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Capitolo 1: Benvenuti in Vista 

Benvenuti nel manuale utente per il Sistema di illuminazione e controllo multimediale 

Vista by Chroma-Q. Questa guida ha lo scopo di fornire le istruzioni necessarie al 

funzionamento di Vista nel modo più veloce e semplice possibile. 

Si tenga presente che questa guida verrà regolarmente aggiornata man mano che 

verranno apportati miglioramenti a Vista. La versione corrente del manuale è disponibile 

all’indirizzo http://www.vistabychromaq.com/downloads. 

Il vantaggio di Vista 

Vista porta il controllo dell’illuminazione nel 21° secolo attraverso la sua interfaccia utente 

grafica e la rappresentazione visiva di Fixture, Cue list e Cue. Mentre si lavora con Fixture 

e programmazione Cue e Cuelist possono essere ottenuti attraverso l’inserimento di voci 

nella riga di comando, la facilità d’uso e apprendimento di Vista risalta per la 

visualizzazione di semplici controlli di illuminazione e la rapidità di accesso alle funzionalità 

tramite la sua GUI (interfaccia utente). Con Vista sia la modalità visiva di programmare il 

vostro spettacolo che la modalità di programmazione mediante inserimento nella riga di 

comando sono di uguale efficacia. Anche chi non ha familiarità coi sistemi di controllo 

illuminotecnici capisce rapidamente come lavorare con impianti di illuminazione e 

programmare Cuelist di fronte all’interfaccia intuitiva di Vista. 

Se avete già lavorato con sistemi di editing video o audio, la timeline, una delle funzionalità 

più potenti di Vista, vi sarà immediatamente familiare. In caso contrario non preoccupatevi, 

una volta iniziato a usarla imparerete molto velocemente e rimarrete stupiti di come Cue 

timing di grandi dimensioni e complicati da programmare in altri sistemi di controllo siano 

facili da creare in Vista. 

“Think it. Create it. Do it.” Non è solo una frase accattivante, è la realtà della facilità d’uso 

di Vista. 

Riguardo al modello generico di Fixture 
Una cosa di Vista che non è immediatamente ovvia è il “modello generico di fixture”. Che 

cos’è? È una parte del software che funziona in background e abilita tutti i dispositivi, 

indipendentemente dal tipo o produttore, da trattare allo stesso modo. 

Supponiamo che abbiate programmato uno show utilizzando una marca di proiettori ma 

dobbiate sostituire alcuni di loro con un tipo diverso. Normalmente questa sarebbe una 

seccatura importante perché dovreste trovare un dispositivo simile riprogrammando quindi 

ogni singola Cue. 
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Con Vista è possibile sostituire un dispositivo con una riprogrammazione minima richiesta. 

Perché? Perché tutto ciò che avete programmato viene memorizzato in forma generica 

anziché come valori specifici di canale DMX. Ad esempio, se avete programmato le luci 

rosse, Vista può mandare questa informazione a qualsiasi dispositivo cambia colore e 

ottenere lo stesso colore. 

Certo se si sostituisce un dispositivo che ha la miscelazione dei colori con un altro che ha 

una ruota colori fissa non ci si aspetti di ottenere lo stesso identico risultato, ma anche in 

questo caso Vista si adatterà a fornire il più vicino riscontro possibile di cui è fornito il 

dispositivo sostitutivo. 

Convenzioni 
Useremo alcune convenzioni in questo manuale per renderne più facile la lettura. 

Riferimenti del Menù 
Quando si fa riferimento ad una voce del menu come l’opzione “Lock Entire Console” nel 

sottomenù “Lock” del menù “File”, useremo semplicemente la seguente notazione in 

grassetto: File>Lock->Lock Entire Console. I riferimenti agli elementi nei menu popup 

verranno gestiti allo stesso modo, notando che si fa riferimento ad un menù popup. Voci 

di menù che presentano i puntini di sospensione finali. Ad esempio “Save Show As…”, 

non includeranno i puntini di sospensione in questa forma di riferimento. 

Tasti Modificatori 
Col supporto di Vista a più sistemi operativi, ci sono modalità leggermente diverse di 

eseguire comandi in base a quale ambiente si esegue Vista. La funzionalità dei controlli 

sulle console hardware cambia in base alla pressione di determinati tasti nell’interfaccia 

utente in base all’ambiente operativo in cui ci si trova. La maggior parte delle console Vista 

ha un pulsante modificatore colorato: rosso, giallo, verde e blu. Questi pulsanti sono 

mappati anche sui tasti del vostro computer, così che se non possedete una console Vista 

potrete comunque accedervi. Queste mappature sono: 

  



 

 

Tasto modificatore della Console Tasto Windows Tasto MacOS 

Rosso Shift Shift 

Giallo Ctrl Command 

Verde Alt Option 

Blu Ctrl+Alt Control 

 

Per semplificare la consultazione, i riferimenti a questi modificatori verranno rappresentati 

come triplice opzione fra parentesi quadre – la prima sarà il pulsante fisico sulla Console; 

la seconda sarà la combinazione di tasti in ambiente Windows; e la terza sarà il tasto in 

ambiente MacOS. Per esempio, [rosso/shift], o [blu/ctrl+alt/control]. 

Notare che in alcuni sistemi, il modificatore Blu può essere attivato anche premendo il 

tasto AltGr. Questo tasto è comune nelle tastiere europee. Inoltre, quando si eseguirà 

Vista in ambiente Windows, il tasto Windows fungerà anche da modificatore Blu. 

 

Cattura Schermo 
Si noti che in alcuni casi, quando visualizzeremo la cattura di una schermata per illustrare 

parti del manuale, le stesse potranno essere ridimensionate rispetto alla visualizzazione 

standard nell’applicazione di Vista. Questo per rendere le informazioni nel manuale 

quanto più concise e comprensibili possibile. Quindi, le schermate presentate qui 

potrebbero apparire leggermente diverse per dimensioni e configurazione rispetto allo 

standard. 

