interno di questa finestra particolare.

Menù di scelta rapida della finestra di riproduzione

Per attivare il Menù di scelta rapida della finestra di riproduzione cliccate

destro all'interno della Finestra di riproduzione. Sono disponibili le seguenti

opzioni:

Apri file... - utilizzatela per caricare file audio/video nel programma.

Riproduzione - utilizzatela per controllare la riproduzione dei file multimediali nel

programma AVS Media Player. Il sottomenù include le opzioni Riproduci,

Termina, Pausa, Indietro veloce e Avanti veloce.

Volume - utilizzatela per controllare il volume del suono durante la riproduzione dei

file multimediali. Il sottomenù include le opzioni Aumenta volume e Diminuisci

volume.

Visualizza - utilizzatela per selezionare il modo di visualizzazione di AVS Media

Player sullo schermo. Il sottomenù include le seguenti opzioni: Mantieni in primo

piano, Adatta schermo al video all'inizio, Modalità video, Modalità audio e

Modalità compatta. Riferitevi alla sezione Preferenze per saperne di più.

Istantanea - utilizzatela per scattare un'istantanea del fotogramma corrente del file

video. (Riferitevi alla sezione Preferenze per saperne di più).

Schermo pieno - utilizzatela per adattare la Finestra di riproduzione a tutto lo

schermo durante la riproduzione video.

Ricerca... - utilizzatela per trovare un punto specifico nel video in base al tempo o

numero del fotogramma. Si apre il Pannello di ricerca.

Sottotitoli - utilizzatela per attivare o disattivare i sottotitoli nel video.

Flusso audio - utilizzatela per naviguare tra le tracce audio (disponibili se il vostro file video contiene più che una traccia

audio).

Visualizzazione audio - utilizzatela per selezionare il tipo di visualizzazione usato durante la riproduzione dei file audio.

Rapporto d'aspetto - utilizzatela per regolare il rapporto altezza/larghezza. Potete utilizzare una delle opzioni: Auto,

4:3, 16:9, 1.85:1, 2.35:1 o Personalizzato.... Riferitevi alla sezione Preferenze per saperne di più.

Configurazioni altoparlante - utilizzatela per passare da un modo di lavoro ad un altro. Potete lasciare il suono intatto

selezionando il modo Originale, selezionare uno dei preset disponibili o utilizzare l'opzione Calibratura... per aprire la

finestra Ambiente Altoparlanti e regolare la vostra posizione nella stanza rispetto agli altoparlanti.

Preferenze - utilizzatela per aprire la finestra Preferenze e regolare le impostazioni addizionali di AVS Media Player.

Riferitevi alla sezione Preferenze per saperne di più.

A proposito... - utilizzatela per aprire la finestra A proposito con le informazioni sul programma AVS Media Player.

Aiuto - utilizzatela per aprire il file di Aiuto.

Esci - utilizzatela per chiudere la finestra di AVS Media Player e terminare il lavoro con il programma.

Aiuto per programmi AVS4YOU - AVS Media Player
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Menù di scelta rapida della finestra di playlist

Ci sono due tipi di Menù di scelta rapida disponibili all'interno della Finestra di playlist.

Il primo viene attivato quando cliccate con il tasto destro del mouse all'interno del pannello

Elenco delle playlist.

Nuova playlist - utilizzatela per creare una nuova playlist.

Carica playlist - utilizzatela per caricare una playlist salvata nel programma.

Elimina playlist - utilizzatela per eliminare la playlist selezionata dal pannello Elenco delle

playlist.

Rinomina playlist - utilizzatela per rinominare la playlist selezionata.

Salva playlist - utilizzatela per salvare la playlist creata nel formato M3U o PLS.

Potete attivare questo Menù di scelta rapida cliccando con il tasto destro del mouse

all'interno dell'Area principale della Finestra di playlist.

Riproduci elemento - utilizzatela per riprodurre il file multimediale selezionato.

Pausa - utilizzatela per pausare la riproduzione dei file multimediali.

Termina - utilizzatela per terminare la riproduzione dei file multimediali.

Apri cartella del file - utilizzatela per aprire la cartella dove il file selezionato è

memorizzato.

Aggiungi - utilizzatela per aggiungere i file audio/video e cartelle con i file alla playlist.

