MAGIX Video deluxe 2016 Premium

Non importa da quale sorgente proviene il materiale video: si possono elaborare le riprese di
camcorder, DSLR o smartphone contemporaneamente nello stesso progetto, risparmiando
tempo durante la conversione in un formato unitario. Supporta anche il nuovo formato video
XAVCS che viene utilizzato in molti recenti modelli di videocamere e supporta le riprese con
risoluzioni fino a 4096 × 2304 pixel. Da notare che con la funzione multicam si possono
elaborare e montare insieme contemporaneamente fino a 4 inquadrature: le singole riprese
vengono sincronizzate automaticamente secondo le tracce audio. La decodifica accelerata per
hardware di H.264 provvede a ridurre il carico del processore principale e garantisce uno
scorrimento più fluido dell'elaborazione. Con il nuovo codec HEVC/H.265 (anche se richiede
una prima attivazione a pagamento) viene compresso il materiale video delle più

moderne videocamere 4k. Tra i vari effetti anche la funzione"Fissa oggetto" cioè
l'ottimizzazione del Tracking di un oggetto con cui rendere irriconoscibili volti e targhe di auto.
Col Green screen o Blue Back: si possono registrare oggetti o persone davanti a degli sfondi a
tinta unita sostituendo poi gli sfondi con delle foto o dei video, con contorni nitidi. La correzione
colore primaria permette di modificare l'intera immagine video, mentre con quella secondaria si
modificano i singoli colori per regolare ad es. il colore della pelle oppure colorare una sola
immagine, ad esempio in bianco e nero. Col pratico Soundtrack Maker per la sonorizzazione
automatica, passando attraverso il potente mixer audio in tempo reale fino alla Suite Effetti per
un editing audio dettagliato, anche grazie all'apposita interfaccia plug-in VST, è possibile
integrare anche effetti audio esterni. E' semplice trasferire i filmati su smartphone, tablet,
mediaplayer e altri dispositivi mobili, e in modo completamente automatico su DVD, AVCHD o
dischi Blu-ray. Si possono caricare i video dal programma direttamente su Facebook, e su
YouTube e Vimeo, o direttamente su scheda SD.
La Magix presenta anche 2 software di montaggio semplificati e con prezzi più bassi, la Vide
deluxe a 70 euro e la Video deluxe Plus a 100 euro.
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