Vista Hardware 
Oltre al software Vista, Chroma-Q vende una varietà di sistemi di controllo hardware che 

eseguono Vista, o lavorano con esso. In generale, quando il software viene eseguito su 

hardware stesso, viene chiamato console. Quando l’hardware viene collegato ad un 

computer su cui si esegue Vista, viene chiamato controller. In questo manuale faremo 

riferimento a qualsiasi hardware che lavora con Vista definendolo “console”. 

Avete bisogno di maggiori Informazioni? 
Se avete domande su Vista o volete maggiori informazioni, andate sul sito 

www.vistabychromaq.com o scrivete una  mail a vistasu-pport@chroma-q.com. 
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Capitolo 2: Iniziare 

Per iniziare, Vista dovrà essere installato sul computer utilizzato per eseguire 

l’applicazione, e ogni controller dovrà essere collegato allo stesso. 

Configurazione di Vista 

Console e Controller 
Per informazioni riguardo alla configurazione di console o controller Vista, si prega di fare 

riferimento alla documentazione specifica allegata all’hardware in uso. 

Display esterni 
Vista è progettato per funzionare con un Massimo di tre monitor (benchè ne possano 

funzionare più di tre, tuttavia le posizioni delle finestre potrebbero non essere memorizzate 

oltre i tre monitor), ognuno dei quali può essere touch. Vista è progettato per funzionare 

con schermi touch, qualsiasi touchscreen supportato dal computer host funzionerà con 

Vista. 

Installare Vista su Windows 
Per installare Vista sul proprio computer, controllare prima i requisiti di sistema elencati sul 

sito vistabychromaq.com e assicurarsi che il computer su cui si intende farlo soddisfi i 

requisiti hardware minimi. Assicurarsi che il proprio dongle di licenza e qualsiasi controller 

non siano connessi al computer durante l’installazione. Quindi, scaricare l’ultima versione 

del programma di installazione dal sito vistabychromaq.com ed eseguirlo. Se viene 

richiesto da Windows di consentire a questo programma di apportare modifiche al 

dispositivo, cliccate sul pulsante Si. Se avete una versione precedente di Vista installata, 

vi verrà richiesto di disinstallare la versione precedente prima di procedere all’installazione. 

Si tenga presente che la disinstallazione della versione precedente non cancellerà le 

vostre preferenze né i files degli show. Avere molteplici versioni di Vista 3 installate 

contemporaneamente nello stesso computer non è supportato. 

Seguite le istruzioni del programma di installazione. Vi verrà richiesto il percorso 

dell’applicazione, la directory dei dati dell’utente (dove Vista memorizza gli Show ed altri 

dati creati dall’utente) e se attivare l’opzione Console mode (Riferimento al Capitolo 3: 

Modalità Console). Se saranno necessarie ulteriori informazioni le troverete sulla pagina 

di download di vistabychromaq.com. 

https://www.vistabychromaq.com/
https://www.vistabychromaq.com/register-then-download-the-vista-3-software/
https://www.vistabychromaq.com/register-then-download-the-vista-3-software/
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Installare Vista su macOS 
Per installare Vista su macOS, controllare prima i requisiti di sistema elencati sul sito 

vistabychromaq.com e assicurarsi che il computer Apple su cui si intende farlo soddisfi i 

requisiti hardware minimi. Assicurarsi che il proprio dongle di licenza e qualsiasi controller 

non siano connessi al computer. Quindi, scaricare il file DMG dell’ultima versione di vista 

dal sito vistabychromaq.com ed eseguirlo. Potrebbe essere richiesto di inserire la 

password per l’account amministratore del vostro Mac; fatelo per continuare il processo di 

installazione. 

 

 

Apparirà la finestra di installazione mostrata. Trascinate l’icona di Vista sull’icona della 

cartella Applicazioni per installare. 

Avvio di Vista 
Quando si accende la console o si avvia l’applicazione, Vista visualizza la schermata di 

apertura iniziale: 

 

 

https://www.vistabychromaq.com/
https://www.vistabychromaq.com/register-then-download-the-vista-3-software/
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Selezione dell’interfaccia di rete 
Vista dispone di funzionalità e protocolli di illuminazione che lavorano su rete Ethernet. Se 

si dispone di più connessioni Ethernet sul computer in cui si esegue Vista, verrà 

visualizzata una schermata di selezione. Questa opzione verrà visualizzata anche nel 

caso in cui la rete utilizzata in precedenza non fosse più disponibile: 

 

 

Al termine dell’inizializzazione Vista vi permetterà di aprire l’ultimo show utilizzato; aprire 

uno show esistente; o di creare un nuovo show. Se si sceglierà l’opzione New Show, Vista 

chiederà prima di dare un nome allo spettacolo, poi visualizzerà la finestra di Patch: 
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Creazione e Caricamento di Shows 

Creazione di uno Show 
Per creare un nuovo spettacolo in qualsiasi momento, selezionare File->New Show. 

 

Caricamento di Shows esistenti 
Per caricare uno show precedentemente creato, selezionare File->Open Show. Vista 

visualizzerà una finestra standard “Open File”. 

La finestra Open Show mostrerà la cartella predefinita per il salvataggio degli spettacoli 

scelta in fase di installazione; per caricare uno show memorizzato in un’altra posizione è 

sufficiente accedere a quella cartella. Poi cliccare sul nome del file per selezionarlo e sul 

pulsante Open per caricarlo. 

Open Show può anche aprire spettacoli creati su un altro computer o console. Gli 

spettacoli devono essere caricati da un dispositivo portatile da collegare alla porta USB 

(ad es. una chiavetta USB o un HD esterno). 

Salvataggio di uno Show 
Come in qualsiasi computer, è una buona idea salvare regolarmente in caso di mancanza 

di corrente. 

Per salvare uno show in qualsiasi momento, scegliere il pulsante Save dalla barra degli 

strumenti utente Softkey, oppure selezionare File->Save Show. Vista salverà 

automaticamente lo Show nella cartella predefinita, scelta in fase di installazione. 