Playlist - utilizzatela per eseguire le operazioni con la playlist aperta. Potete salvare

questa playlist e ordinare i file caricati per nome usando le opzioni corrispondenti del

sottomenù.

Elimina - utilizzatela per rimuovere file o gruppi di file dalla playlist. Le opzioni disponibili

sono le seguenti: Elimina selezione, Elimina tutto, Ritaglia, Elimina file

inesistenti.

Riproduzione casuale - utilizzatela per riprodurre i file multimediali nel modo casuale.

Ripeti - utilizzatela per riprodurre i file multimediali della playlist di nuovo dopo la riproduzione dell'ultimo file nell'elenco.
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Tasti di scelta rapida

L'interfaccia di AVS Media Player vi permette di utilizzare i tasti di scelta rapida per facilitare l'accesso alle funzioni principali:

Tasti di scelta rapida della finestra principale

Tasto di scelta rapida Funzione

Enter Utilizzatelo per iniziare la riproduzione del file multimediale

Spazio Utilizzatelo per sospendere/riprendere la riproduzione del file multimediale

S Utilizzatelo per terminare la riproduzione del file multimediale

N Utilizzatelo per passare al file successivo durante la riproduzione

P Utilizzatelo per tornare al file precedente durante la riproduzione

Freccia destra Utilizzatelo per spostarvi avanti di 5 secondi

Freccia sinistra Utilizzatelo per spostarvi indietro di 5 secondi

F Utilizzatelo per cambiare la velocità di riproduzione avanti del file multimediale

- Utilizzatelo per diminuire il volume del suono

+ Utilizzatelo per aumentare il volume del suono

M Utilizzatelo per disattivare/attivare l'audio

Alt + Enter Utilizzatelo per attivare/disattivare la modalità Schermo pieno

Esc Utilizzatelo per disattivare la modalità Schermo pieno

Ctrl + O Utilizzatelo per aggiungere un file nuovo da riprodurre

F7 Utilizzatelo per scattare un'istantanea del fotogramma corrente del file video

F3 Utilizzatelo per aprire/nascondere la finestra di playlist

F4 Utilizzatelo per aprire/nascondere la finestra Preferenze

F1 Utilizzatelo per aprire il file di aiuto

Tasti di scelta rapida della finestra di playlist

Tasto di scelta rapida Funzione

Ctrl+O Utilizzatelo per aggiungere file nuovi alla playlist

Ctrl+A Utilizzatelo per selezionare tutti i file aggiunti alla playlist

Delete Utilizzatelo per eliminare il file selezionato dalla playlist

Ctrl+Freccia su Utilizzatelo per spostare il file selezionato su nella playlist

Ctrl+Freccia giù Utilizzatelo per spostare il file selezionato giù nella playlist

Aiuto per programmi AVS4YOU - AVS Media Player
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Nota: per utilizzare i tasti di scelta rapida della finestra di playlist si deve aprire questa finestra prima.

Riproduzione dei file multimediali

AVS Media Player è un lettore multimediale software pieno di funzioni che permette di riprodurre differenti file multimediali. Vi

sarà sufficiente aggiungere file da riprodurre e cliccare sul pulsante Riproduci sul Pannello di riproduzione.

Nota: potete trovare l'elenco completo dei file multimediali supportati da AVS Media Player qui.

Per rendere la visualizzazione dei file video e l'ascolto della musica ancora più piacevole, AVS Media Player offre alcune

funzioni addizionali. Potete:

Organizzare i vostri file multimediali nelle playlist e salvarle nel formato M3U e PLS.

Navigare in modo semplice e veloce tra i file caricati e le scene del video durante la riproduzione dei file multimediali.

Selezionare un tipo di visualizzazione tra quelli disponibili per quardarla durante la riproduzione dei file audio.

Impostare la configurazione e il numero di altoparlanti usando i preset disponibili.

Cambiare il rapporto d'aspetto selezionando una delle opzioni disponibili oppure impostando i propri parametri.

Attivare sottotitoli per i file video, cambiare il loro stile, colore e dimensione.

