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Primo uso di set.a.light 3D V2 Studio

VIEW: Vedere, presentare e organizzare le foto

Le due aree in basso

2 2

3 3

4 3

Controllo della fotocamera

L’abbigliamento e la posa delle modelle

Come usare al meglio le pose predefinite

Scorciatoie da tastiera e posa delle modelle 5 8

6 3

Tempo totale: 31 minuti

8 7
7 3

Community - Export 9 2
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Primo uso di S.a.L. V2 (2’)

Barra delle 
impostazioni

Area STUDIO
Area (anteprima) 
FOTO
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Area VISTA DALL’ALTO 
/ SETLIST

Le due aree in basso

(3’)

TIMELINE (gli 
ultimi scatti fatti)

La risoluzione degli scatti arriva a 
1920 pixel nella versione Studio            
(a 1200 px nella versione Base)

1200 px
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Vista principale 
(una sola foto)

Multivista (vedere più foto, selezionate 
tenendo pigiato SHIFT o CTRL)

CTRL-A (All) per 
selzionarle tutte

Ricalcola 
l’immagine

Il pulsante applica allo stage (al palcoscenico) torna 
all’illuminazione presente quando è stata scattata quella foto

Torna al SETUP

Vedere, presentare e organizzare le immagini 
3’
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Fn

AltGr

Scorciatoie da tastiera e posa delle modelle
8’

Snap = 
Schiocco, 
colpo secco 
=> Clic

Render significa rendere/restituire, ma in pratica significa 
calcolare cosa si vede con quell’illuminazione perché per 
restituire lo scatto bisogna appunto calcolare l’interazione 
tra luci e modella

T

N
B

5
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L’abbigliamento e la posa delle modelle

Colore delle unghie

Colore del rossetto

Lucentezza delle labbra

3’
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Come usare al meglio le pose predefinite

Piega delle dita davanti

Piega delle dita dietro

Apertura delle dita

Piega del pollice davanti

Piega del pollice dietro

Apertura del pollice

Piega indice davanti

Piega indice dietro

Apertura indice

Piega medio davanti

Piega medio dietro

Apertura medio

Piega anulare davanti

(3’)
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Controllo della fotocamera (7’)

1,29

1,5

1,6
1,73
2

(da qui)

https://www.mora-foto.it/fotografia/formati.html

127,5 = x 1,5

10 = 500 Ws
9 = 500/2 = 250 Ws
8 = 250 /2 = 125 Ws
7 = 125 / 2 = 62 Ws
6 = 62 / 2 = 31 Ws
5 = 31 / 2 = 16 Ws

https://www.elixxier.com/de/videohandbuch/index.php

Col DX e tenendo 
premuto si cambia 
l’inquadratura
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Community - Export (2’)


