Pinnacle Studio 12

Tutto quello di cui hai bisogno per realizzare fantastici filmati. Grazie a Pinnacle Studio™
versione 12, realizzare splendidi filmati non è mai stato così facile. Il nuovo montaggio tematico,
basato su modelli creati da produttori professionisti, ti permette di montare un video in pochi
istanti. Iniziare è semplicissimo. Trascina il video e le fotografie e guarda l'anteprima del tuo
progetto, arricchito da effetti multilivello in stile hollywoodiano, grafica animata, titoli e audio
Hi-Fi. Edita e potenzia i tuoi video lavorando con un'interfaccia nuova e veloce. Condividi e
archivia le tue creazioni su DVD, YouTube e altri supporti o trasferiscile su dispositivi portatili.

NOVITA' Pinnacle Montage
Sfrutta tutta la potenza del multitraccia senza alcuna complessità. Fantastici modelli
pre-elaborati, creati da produttori professionisti, mettono a tua disposizione un'incredibile
potenza creativa.

Trascina i video e le fotografie e osserva il tuo progetto prendere vita, arricchito da effetti
multilivello in stile hollywoodiano, grafica e titoli animati.

Racconta i tuoi ricordi con un video
Con poche, semplici operazioni Pinnacle Studio versione 12 ti permette di creare splendidi
filmati combinando tra loro clip video e foto, di aggiungere audio Hi-Fi, transizioni ed effetti, di
pubblicare il risultato finale su Web o copiarlo su DVD e dispositivi multimediali portatili.

Tutto quello di cui hai bisogno per realizzare fantastici filmati. Un
tocco di stile
Seleziona da una ricca raccolta di titoli, transizioni, filtri ed effetti.

Nuovo generatore di musica Scorefitter®
Genera automaticamente una ricca colonna sonora della durata esatta del filmato.
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Movimenta le tue fotografie
Aggiungi movimento alle tue foto con primi piani ed effetti Pan-and-Zoom

Metti al sicuro i tuoi ricordi
Archivia i tuoi ricordi video con Pinnacle Instant DVD Recorder.

Pubblicazione Web semplificata
Carica direttamente i tuoi video sui siti di condivisione, ad esempio YouTube™ o Yahoo! Video.

Dai nuova vita ai vecchi video
Migliora le tracce audio e i colori, elimina il rumore e modifica la scarsa illuminazione.

Guarda i tuoi filmati anche in viaggio
Guarda i tuoi video su Sony® PSP™ , Apple® iPod®, lettori certificati DivX® e telefoni cellulari
3GP.

Masterizzazione integrata
Crea facilmente DVD con menu e pulsanti di navigazione personalizzati, riproducibili sui normali
lettori DVD.

Requisiti minimi di sistema
- Sistema operativo Windows® XP con SP2 (SP3) o Windows Vista™(SP1)
- Processore Intel® Pentium o AMD Athlon™ da 1.8 GHz o superiore (consigliato 2.4 GHz
o superiore)
- Intel Pentium HT o AMD Athlon 2.4 GHz o 1.6 GHz Dual core richiesto per Windows
Vista
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-

1 GB di RAM raccomandato
Scheda grafica compatibile DirectX® 9 o 10 con 64 MB (consigliati 128 MB o superiori)
128 MB richiesti per Windows Vista (consigliati 256 MB o superiori)

-

Scheda audio compatibile DirectX 9 o superiore
2 GB di spazio su disco per l'installazione del software
Unità DVD-ROM per l'installazione del software
Opzionale:
Masterizzatore CD per la creazione di Video CD (VCD) o Super Video CD (S-VCD)
Masterizzatore DVD per la creazione di DVD

Opzioni di acquisizione
- Acquisizione da videocamere o videoregistratori DV e Digital8 (richiede una porta
FireWire® sul PC)
- Acquisizione da videocamere analogiche, 8 mm, Hi 8, VHS, SVHS, VHS-C, SVHS-C, o
videoregistratori (NTSC/PAL/SECAM). Richiede una scheda grafica compatibile DirectShow® o
un sintonizzatore TV con ingressi analogici (composito o S-Video) sul PC.

Opzioni di uscita
- Uscita su DV o nastro Digital8 (richiede una videocamera con porta di ingresso DV e un
PC con porta DV/FireWire)
- Uscita su videocassetta analogica (richiede un dispositivo video compatibile con
DirectShow® o una scheda video con uscita TV)
- Uscita in formato compatibile Apple® iPod® e Sony® PSP™*

Formati di importazione
- Video: DV, AVI, MPEG-1, MPEG-2, DivX®*, MPEG-4*, 3GP(MPEG-4)*, WMV, Titoli DVD
non criptati*
- Audio: MP3, MPA, WAV, AC3*
- Grafica: BMP, GIF, JPG, PCX, PSD, TGA, TIF, WMF

Formati di esportazione
- Video CD (VCD) o Super Video CD (S-VCD) con masterizzatore CD opzionale (CD-R o
CD-RW)
- DVD* con masterizzatore DVD opzionale (DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW e dual
layer)
- Formati compatibili (MPEG-4)* con Apple iPod e Sony PSP
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- File DV, AVI, DivX*, RealVideo® 8, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4*, Flash, 3GP*,
WAV, MP3*
- Dolby® Digital Audio 2 canali* e 5.1 canali**

* Richiede l'attivazione gratuita via Internet
** Richiede l'attivazione via Internet ad un costo aggiuntivo

Come al solito, Pinnacle esce con 3 versioni diverse del suo software:

Studio versione 12 - Studio Plus versione 12 - Studio
Ultimate versione 12
Se vuoi vedere delle demo che illustrano le nuove caratteristiche della versone 12 clicca qui .
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