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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Il video corso offre una panoramica
pressoché esaustiva di tutte le
funzioni messe a disposizione dal
programma. Si va dal setup del
software, ai rudimenti della
registrazione, dall’editing di base fino
alle funzioni più avanzate,
comprendendo i filtri, gli effetti e i
trucchi basati sull’esperienza di lunghi
anni di lavoro con il software. Viene
dato spazio anche alle sessioni
multitraccia e agli audio più elaborati
come il 5+1. Dalla registrazione al
missaggio, all’esportazione. Un
percorso completo che potrebbe
mettere in grado il fruitore di lavorare
professionalmente con uno dei
software più potenti che hanno ad
oggetto l’audio.

OBIETT IV I

Lo scopo di questo video corso è
rendere il fruitore consapevole
delle potenzialità del programma,
renderlo edotto riguardo la tecnica
necessaria e delle modalità
operative. Il fruitore potrà
effettuare registrazioni di qualità,
fare editing avanzato delle tracce
audio, usare l’effettistica,
padroneggiare il missaggio ed
esportare il lavoro nei diversi
formati. La formazione completa
nell’utilizzo di questo software
permetterà all’allievo di utilizzarlo a
livello professionale.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Effetti Ritardo ed
Eco
Effetti/Pannello
Diagnostica
Effetti Filtro ed
Equalizzazione
Effetti Modulazione
Effetti Riduzione
rumore/ripristino
Effetti Riverbero
Effetti Speciale
Effetti Immagine
stereo
Effetti Tempo e
intonazione
Rack Effetti
Editing in modalità
spettro
Uso dei preferiti
Le Visualizzazioni
Uso dei pannelli
nell’interfaccia
Uso dei marcatori
Salvataggio ed
esportazione
Masterizzazione
Layout CD
Gestione appunti
Convertire campioni,
Separare i canali
Separatore di banda
Sessioni multitraccia
Uso editor
multitraccia
Uso mixer
multitraccia
Editing multitraccia
Missaggio
Rack effetti
multitraccia
Strumenti
multitraccia
Fare il mixdown
Esportazione del
missaggio
Audio 5.1
Editing audio da
video

Vediamo più da

VICINO
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Panorama generale
Uso dell’interfaccia
Aspetti tecnici
Creare una
registrazione
Aspetti tecnici della
registrazione
Editing di base
Visualizzazioni della
registrazione
Importazione di file
in vari formati
Importazione audio
da video
Importazione audio
da CD
Gestione del
pannello File
Salvataggio ed
esportazione di un
file audio
Esportazione batch
– Pannello
elaborazione batch
Importare ed
esportare i settaggi
del programma
Editing audio
avanzato
Strumenti di
selezione avanzati
Eliminare il rumore
di fondo
Elaborazione batch
Conversione dei
campioni
Effetti Inverti,
Riproduci
all’indietro, Silenzia,
Amplifica
Effetto Ampiezza e
compressione
Gestione comandi
preferiti
Generare rumore e
toni
Corrispondenza
rispetto al volume
Effetto Amplifica
Effetti Ampiezza e
Compressione
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