(Tuttavia, sarà possibile visualizzare la posizione predefinita per l’archiviazione dei dati di 

Vista selezionando il percorso Help->About Vista.) Una volta assegnato un nome al file, 

ogni volta che si sceglierà l’opzione Salva, Vista salverà quel file con i nuovi dettagli senza 

visualizzare la finestra di salvataggio. 

Per salvare lo show file in una posizione differente, selezionare File->Save Show As. 

Salvare Copie di Shows 
File->Save a Copy As funziona come l’opzione File->Save Show As, ma il nuovo show 

non sarà lo spettacolo in corso. Questa opzione è utile per salvare lo stato corrente dello 

show ma continua a salvare nel tuo file show originale andando avanti. È particolarmente 

utile per salvare il proprio show file su una periferica esterna che si intende rimuovere 

immediatamente dal computer. 

Vi consigliamo vivamente, oltre a salvare frequentemente i vostri shows, di effettuare 

regolarmente backup su un dispositivo di archiviazione esterno collegabile al vostro 

computer mediante porta USB. Questo vi sarà utile a recuperare i dati in caso di errore 
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catastrofico sul computer avendo una copia recente dello show su un supporto rimuovibile 

che può facilmente essere collegato ad un nuovo computer su cui è installato Vista. 

Cancellazione di Shows 
Per cancellare uno show da Vista, scegliere l’opzione File->Open, quindi cliccare col 

pulsante destro del mouse sulla cartella col nome dello show e scegliere l’opzione 

cancella pertinente al sistema operativo. Gli Shows possono essere cancellati usando 

anche gli strumenti Windows Explorer o Mac Finder insiti nei sistemi operativi dei vostri 

computer. 

Protezione con password della Console o dello Show 
Potete bloccare la vostra console o il vostro file show o disabilitare alcune funzioni con 

una password. Per fare questo, scegliete l’opzione File->Lock. Vista visualizzerà un menu 

a comparsa con quattro opzioni: 

 

Questa opzione… Fa questo… 

Lock entire console 
La password è richiesta per utilizzare qualsiasi 

controllo o funzione della console. 

Disable all editing 

La password è richiesta per modificare Patch, 

Cuelist, Gruppi, Preset e ogni altro componente dello 

show. 

Disable Merging Questa opzione impedisce di eseguire 

un’operazione di unione (vedere Capitolo 18 – 

Unione di Shows), cioè impedisce sia di unire uno 

show file in questo show, sia dall’unione di questo 

show in un altro show file. 

Disable Saving 

(Write Protect) 

La password è richiesta per salvare le modifiche al 

file dello show. 

 

Selezionare un’opzione dal menu a comparsa. Vista visualizzerà la finestra Lock Vista: 
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Immettere la password in entrambe le caselle e cliccare su OK. Adesso la vostra console 

o show sono protetti da password. 

Quando l’intera console è bloccata, una finestra sovrapposta coprirà l’intero schermo 

finchè la password non verrà inserita. 

Per sbloccare qualsiasi altra opzione, scegliere l’opzione File->Lock e selezionare 

l’opzione che si desidera sbloccare. (Le opzioni bloccate sono evidenziate mediante una 

casella di controllo accanto ad esse.) Verrà visualizzata la finestra di sblocco; inserire la 

password di sblocco e premere OK. 

Preferenze Utente 
Ci sono una serie di preferenze utente da configurare che determinano come il 

software Vista opererà. Per impostare queste preferenze, scegliere File->User 

Preferences; Vista mostrerà la schermata User Preferences: 
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Questa finestra ha nove serie di opzioni disponibili, riportate ciascuna nella propria 

scheda. Comuni a tutte le schede sono le opzioni “Use these setting for new shows”, che 

imposta queste opzioni come default per ogni nuovo show creato; e “Reset to factory 

defaults”, che resetta le opzioni della scheda selezionata alle impostazioni predefinite di 

fabbrica. 

General 
Questa scheda include opzioni per avvio, blocco schermo, patch, presets, selezione 

fixture, command line, audio, e localizzazione geografica. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

Auto load show 

Specifica un file show da aprire automaticamente 

quando viene avviato Vista. Una impostazione 

correlate è “Auto-run on show load” nelle proprietà 

delle Cuelist; combinando queste due 

impostazioni si otterrebbe il caricamento 

automatico di uno show e di una Cuelist da 

eseguire all’avvio di Vista. Selezionate Clear per 

interrompere Vista dal caricamento di uno show 

all’avvio. 

 

Lock Screen Image 

Permette di scegliere un’immagine da visualizzare 

su tutti i monitor quando è attiva l’opzione “Lock 

Entire Console”. Premere il pulsante Clear per 

rimuovere ogni personalizzazione dell’immagine di 

blocco schermo. 

 

Auto generate 

fixture type groups 

Crea automaticamente gruppi di fixture ogni volta 

che nuovi tipi di fixture vengono aggiunti alla patch. 

Se abilitato, delle icone per questi gruppi verranno 

visualizzate nella finestra Fixture chooser. 

Preview Parked 

Fixtures 

Visualizza anche le modifiche alle funzioni sulle 

icone delle Fixture nonostante queste fixture(s) o 

alcune funzionalità di esse siano parcheggiate. 

 

Enable Quick Picker 

page filtering 

Quando un preset contenente funzionalità multiple 

(per es. Intensità, Posizione, Colore, ecc) viene 

selezionato da una pagina filtrata (per es. Presets 

> Color) solo quel tipo di funzionalità verrà 

applicata alla fixture(s). 

Use the Home 

Preset when 

clearing fixtures or 

features. 

Quando delle fixtures o singole caratteristiche di 

fixtures vengono deselezionate, nell’Editor, queste 

andranno ai valori salvati in Home preset. Se non 

sono presenti valori salvati per le fixture(s) queste 

andranno ai loro valori predefiniti. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Zoom with mouse 

wheel 

Permette di ingrandire o rimpicciolire le icone nella 

finestra Fixture chooser utilizzando la rotella di 

scorrimento del mouse. 

