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Creare un filmato con foto -nero 7 premium)
Lanciare nero smart/scegliere CD

Quindi <nero vision >

1(visualizzabile sui lettori DVD da salotto)

2

Scegliere e fare clic su <crea serie diapositive < e < super video cd>

3

Nota)Se appare la finestra di avviso ,spuntare la voce < la presentazione non contiene immagine e
sarà cancellata >confermare su OK( cosi la prossima volta non apparirà più)
Quindi fare clic sull’icona <sfoglia e sfoglia e aggiungi a progetto>

2

Individuare la directory contenente le foto,selezionarle e fare clic su <apri>
(vedi nella finestra al lato destro),selezioniamole ad una ad una e trasciniamole nella timeline 5

Facciamo clic davanti alla prima foto nella cella vuota per inserire le transizioni 6

Facciamo clic in alto per scegliere le opzioni di transizioni,individuate,trasciniamole una per volta
sulle celle libere intermedie alle foto. (esempio scegliamo l’opzione 3D)
Ripetiamo queste operazioni per le altre foto
Ora impostiamo la durata dei tempi di visualizzazione,di default il programma inserisce secondi
1,33 per le transizioni e secondi 4 per la visualizzazione foro,variamo a piacere. 7

3

Nota) per modificare i tempi della durate dei tempi di visualizzazione foto e dei tempi delle
transizioni ,fare clic sull’icona <imposta durata> variare a piacere (attenzione i tempi di transizione
hanno un tempo limitato come massima, mentre perla visualizzazione foto, è libera). Conf .OK

Ora passiamo ad inserire l’audio .
Facciamo clic sull’icona <mostra audio> lato sinistro sotto la finestra< anteprima> a seguire ,clic su
<sfoglia media-sfoglia aggiungi> 17

Individuiamo la directory contenente i file audio,selezioniamone uno e clic <apri> 18

Il file audio verrà posizionato nella finestra al lato destro,dove andremo a selezionarlo e lo
trascineremo nella timeline sotto le foto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Una volta applicati i tempi , facciamo clic su <avanti> 8

4

Senza variare nulla altro clic su <avanti> 9

Di default viene indicato <my disc > per variare il titolo ,fare clic su < modifica menù> 10

Facciamo clic alla voce< testo di intestazione/ chiusura> digitiamo il titolo ,esempio <foto mare> e
facciamo clic su <avanti> 11

5

In alto a sinistra variamo dal menu a discesa esempio scegliamo l’opzione <animated 3D>

Controlliamo in fondo la qualità del nostro CD da 74 a 80 minuti. Facciamo clic su <avanti> 13

Apparirà la foto della anteprima del titolo e menù scelto ,facciamo altro clic su <avanti> 14
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Facciamo clic su <scrivi su”> e selezioniamo il nostro masterizzatore confermiamo.. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attenzione : prima di dare inizio alla fase di masterizzazione facciamo la prova facendo clic su
<PLAY > e controlliamo che i tempi della visualizzazione e transizione foto,corrispondano alla
durata del tempo del file audio.

Inseriamo il CD vergine nel masterizzatore e clic in basso a destra su <scrivi> 16
Partirà la fase di masterizazione ed al termine apparirà <eseguita correttamente>
Per precisare questo progetto è stato creato con 20 foto-20 transizioni 1 file audio da 1,46 minuti
MB 21,3 -durata minuti =1,43 è visibile sui lettori DVD da salotto e sul computer anche con
Windows Media Player oppure con Nero Show Time