Regolare i parametri del lettore addizionali usando la finestra Preferenze.
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Formati file supportati

La maggior parte dei formati file multimediali sono supportati da AVS Media Player:

Tipo file Formato Supporto

Video

AVI - Audio Video Interleave

(.avi, .ifv, .div, .divx)
+

Windows Media Video

(.wmv, .asf, .asx)
+

MPEG - Motion Picture Experts Group

(.mpg, .mpeg, .mpe, .m4v, .mp4, .mvv, .m2v, .m1v, .mod)
+

Quick Time Movie

(.qt, .mov)
+

File DV

(.dv)
+

Video CD

(.dat)
+

Mobile Video Format

(.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2)
+

Microsoft Digital Video Recording

(.ms-dvr, .dvr-ms)
+

File Google Video

(.gvi)
+

OGG Media

(.ogm, .ogg, .ogv)
+

Matroska Video Files

(.mkv)
+

File Flash Video

(.flv, .f4v, .f4p)
+

File TS

(.ts, .tp, .trp, .m2ts, .m2t, .mts)
+

File MTV, AMV

(.amv, .mtv)
+

File CDG

(.cdg)
+

NullSoft Video

(.nsv)
+

File FLIC

(.fli, .flc)
+

Real Media

(.rm, .ram, .rmvb, .rv, .ivr)
+
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Audio

WAV - Waveform Audio Format

(.wav)
+

MP3 - MPEG-1 Layer 3 Audio (VBR incluso)

(.mp3, .mpeg3)

+

CDDA Audio Tracks

(.cda)
+

MP2 - Musicam, o MPEG-2 Level 2

(.mp2)
+

M4A - MPEG-4 formato audio compresso

(.m4a)
+

WMA - Windows Media Audio 9 Format

(.wma)
+

OGG - formato audio Ogg Vorbis (ver. 1)

(.ogg)
+

AAC - Advanced Audio Coding

(.aac)
+

MPC - Formato file Musipack

(.mpc, .mpp, .mp+)
+

AIFF - Audio Interchange File Format

(.aif, .aiff, .aifc)
+

AU - Formato file Au

(.au, .snd)
+

AMR - Adaptive Multi-Rate Wideband

(.amr, .awb)
+

File FLAC

(.flac)
+

File AC3

(.ac3)
+
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Immagine

BMP - Windows Bitmap

(.bmp)
+

GIF - Graphics Interchange Format

(.gif)
+

JPEG - Joint Photographic Expert Group

(.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif)
+

PNG - Portable Network Graphics

(.png)
+

TIFF - Tagged Image File Format

(.tif, .tiff)
+

PCX - Personal Computer Exchange

(.pcx)
+

RAS - SUN Raster Format

(.ras)
+

PSD - Photoshop Document

(.psd)
+

TGA File Format

(.tga)
+

WMF - Standard Windows Metafile Format

(.wmf)
+

EMF - Enchanced Windows Metafile Format

(.emf)
+
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Aggiunta dei file

Quando desiderate riprodurre un singolo file audio/video il modo più semplice di aggiungerlo nel programma è cliccare su esso

due volte con il mouse. Potete farlo se avete associato l'estensione di questo file con AVS Media Player durante l'installazione

del programma o usando la finestra Preferenze.

Se non avete creato associazioni cliccate sul file necessario con il tasto destro del mouse, scegliete l'opzione Apri con e

selezionate AVS Media Player dall'elenco dei programmi disponibili. Oppure trascinate il file selezionato fino all'icona di AVS

Media Player sullo schermo e lasciatelo qui. La riproduzione dei file multimediali verrà avviata automaticamente.

Se desiderate riprodurre un gruppo di file o una cartella contenente alcuni file audio/video eseguite AVS Media Player e

caricate i file usando uno dei modi seguenti:

Utilizzate l'opzione Apri file... dal Menù di scelta rapida della finestra di riproduzione.

Utilizzate i pulsanti Aggiungi file della finestra di Playlist per aggiungere alcuni file separati o il pulsante Aggiungi

cartella per aggiungere una cartella contenente alcuni file audio/video da riprodurre.

Nota: per aggiungere le immagini da visualizzare selezionatele con il mouse e trascinatele e lasciatele

nell'Area principale della finestra di Playlist.

Si apre la seguente finestra:

Selezionate i file necessari con il mouse e cliccate su Apri. I file selezionati verranno caricati e visualizzati nell'Area principale

della finestra di Playlist dove potrete gestirli, organizzare e salvare nelle playlist.
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Uso delle playlist

La playlist è una lista di file usata da molti lettori multimediali per organizzare e gestire i file memorizzati sul computer

personale. E' utile se desiderate ordinare le tracce audio o i clip video per categorie come genere, anno, artista ecc.