Show command line 

in new show 

La command line verrà automaticamente 

visualizzata quando verrà creato un nuovo show. 

Mute audio on 

tracking backup 

slave 

L’uscita audio Audio sul backup di monitoraggio 

viene automaticamente silenziata finchè lo slave 

non assume il controllo di un master nel punto in 

cui l’audio viene riattivato automaticamente. Se un 

master diventa uno slave, verrà silenziato. 

Volume Imposta il volume per I file audio riprodotti da Cues. 

 

Location 

Imposta la posizione geografica per cui vengono 

calcolati alba e tramonto per gli eventi Data e Ora. 

È possibile impostare direttamente longitudine e 

latitudine oppure selezionare la posizione tramite il 

pulsante Find Location. 

 

Naming 
La maggior parte dei component sono identificati da un numero (ID) ed un nome. È 

possibile impostare come i nomi di Cuelists, Cues, Fixtures, Gruppi, Presets, Extracts, 

SmartFX FX, FX Templates, Fixture Layouts, Snapshots, ed FX Masters impostando un 

formato per ogni componente. 
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Questo influisce sul come viene visualizzata l’etichetta dell’elemento, ad esempio una 

visualizzazione elenco in un Quick-picker, o una tabella Cuelist nell’Editor. 

 

Questa opzione… Fa questo… 

# Visualizza il numero ID dei componenti 

$ Visualizza il nome dei componenti 

 

Console 

Le preferenze della console controllano il funzionamento di alcuni controlli hardware di 

Vista. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

Date/Time 
Questo consente di impostare data e ora del 

sistema. Questa opzione è disponibile solo quando 

Vista è in esecuzione in modalità console. 

Fader action 

threshold – 

Bottom e 

Fader action 

threshold – Top 

Questo controllo imposta quanto vicino alla parte 

superiore o inferiore effettiva del fader deve essere 

considerata la parte inferiore o superiore effettiva. 

Questo fornisce un piccolo “spazio di manovra” nel 

non richiedere che sia perfettamente 100% in 

basso o in alto, e quindi può creare un movimento 

in dissolvenza più morbido. 

Encoder sensitivity Regola quante volte deve essere ruotato un 

encoder per andare dal valore minimo al massimo. 

Encoder 

acceleration 

Imposta gli encoder per apportare maggiori 

cambiamenti quanto più velocemente vengono 

ruotati. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Grand Master 

locked 
Blocca il Grand Master al valore attuale 

 

 

Page holdover when 

active 

Impedisce che Cuelists e gruppi vengano rimossi 

da una pagina se contribuiscono all’attuale output. 

I componenti sospesi verranno rimossi dalla nuova 

pagina quando: 

il componente viene rilasciato o completamente 

sovrascritto, oppure 

premerete i pulsanti pagina su e pagina giù 

contemporaneamente 

 

Inhibit fader jitter 

Fader vecchi o sporchi possono “tremare” e 

causare lievi cambiamenti. Regolare questa 

impostazione a un livello maggiore riduce l’effetto 

di questo problema. 

 

Desklight brightness 

Consente di regolare la luminosità della 

desklight su console che lo supportano. Questa 

opzione è disponibile solo quando Vista è in 

esecuzione in modalità Console. 

Display Cue icons 

on playbacks 
Se una cue è una cue di blocco o superblocco, 

una icona verrà visualizzata accanto all’etichetta 

della cue su console display che lo indicano. 

 

Serial Input 
Per attivare Cuelist con messaggi di testo ASCII, la porta seriale di Vista deve essere 

configurata in modo da abbinarsi col dispositivo di invio. 

Per maggiori dettagli sull’utilizzo di dispositive seriali con Vista, vedere l’Appendice 4 – 

Utilizzo di Comunicazione Seriale per il Controllo di Cuelist. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Serial port Abilita o disabilita l’ingresso seriale 

 

Baud rate 

Imposta la velocità utilizzata per la porta seriale. 

Usare un valore di velocità inferiore per prestazioni 

più affidabili. 

Data bits Imposta il numero di bit dei dati. 8 bits è 

normalmente utilizzato nelle applicazioni più 

recenti. 

Stop bits Imposta il numero di bit di stop. La maggior parte 

dei dispositivi utilizza uno stop bit. 

Parity Imposta la parità su None, Odd, Even, Mark o 

Space. L’impostazione di parità più comune è 

“none”. 

 

Flow control 

Imposta se I segnali vengono usati per mettere in 

pausa e riprendere la trasmissione dei dati. 

Normalmente impostato su Off 

 

MIDI Input 
Per usare MIDI Timecode (MTC), MIDI Show Control (MSC) o MIDI Notes per il controllo 

di Vista le preferenze MIDI devono essere configurate per abbinare il dispositivo di invio. 

Per maggiori informazioni sull’utilizzo del timecode per controllare la riproduzione di 

Cuelist, vedere il Capitolo 14: Automatizzazione della Riproduzione e Appendice 3 – 

Utilizzo di MIDI Show Control. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Device ID Imposta l’ID del dispositivo MIDI utilizzato per i 

messaggi MSC. (0 – 128) 

Channel ID Imposta l’ID del canale utilizzato per MTC. (Any 

channel o 0 – 127) 

MIDI Note Channel Imposta l’ID del canale utilizzato per i messaggi di 

nota MIDI. (Any channel o 0 – 16) 

External MIDI Ports Visualizza una lista di tutte le porte MIDI esterne 

disponibili. Per selezionare una porta esterna, 

spuntare la casella di controllo corrispondente. 

 

Autosave 
È possible impostare Vista in modo che salvi automaticamente delle copie del vostro 

show durante la programmazione tramite le opzioni di salvataggio automatico 

(autosave) e backup automatico (autobackup). La creazione di questi file non 

interrompe la riproduzione dello show o l’editing. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

 

 

 

Auto save enabled 

Attiva o disattiva il salvataggio automatico per lo 

show corrente. Il salvataggio automatico creerà un 

singolo file di Autosave per lo show aperto, 

aggiornandolo ogni cinque minuti se cambiamenti 

allo show sono stati effettuati dall’ultimo 

salvataggio. 

