Come usare il programma di PAINT SHOP 6.02
con il sistema ANIAMATION SHOP 2.0
Nota) ci sono tre tipi di inserimento degli effetti (primo: insertimage- effect)
(Secondo: insert –image- transition) ( terzo: insert- texteffect)però con lo stesso procedimento di apertura delle finestre
iniziali sino a quando si devono inserire “EFFECT”
Per prima cosa impostare le opzioni poi proseguire con il
programma .
Aprire il programma PAINT SHOP 6.0/ ANIMATION SHOP
2.0 (apparirà la finestra iniziale che sparirà in pochi secondi .)

quindi FILE/ BANNER WIZARD ( apparirà finestra “banner wizard –background”)

mettere il segno di spunta su”trasparent background “ e
avanti(apparirà finestra “banner wizard –size” )

mettere le dimensioni a 468 x 60 full banner in “ use a
standard banner size” e avanti (apparirà finestra “banner
wizard –timing” )

lasciare 10-10 e il segno di spunta su “ yes,repeart the animation
indefinitely” e avanti (apparirà finestra “ banner wizard –text “)

se non si vuole modificare “set font” proseguire su AVANTI
(apparirà finestra “banner wizard text color”

per variare il colore cliccare nel quadrato sotto e nella finestra
che apparirà impostare il colore.
E avanti (apparirà finestra “banner wizard –transition”

scegliere una delle opzioni dal tasto a discesa
(esempio:WHELL”) e fare clic su FINE (le altre opzioni sono:
backlight-bouncing-flag-drop shadow-highlight-marque☺)
< ora andiamo ad impostare il programma >
con il programma aperto scegliamo FILE/ ANIMATION
WIZARD- (apparirà la finestra iniziale del software di” JASH
ANIMATION 2.0” che sparirà subito come nella precedente
illustrazione)
Fare clic su “ FILE / ANIMATION WIZARD (apparirà la
prima finestra ..)

lasciare il segno di spunta su “ SAME SIZE THE FIRST
IMAGE FRAME” e avanti (apparirà la seconda finestra) :

mettere il segno di spunta su “ TRASPARENT “ e clic su
avanti(apparirà la terza finestra)

lasciare i segni di spunta su”UPPER LEFT CORNER OF THE
FRAME” e su “ WHIT THE CANAS COLOR” e
avanti(apparirà la quarta finestra)

lasciare il segno di spunta su “YES REPEART THE
ANIMATION INDEFINITLELY” e avanti
(apparirà la quinta finestra )

fare clic su “ADD IMAGE” (apparirà la finestra “OPEN”
CERCA IN “ cercare la directory e il file foto da inserire ,una
volta individuato fare due clic sopra ,si ritornerà alla finestra
precedente)

provare a non aggiungere altro file foto e clic su AVANTI
(apparirà la settima finestra “fine”)

cliccare su “FINE” apparirà la foto che abbiamo scelto nel
foglio di lavoro .Ora impostiamo i vari “EFFETTI” cosi ---fare clic nella barra dei menu su “ EFFECT / INSERT IMAGE
TRANSITION”(apparirà finestra “insert image transition”

mettere il segno di spunta su” animation frame “ e dal tasto a
discesa di “effect”in basso ,scegliamo l’opzione “ BLINDS”
confermiamo su OK:(possiamo ripetete scegliendo le altre
opzioni:
checher wipe clock wipe- curtains-dissolve- double split-fade –
hue wipe- irsi wipe –luminance wipe- mosaicpinkheel.saturation wipe- slash wipe- slat spin-slats – sliding
bozes- spin-split- strat wipe- twist-wedge wipe- wipe zoom-) una
volta scelta l’opzione e confermato ok salvare il lavoro
FILE/ SAVE AS/ (apparirà finestra “salva con nome” digitare
un nome e salvare (controllare che in
fondo ci sia “computers server GRAHICS INTERCHANGE
GIF. “) apparira la finestra “ANIMATION QUALITY

VERSUS OUTPUT SIZE

“

clic su AVANTI(apparirà finestra “OPTIMIZATION
PROGRESS “)

attendere la fine delle cinque scansioni,al termine clic su avanti
e attendere la scansione finale in fondo alla barra di stato .(la
prima parte del programma dovrebbe essere finita,per
aggiungere altre foto e usare altri metodi procedere come sopra
variando le opzioni iniziando da FILE / ANIMATION
WIZARD”(ALTRO METODO ) INSERT -FRAME /FROM
FILE (apparirà finestra “insert frame from file” cliccare su
“ADD FILE” (apparirà la finestra “OPEN” CERCA IN”
individuare il file foto e fare doppio clic sopra si ritornerà alla
finestra precedente .Fare clic su OK (apparirà la foto nel foglio
di lavoro ,proseguire con le impostazioni come dal precedente
esercizio sopra.
Per inserire del testo in una foto
Aprire il programma di paint shop 6.02 /animation wizard shop
2.0
Apparirà finestra jaf sofware che sparirà subito lasciando il

foglio di lavoro vuoto.
Cliccare su FILE/ ANIMATION WIZARD / (apparirà la prima
finestra di animation wizard) avanti,(apparirà la seconda
finestra ) avanti,(apparirà la terza finestra )avanti(apparirà la
quarta finestra)avanti,(apparirà la quinta finestra,cliccare su”
ADD IMAGE”

Apparirà la finestra “OPEN”

Cercare il file ,selezionarlo e clic su “APRI” si ritornerà alla
finestra precedente,clic avanti.
Apparirà l’ultima finestra dove cliccheremo su “FINE”
(apparirà la foto intera pagina)
Portarsi nella barra dei menu e cliccare su “ EFFECT”
/INSERT TEXT EFFECT/ (apparirà finestra

fare clic su “FONT” (apparirà finestra “ADD TEXT” )

(nota lasciare i segni di spunta su “ animation frame “ e su “
canvas color”)
Scegliere le impostazioni e digitare il testo e confermare su OK
(si ritornerà alla precedente) ora tramite il tasto a discesa
scegliere una delle opzioni ,esempio:” BACKLIGHT” OK
attendere la scansione ,al termine confermare OK. Quindi
FILE/ SAVE AS apparirà finestra “salva con nome” dare un
nome e clic su “salva” (apparirà finestra “ animation versus
output size” attendere e avanti
Apparirà finestra “ optimization progress”

attendere le 5 scansioni al termine ,avanti (apparirà finestra

clic su fine ,attendere la scansione a fondo pagina e al termine
chiudere.
Per visualizzare aprire il BROWSER ACDSee .