Quando il file è caricato verrà aggiunto alla playlist aperta (quella Predefinita se eseguite AVS Media Player per la prima

volta).

Per creare la vostra propria playlist seguite le istruzioni qui sotto:

Creare una nuova playlist o caricare quella esistente

Per creare una nuova playlist cliccate su Nuova playlist del pannello Elenco delle playlist oppure cliccate destro

all'interno di questo pannello e scegliete l'opzione corrispondente dal menù di scelta rapida. (Per far visualizzare il

pannello Elenco delle playlist cliccate sul pulsante Visualizza elenco delle playlist del Pannello di playlist).

Il campo Nuova playlist verrà visualizzato nel pannello Elenco delle playlist. Digitate il nome per la vostra playlist.

Potrete rinominarla in seguito selezionando la playlist con il mouse e scegliendo l'opzione Rinomina playlist dal menù di

scelta rapida.

Per aprire una playlist già creata cliccate su Carica playlist o scegliete l'opzione corrispondente dal menù di scelta

rapida disponibile all'interno del pannello Elenco delle playlist.

Gestire la vostra playlist

Per aggiungere alcuni file utilizzate i pulsanti Aggiungi file o Aggiungi cartella del Pannello di playlist o

cliccate destro all'interno dell'Area principale della Finestra di playlist e scegliete l'opzione corrispondente dal menù

di scelta rapida.

Per eliminare alcuni file dalla playlist selezinateli con il mouse e cliccate sul pulsante Elimina selezione del

Pannello di playlist o utilizzate una delle opzioni Elimina disponibili nel menù di scelta rapida.

Elimina selezione - utilizzate questa opzione per eliminare i file selezionati dalla playlist.
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Elimina tutto - utilizzate questa opzione per eliminare tutti i file dalla playlist e svuotarla.

Ritaglia - utilizzate questa opzione per eliminare tutti i file non selezionati dalla playlist e lasciare solo quelli

selezionati.

Elimina file inesistenti - utilizzate questa opzione per eliminare dalla playlist i nomi dei file che non esistono più

sul vostro pc.

Potete anche ordinare i file caricati per nome cliccando sul pulsante Ordina playlist o utilizzando l'opzione

corrispondente del menù di scelta rapida.

Salvare la vostra playlist

Non avete bisogno di salvare la vostra playlist ogni volta chiudete il programma, tutte le modifiche effettuate vengono

salvate automaticamente. Però se desiderate utilizzare la playlist in un certo lettore di terza parte salvatela in uno dei

formati disponibili: M3U o PLS.

Per salvare la vostra playlist selezionatela con il mouse e cliccate su Salva playlist del pannello Elenco delle

playlist o scegliete l'opzione corrispondente del menù di scelta rapida. Si apre la seguente finestra:

Digitate il nome playlist nel campo Nome file e selezionate uno dei formati disponibili: M3U o PLS. Poi cliccate su

Salva.

Riprodurre la playlist creata

Per avviare la riproduzione dei file multimediali premete il pulsante Riproduci . Se desiderate riprodurre un file

particolare selezionatelo con il mouse, cliccate destro e scegliete l'opzione Riproduci elemento dal menù.

Nota: per facilitare la ricerca di un file necessario potete digitare il suo nome nel campo Filtro.

Potete anche utilizzare una delle opzioni Ordine della riproduzione multimediale cliccando con il tasto destro

all'interno dell'Area principale della Finestra di playlist.

Riproduzione casuale - utilizzate questa opzione per riprodurre i file multimediali in modo casuale.
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Ripeti - utilizzate questa opzione per riprodurre i file multimediali della playlist di nuovo dopo la riproduzione

dell'ultimo file nell'elenco.

Navigazione durante la riproduzione

Quando la riproduzione è avviata potete saltare certi file o ritornare a quelli necessari usando le seguenti funzioni offerte:

Per passare al file successivo, cliccate sul pulsante File successivo .

Per tornare al file precedente, cliccate su File precedente .