 
Se Autosave è attivo l’icona di un disco appare 

nella barra del menù: 

Grigia: autosave è abilitato ma inattivo. 

Blu: autosave sta salvando copia dello show. 

Rossa: autosave non è stato in grado di salvare 

una copia dello show per 2 volte nell’intervallo 

specificato perché la console era impegnata in 

altre attività. 

Automatically create 

backups 
Abilita la creazione automatica di file di backup. 

Ogni volta che viene avviato un backup automatico, 

viene creato un nuovo file di backup. 

 

Create backup every 
Imposta l’intervallo, in minuti, per la creazione di 

file backup. Se il salvataggio automatico è attivo il 

colore dell’icona del disco indica il suo stato: 
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Questa opzione… Fa questo… 

Backups to keep Il numero di backup automatici dello show da 

salvare. Quando il numero di backup supera questo 

numero, il backup più vecchio viene cancellato. 

 

Playback 
Le preferenze di riproduzione impostano come vengono eseguite alcune azioni di 

playback. 

 

 

 

Questa opzione… Fa questo… 

Play reasserts entire 

Cuelist 

Riproduce lo stato tracciato di una Cue anche se è 

stata parzialmente sovrascritta da altre 

riproduzioni. 

Reassert uses Live 

Time 

Utilizza le impostazioni Live Time, piuttosto che il 

Cue timing quando una Cue viene richiamata. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

 

Spacebar acts as 

Play 

Premendo la barra spaziatrice verrà riprodotta la 

Cuelist predefinita. Se è aperta una scheda di 

modifica della Cuelist verrà riprodotto l’Editor 

Cuelist. Quando una tabella di modifica Cuelist 

viene chiusa, tornerà alla Cuelist predefinita. 

Inoltre, premendo la barra spaziatrice insieme a 

[Rosso/Shift] verrà fermata la Cuelist selezionata; 

premendo la barra spaziatrice insieme a 

[Giallo/Ctrl/Command] verrà messa in pausa la 

Cue attualmente in esecuzione, e se premuta 

nuovamente verrà riprodotta all’indietro. 

 

Home stops effects 
Ferma qualsiasi effetto in esecuzione sulla 

funzione della fixture quando questo viene inviato 

alla sua impostazione Home. 

DMX updates per 

second 

Imposta la velocità di pacchetti DMX per secondo 

su hardware che supporta questa opzione. Può 

essere utile su vecchi dispositivi che non 

supportano maggiori frequenze di aggiornamento. 

Force refresh of all 

features 

Forza Vista a ricalcolare più regolarmente lo stato 

dell’output. Normalmente richiesto solo per 

risolvere problemi di errori di output su spettacoli 

molto grandi. 

Set options for best 

performance 
Imposta “Reassert uses Live time” su On e “Force 

refresh” su Never. Non ha effetto su “Home stops 

effects” o “Spacebar acts as Play”. 

 

Network 
Questa scheda viene utilizzata per impostare le opzioni di rete e il monitoraggio dei 

backup. 
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Questa opzione… Fa questo... 

Vista Network 

Node Name Imposta il nome per questa istanza di Vista. 

Group Name Imposta il nome del Gruppo a cui il dispositivo 

Vista appartiene. I dispositivi nello stesso gruppo 

possono funzionare insieme per il monitoraggio 

del backup e la distribuzione dei processi. 
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Questa opzione…  Fa questo… 

Network Interface 

Ethernet  Selezionare l’interfaccia Ethernat hardware da 

usare per le comunicazioni con l’istanza 

master/backup di Vista 

Network Settings – Console o solo Console Mode 

DHCP  Il sistema riceverà il proprio indirizzo IP dal server 

DHCP della rete. 

Static  Il sistema utilizzerà l’indirizzo IP, Subnet Mask e le 

impostazioni del Gateway impostate qui. 

IP Address  Quando impostato su Static, il sistema utilizzerà 

questo indirizzo IP. 

Subnet Mask  Quando impostato su Static, il sistema utilizzerà 

questa Subnet Mask. 

Gateway  Quando impostato su Static, il sistema utilizzerà 

questo Gateway. 

Tracking Backup 

Timeout (sec)  Dopo non aver ricevuto alcuna risposta dalla 

console di tracking backup, per il periodo di 

Timeout, si aprirà una finestra di avviso. Questa 

finestra fornisce opzioni per affrontare la perdita di 

comunicazione. 

Auto Failover (sec)  Imposta il tempo, prima che la console di Tracking 

backup subentri automaticamente alla console 

Master guasta. 
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Questa opzione…  Fa questo… 

Art-Net 

Broadcast address  Imposta l’indirizzo di trasmissione Art-Net. Le 

opzioni sono: 

- Subnet Directed – la trasmissione avviene 

sulla sottorete LAN locale 

- Art-Net Primary (IP 2.255.255.255) Art-Net 

Secondary (IP 10.255.255.255) 

- Limited Broadcast (IP 255.255.255.255) 

 

Editing 
La scheda Editing imposta i valori predefiniti per le operazioni di modifica comuni. 

 

 

  



 

 

24 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

Questa opzione… Fa questo… 

 

 

Store Source 

Imposta la sorgente predefinita per l’operazione 

Store Part. Le scelte sono tutti gli output della 

console, che includono gli output delle altre 

Cuelists in esecuzione; o Programmazione, che 

include solo le caratteristiche di fixtures 

attualmente attive nel Programmatore. 

 

Store Selection 
Imposta la selezione di fixture per l’operazione 

Store Part. Le opzioni sono tutte le fixtures con 

una funzione attiva, oppure solo le fixtures 

attualmente selezionate. 

 

Cue Deletion Mode 

Imposta il comportamento predefinito per 

l’eliminazione delle Cues che se Normal, rispetta 

il tracking della cue precedente; oppure Cue Only, 

che rende la cancellazione della cue solo per 

scopi di tracking. 

Extract Application 

Mode 

Imposta il comportamento predefinito per 

l’applicazione di estratti ad una Cuelist. Fare 

riferimento al Capitolo 8: Componenti per 

maggiori dettagli riguardo a queste opzioni. 

 

Startup 
La scheda startup è disponibile solo quando Vista è in esecuzione in modalità Console. 

Questa scheda consente di aggiungere programmi esterni da eseguire all’avvio di Vista, 

e sostituiste le normali opzioni di autorun disponibili nel sistema operativo Windows. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

Startup 

Questo è l’elenco dei programmi che verranno 

eseguiti quando Vista si avvierà in modalità 

console. 

Start Now Questo lancerà il programma selezionato 

nell’elenco Startup. 
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Capitolo 3: Modalità Console 

Solo su computer Microsoft Windows, Vista può essere installato Console Mode, questo 

causa l’immediata partenza di Vista quando il computer viene avviato (o effettuato 

l’accesso) in modalità Full Screen. Questo limita inoltre l’accesso ai programmi ed alle 

funzioni più comuni di Windows. Questo è vantaggioso quando il computer deve essere 

utilizzato esclusivamente per eseguire Vista. Alcuni dei vantaggi includono: 

▪ Rende difficile per un utente eseguire software come browser Web o browser di 

file il cui uso indiscriminato potrebbe infettare il computer con malware. 

▪ Disabilita Windows update sui computer che eseguono Windows 10 

Professional. Questo mantiene stabile il sistema di controllo dell’illuminazione 

non consentendo modifiche che potrebbero avere effetti durante l’esecuzione di 

Vista, né causare interruzioni in un ambiente di spettacolo. 

▪ Mantiene il focus su Vista. 

Fare riferimento al Capitolo 2: Iniziare per i dettagli sull’installazione di Vista in Console 

Mode. 

Nuove opzioni in Console Mode 
Se installato in Console Mode, ci sono nuove opzioni di menù che appaiono sotto il menù 

File: 

A volte potreste voler aggiornare la versione di Vista sul vostro computer in console-mode. 

Per facilitare questo, una funzione di aggiornamento è disponibile nel menù File quando 

Vista viene eseguito in console mode. È sufficiente posizionare il file di aggiornamento di 

Vista nella directory principale di un’unità USB, inserire l’unità nella porta USB del 

computer Vista e selezionare File->Software Update. 
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Se ritenete di voler riavviare Vista, selezionate File->Restart Vista per farlo. Il software Vista 

uscirà e si riavvierà. Questo non causerà il riavvio del computer. Se avete apportato 

modifiche al file dello show, vi verrà chiesto di salvarlo o di annullare le modifiche. 

Se è necessario riavviare completamente il computer, scegliete File->Reboot Console per 

farlo. Se avete apportato modifiche al file dello show, vi verrà chiesto di salvarlo o di 

annullare le modifiche. Il computer si riavvierà completamente e si riavvierà in Vista. 

Se è necessario accedere temporaneamente al desktop di Windows, selezionate File-

>Reboot to Desktop. Se avete apportato modifiche al file dello show, vi verrà chiesto di 

salvarlo o di annullare le modifiche. Il computer si spegnerà e si riavvierà sul desktop di 

Windows. Notare che il computer accederà automaticamente anche all’account 

specificato quando avete installato il software di Vista in Console mode. Quando 

riavvierete nuovamente il computer, si avvierà normalmente nel software Vista. 

Per spegnere il computer, selezionate File->Shutdown Console. Se avete apportato 

modifiche al file dello show, vi verrà chiesto di salvarlo o di annullare le modifiche. Il 

computer allora effettuerà lo spegnimento. 

Per disabilitare temporaneamente l’avvio del computer in Console Mode, selezionate File-

>User Preferences e la scheda Console. Nella parte inferiore delle opzioni elencate c’è 

“Stay in desktop mode after Console mode exited”. Quando il computer verrà riavviato, lo 

farà in Desktop mode, ed I successivi riavvii saranno in desktop mode. Per tornare in 

Console mode, avviare Vista, e Vista vi chiederà all’avvio se vorrete riavviare in Console 

mode. 

 

 
 

Modificatore Blu in Console Mode 
Quando si opera in Console Mode, il tasto Windows sulla tastiera fungerà da 

modificatore Blu. Questo può essere più conveniente che dover premere Ctrl + Alt 

per eseguire le funzionalità del modificatore Blu. 

Rimuovere Completamente Console Mode 
Per rimuovere definitivamente la Console Mode dal computer, eseguite i seguenti passi: 

1. Avviare il computer Vista. 

2. Selezionare File->User Preferences. 

3. Nella scheda Console, selezionare l’opzione “Stay in desktop mode after 

Console mode exited”. 
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4. Selezionare il pulsante OK. 

5. Selezionare il percorso File->Reboot to Desktop. 

6. Disinstallare l’applicazione Vista. 

7. Se si desidera ancora eseguire Vista sul computer, reinstallare l’applicazione 

Vista, questa volta senza scegliere l’opzione “Use console mode”. 
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Capitolo 4: Usare l’Interfaccia 

La finestra dell’applicazione di Vista ha molte funzionalità familiari agli utenti informatici ed 

alcune sono specifiche del modo visivo di Vista di lavorare con vostro impianto di 

illuminazione. Come molte applicazioni software, ci possono essere diversi modi per fare 

la stessa cosa. Per esempio, per creare una nuova Cuelist, potete scegliere il percorso 

Components->New Cuelist; scegliere il pulsante New dalla barra degli strumenti User 

Softkey; cliccare col pulsante destro del mouse nella finestra Cuelists del quick-picker e 

selezionare la voce “Create New Cuelist”; premere [Giallo/Ctrl/Command] e cliccare nella 

finestra Cuelists del quick-picker; usare la command line per memorizzare una Cue in una 

nuova Cuelist; oppure premere [Giallo/Ctrl/Command] e premere il pulsante New sui 

controlli di riproduzione della console. In questo manuale ci concentreremo sul modo più 

conveniente di fare qualcosa mentre ne descriveremo le funzioni; sappiate, tuttavia, che 

probabilmente ci sono altri modi per ottenere lo stesso risultato. Sperimentare un pò 

potrebbe rivelarvi il percorso che preferite per fare qualcosa. 