Durante la riproduzione dei file multimediali potete anche trovare un punto specifico per tempo o per il suo numero di

fotogramma:

 

Ricerca per tempo

E' possibile trovare un punto specifico nel video se conoscete il suo tempo esatto:

1. Aprite il pannello Ricerca selezionando la voce Ricerca del Menù di scelta rapida della finestra di riproduzione.

2. Scegliete l'opzione Tempo.

3. Inserite il tempo desiderato con il mouse o utilizzando la tastiera.

4. Premete il pulsante Salta per passare alla scena scelta.

Ricerca per fotogramma

Per trovare un punto specifico nel video per il suo numero di fotogramma:

1. Aprite il pannello Ricerca selezionando la voce Ricerca del Menù di scelta rapida della finestra di riproduzione.

2. Scegliete l'opzione Fotogramma.

3. Inserite il numero di fotogramma desiderato con il mouse o utilizzando la tastiera.

4. Premete il pulsante Salta per passare alla scena scelta.

Preferenze

AVS Media Player vi offre la possibilità di regolare le impostazioni principali del sistema usando la finestra Preferenze. Per

aprire la finestra cliccate sul pulsante Preferenze . Nella finestra aperta passate da una scheda all'altra secondo le

impostazioni che desiderate regolare. Le schede disponibili sono:

Opzioni - permette di aggiustare i parametri aggiuntivi del lettore.

Visualizzazione audio - permette di selezionare il tipo di visualizzazione da usare durante la riproduzione dei file audio.

Ambiente altoparalante - permette di selezionare il numero e la configurazione degli altoparalanti.
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Rapporto d'aspetto - permette di selezionare il rapporto d'aspetto del file video.

Sottotitoli - permette di attivare i sottotitoli e cambiare il loro stile, colore e dimensione.

Estensioni associate- permette di associare certe estensioni dei file audio/video con AVS Media Player.

Opzioni

La scheda Opzioni vi permette di regolare i parametri addizionali del lettore per rendere la riproduzione dei file multimediali

molto più semplice e maneggevole:

Visualizza

Adatta schermo al video all'inizio - utilizzate questa opzione per visualizzare l'immagine a dimensione piena.

Mantieni in primo piano - utilizzate questa opzione per mantenere AVS Media Player in primo piano rispetto alle

altre applicazioni.

Riduci alla barra delle applicazioni - utilizzate questa opzione per specificare il modo di visualizzazione di AVS Media

Player quando cliccate sul pulsante Riduci a icona . Potete ridurre il programma alla Barra delle applicazioni, nel

Vassoio del sistema o alla Modalità compatta (vedete la figura qui sotto) usando l'opzione corrispondente dall'elenco

a discesa.

Finestre appiciccate

Attacca finestre - utilizzate questa opzione per attaccare le finestre di AVS Media Player all'una l'altra.

Attacca al lato dello schermo - utilizzate questa opzione per attaccare le finestre di AVS Media Player ai bordi del

desktop. E' possibile selezionare la distanza di vicinanza delle finestre in pixel.

Istantanea

Cartella per istantanee - utilizzate questa opzione per selezionare la cartella in cui saranno salvate le istantanee

scattate. Selezionate una cartella di uscita nella finestra standard di windows explorer Cerca cartella.

Formato immagine - utilizzate questa opzione per selezionare il formato di uscita per le istantanee scattate. Premete la

freccia giù presso la casella Formato immagine e selezionate nell'elenco a discesa uno dei formati immagine supportati.
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Playlist

Ripeti - utilizzate questa opzione per riprodurre i file multimediali della playlist di nuovo dopo la riproduzione dell'ultimo

file nell'elenco.

Riproduzione casuale - utilizzate questa opzione per riprodurre i file multimediali in modo casuale.

Visualizza elenco delle playlist - utilizzate questa opzione per far visualizzare il pannello Elenco delle playlist della

Finestra di playlist per default.