Barra dei Menù 
Nella parte superiore della finestra vedrete la barra dei menu principale. Cliccate su 

qualsiasi voce del menù per accedere alle finestre di dialogo di Vista, ai sottomenù ed ai 

comandi. 

La barra dei menù principale mostra anche: 

▪ Il nome file dello show. 

▪ Le impostazioni del livello del Grand Master. 

▪ L’icona del Salvataggio automatico (disco) (Fate riferimento alle preferenze utente 

Autosave nel Capitolo 2: Iniziare). 

▪ L’ora, o il timecode se lo show è impostato per ricevere il timecode. 

Finestra di navigazione 
Si passa da una finestra all’altra utilizzando i sei pulsanti sul lato sinistro della barra degli 

strumenti user softkey, che per impostazione predefinita si trova nella parte inferiore della 

finestra principale. 
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È possibile anche passare da una finestra all’altra selezionando i percorsi View->Patch, 

View->Console, View>Fixture Chooser, View->Timeline, View->Playback, oppure View->User 

Configurable Window. 

Il passaggio del mouse sopra una icona fa apparire una finestra di descrizione con il nome 

del comando. 

 

Questo pulsante… Fa questo… 

 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] 1 

 

Visualizza la finestra di Patch. 

 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] 2 

Visualizza la finestra della Virtual Console, che 

fornisce la simulazione hardware delle varie 

Console e Controller di Vista. 

 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] 3 

 

Visualizza la finestra Fixture Chooser. 

 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] 4 

 

Visualizza la finestra Timeline. 

 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] 5 

 

Visualizza la finestra Playback control. 

 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] 6 

 

Visualizza la finestra User Configurable. 

 

Barra degli strumenti User Softkey 
Nella parte inferiore della schermata principale vedrete la barra degli strumenti user 

softkey, contiene i pulsanti usati più frequentemente ed è divisa in tre sezioni. La sezione 

centrale contiene 12 comandi che mappano i pulsanti funzione sulle console Vista e i tasti 

funzione sulla tastiera. 

La barra degli strumenti User Softkey può essere posizionata nella parte inferiore o 

superiore della schermata principale. Per Vista 3 R3, la posizione predefinita è nella parte 

inferiore della schermata principale. Se la preferite in alto, potete cliccare sulla sinistra 
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della barra degli strumenti dove si trova la linea verticale di puntini e trascinarla nella sua 

posizione alternativa. 

I Pulsanti Soft (Virtuali) 
I dodici pulsanti al centro della barra degli strumenti User Softkey forniscono un rapido 

accesso a comandi, funzioni e finestre di uso frequente: 

 

 

▪ Se si utilizza una console della serie L, questi pulsanti vengono associati 

automaticamente ai pulsanti funzione, sopra al display LCD/Tablet. 

▪ Se si utilizza una console della serie I o S i primi 6 pulsanti (5 su S3) sono mappati 

automaticamente ai pulsanti funzione nella sezione centrale superiore della 

console. 

▪ Se si utilizza una console EX i pulsanti sono mappati sui tasti funzione F1-F12 

posizionati verticalmente lungo l’estrema destra. 

▪ Per tutti i sistemi Vista è possibile utilizzare i tasti F1-F12 della tastiera per attivare 

questi pulsanti. 

È possibile visualizzare etichette di testo, per i pulsanti funzione, nella parte superiore del 

tablet o del monitor. Per farlo selezionate il percorso View->Console Softkey Labels. 

Questa opzione è particolarmente utile per le console Vista. 

I pulsanti virtuali (soft) forniscono diverse funzioni quando vengono premuti i modificatori 

[Rosso/Shift], [Verde/Alt/Option], [Giallo/Ctrl/Command], o [Blu/Ctrl+Alt/Control]. 

Pulsanti Standard 

Quando si avvia per la prima volta un nuovo spettacolo, Vista carica il set di pulsanti 

standard, è comunque possibile personalizzare ogni pulsante come descritto di seguito. 

Quando non si preme nessun modificatore i pulsanti sono: 

 

Questo tasto… Fa questo… 

 

 

Salva il file dello spettacolo su disco. 
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Questo tasto… Fa questo… 

 

Crea una nuova Cuelist vuota e ti porta immediatamente 

all’interno dell’Editor. 

 

 

Apre una Cuelist esistente nell’Editor. 

 

 

 

 

Attiva la modalità Evidenzia (Highlight). Quando vi state 

concentrando o state focalizzando una fixtures è possibile 

utilizzare Highlight per aumentare l’intensità di ciascun 

dispositivo che è (o diventa) selezionato. Se il dispositivo può 

cambiare colore anche il colore verrà temporaneamente 

cambiato in bianco. La modalità Highlight rimarrà attiva finché 

non verrà esplicitamente disattivata. 

Fare riferimento al Capitolo 8: La Scheda Componenti per 

apprendere come modificare le impostazioni predefinite della 

modalita Highlight. 

 

 

Store Part fornisce la tradizionale operazione di archiviazione 

(memorizzazione) della console che, per impostazione 

predefinita, memorizza i contenuti del Programmatore. Avete 

anche la possibilità di selezionare alter opzioni come solo 

"selected fixtures" e "feature" all’interno di questa finestra. 

Vedere Store Part nel Capitolo 9: Lavorare con Cuelist. 

 

Store all è un’opzione semplificata di store in cui è possibile 

salvare l’output completo (ciò che si vede on stage). 

Memorizzare in questo modo garantisce che quando verrà 

riprodotta una Cue, questa apparirà esattamente come quando 

l’avete salvata. 

 

 

Se la scheda Live è selezionata premendo il tasto Clear 

verranno rimosse tutte le informazioni provenienti dal 

Programmatore. 