Visualizzazione audio

Utilizzate questa opzione per selezionare il tipo degli effetti grafici da visualizzare durante la riproduzione dei file audio all'interno

dell'Area principale della Finestra di riproduzione. Potete selezionare uno dei tipi disponibili:

Attivate la Modalità video per far visualizzare gli effetti grafici o ritornate alla Modalità audio se desiderate nascondere la

finestra di visualizzazione cliccando sul pulsante Cambia modalità di visualizzazione .
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Ambiente altoparalante

E' possibile impostare il numero dei canali audio per i vostri file multimediali se non coincide con il numero degli altoparlanti

connessi al computer. Il programma convertirà automaticamente il componente audio del file multimediale per adattarlo

all'hardware:

Il numero e la configurazione degli altoparlanti sono selezionati nell'elenco a discesa in alto. Gli altoparlanti vengono visualizzati

schematicamente insieme alla posizione dell'utente nella stanza:

FL - Altoparlante anteriore sinistro (in inglese Front Left)

FC - Altoparlante anteriore centrale (Front Center)

LFE - Altoparlante degli effetti di bassa frequenza (Low-Frequency Effects)

FR - Altoparlante anteriore destro (Front Right)

SL - Altoparlante circondante sinistro (Surround Left)

SR - Altoparlante circondante destro (Surround Right)

BSL - Altoparlante posteriore circondante sinistro (Back Surround Left)

S - Altoparlante circondante (posteriore) (Surround )

BSR - Altoparlante posteriore circondante destro (Back Surround Right)

E' possibile selezionare tra le unità di misura - piedi e metri e aggiustare la lunghezza e larghezza della stanza. Spostate con

il mouse la figura dell'ascoltatore per stabilire la sua posizione nella stanza. Le distanze tra l'ascoltatore e gli altoparlanti vengono

cambiate insieme al suono e i valori vengono visualizzati sotto l'immagine. Quando i parametri sono impostati cliccate su Applica

per accettare le modifiche.
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Rapporto d'aspetto

Rapporto d'aspetto è il rapporto matematico tra la larghezza e l'altezza di un'immagine. E' possibile selezionare uno dei valori

disponibili nell'elenco o impostare i vostri valori:

Automatico - utilizzate questa opzione perchè AVS Media Player selezioni il rapporto d'aspetto automaticamente.

4:3 - utilizzate questa opzione per impostare il rapporto d'spetto adatto allo schermo 4:3.

16:9 - utilizzate questa opzione per impostare il rapporto d'aspetto adatto allo schermo largo 16:9.

1.85:1 - utilizzate questa opzione per impostare il rapporto d'aspetto adatto allo schermo largo 1.85:1.

2.35:1 - utilizzate questa opzione per impostare il rapporto d'aspetto adatto allo schermo largo 2.35:1.

Personalizzato... - utilizzate questa opzione per impostare il vostro rapporto d'aspetto. Selezionate il rapporto della X

(larghezza) all' Y (altezza) dell'immagine video e premete il pulsante Applica per salvare le modifiche.
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Sottotitoli

La scheda Sottotitoli vi permette di attivare i sottotitoli per il vostro video durante la riproduzione. Per attivarli/disattivarli

spuntate/eliminate la spunta dalla casella Sottotitoli attivati.

All'interno di questa finestra potete modificare i sottotitoli. I parametri disponibili sono i seguenti:

Font - utilizzate questa opzione per selezionare il font per i vostri sottotitoli dall'elenco a discesa.

Stile - utilizzate questa opzione per selezionare lo stile dei caratteri per i vostri sottotitoli: neretto, italico,

sottolineato, barrato.

Colore - utilizzate questa opzione per selezionare il colore di font per i vostri sottotitoli.

Dimensione - utilizzate questa opzione per selezionare la dimensione dei caratteri per i vostri sottotitoli.

Allineato - utilizzate questa opzione per selezionare la posizione dei sottotitoli dal menù a discesa: basso, alto.

Alpha - utilizzate questa opzione per impostare la trasparenza per i vostri sottotitoli (può variare da 0 - completamente

trasparente - a 100 - non trasparente).
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Estensioni associate

La scheda Estensioni associate vi permette di selezionare le estensioni dei file video/audio da associare con il programma AVS

Media Player.

Non associare - utilizzate questa opzione se non desiderate creare nessun associazione.

Associa tutto - utilizzate questa opzione per associare tutte le estensioni disponibili con AVS Media Player.

Associa selezione - utilizzate questa opzione per associare solo certe estensioni dei file selezionati con AVS Media

Player.

Se create un'associazione potrete caricare il file associato in AVS Media Player con il doppio clic del mouse.

Quando tutte le impostazioni sono regolate, cliccate su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra Preferenze oppure

utilizzate Annulla per annullare tutte le modifiche e chiudere la finestra Preferenze.
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