Se è selezionata una scheda Cuelist, uscirà dall’Editor e 

chiuderà la Cuelist. 

 

 

Visualizza la finestra Aggiorna (Update) dove le informazioni 

provenienti dal Programmatore (o da una Cuelist aperta 

nell’editor) possono essere utilizzate per aggiornare una o più 

Cues e Presets. 
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Questo tasto… Fa questo… 

 

 

 
 

Una volta attivato, stealth (invisibile) non mostrerà onstage (sul 

palco) le modifiche che effettuerete nella scheda Live. Quando 

stealth è attivato, è possible visualizzare alla cieca le modifiche 

apportate alle icone delle fixture. Una volta pronte le vostre 

modifiche per andare sul palco, premere nuovamente il 

pulsante Stealth. Tutti i cambiamenti effettuati appariranno nel 

tempo impostato nei settaggi del preset Live (0-2-5 sec). 

 

 

 

Arresta tutti gli Smart Effects in esecuzione. 

 

Visualizza la finestra SmartFX in cui è possibile creare e 

modificare effetti. Per maggiori informazioni vedere il Capitolo 

12: SmartFX 

 

Cliccando questo pulsante si fermano tutte le Cuelists in 

esecuzione, riportando tutte le fixtures che esse controllavano 

ai loro valori Home se non fossero sotto il controllo della scheda 

Live. (Cuelists e gruppi possono essere impostati per ignorare 

il commando Release All se lo si desidera.) 

 

Impostazione Shift (Modificatore Rosso) 

Tenere premuto [Rosso/Shift] per accedere e visualizzare le impostazioni del modificatore 

Rosso. 

 

 

 

Questo tasto… Fa questo… 

 

Utilizzato per passare da un dispositivo all’altro, seleziona 

l’ultimo dispositivo (o quello precedente alla selezione attuale) 

e deseleziona gli altri. Ogni pressione successiva seleziona il 

dispositivo precedente. Utile per focalizzare una fixture con 

Hightlight attivato. 
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Questo tasto… Fa questo… 

 

 

Utilizzato per passare da un dispositivo all’altro, seleziona il 1° 

dispositivo (o quello successivo alla selezione attuale) e 

deseleziona gli altri. Ogni pressione successiva seleziona il 

prossimo dispositivo. Utile per focalizzare una fixture con 

Hightlight attivato. 

 

Inverte la selezione fixture (cioè tutte le fixtures selezionate 

vengono deselezionate e vengono selezionate tutte le fixtures 

deselezionate). 

 

Seleziona tutte le fixtures attive (cioè quelle che hanno Intensità) 

nell’attuale layout. 

 

Seleziona tutte le fixtures del corrente layout che sono 

programmate nell’attuale Cue della scheda di edit aperta; 

oppure, se è attualmente selezionata la scheda Live, le fixtures 

programmate nella scheda Live. 

 

 

Seleziona tutte le fixture dell’attuale layout. 

 

 

Deseleziona tutte le fixtures dell’attuale layout. 

 

Vista ricorda l’ultima serie di dispositivi selezionati; usate 

questo pulsante per tornare alla precedente selezione di 

dispositivi. 

 

Se avete utilizzato il pulsante di selezione precedente questo 

pulsante vi farà tornare alla selezione di dispositivi selezionati 

prima di premere selezione precedente. 
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Questo tasto… Fa questo… 

 

Accende le lampade nei dispositivi selezionati che supportano 

questa funzione (per es. lampade a scarica). 

 

Spegne le lampade nei dispositivi selezionati che supportano 

questa funzione (per es. lampade a scarica). 

 

 

Reset attiva una funzione di ripristino implementata dal 

dispositivo, che di solito fa in modo che l’apparecchiatura esegua 

un ripristino meccanico e calibrazione completa. Questo è utile 

se un dispositivo ha un problema di controllo ed abbiate bisogno 

di riportarlo “alla normalità”. 

 

Impostazione Alt (Modificatore Verde) 

Tenere premuto [Verde/Alt/Option] per accedere e visualizzare le impostazioni del 

modificatore Verde. 

 

 

 

Questo tasto… Fa questo… 

 

 

Apre una Cuelist per modificarla all’interno dell’Editor. 

 

Crea una nuova Cuelist vuota e la colloca immediatamente 

all’interno dell’Editor. 

 

Aggiunge una nuova Cue alla fine della Cuelist in fase di 

modifica. 
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Questo tasto… Fa questo… 

 

Inserisce una nuova Cue, prima di quella che si sta 

modificando. 

 

 

Aggiunge una nuova Cue dopo quella che si sta modificando. 

 

 

Cancella le Cue selezionate dalla Cuelist. 

 

 

Visualizza la finestra di dialogo “Create New Preset”. 

 

 

Visualizza la finestra di dialogo “Create Extract”. 

 

 

Visualizza la finestra di dialogo “Create Snapshot”. 

 

 

Visualizza la finestra di dialogo “Create Group”. 

 

 

Non assegnato. 
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Questo tasto… Fa questo… 

 

 

 

 

Inserisce una nuova Cue dopo quella in cui si trova l’indicatore 

di riproduzione della Timeline. Il suo Cue timing sarà impostato 

su “Start”, in modo che la Cue parta con un offset di tempo 

(cioè la cue partirà quando la testina di riproduzione 

raggiungerà questa posizione). Per esempio, ipotizziamo di 

avere una Cue 5 della durata di tre secondi e nella finestra 

della timeline la testina di riproduzione sia posizionata ad 1.5 

secondi nella riproduzione della stessa. Quindi premete il 

pulsante “Insert at Playhead”. Una nuova Cue verrà aggiunta 

dopo la Cue 5, con un timing impostato su Start, e con un offset 

di tempo di 1.5 secondi. 

 

Impostazione Ctrl (Modificatore Giallo) 

Tenere premuto [Giallo/Ctrl/Command] per accedere e visualizzare le impostazioni del 

modificatore Giallo. 

 

 
 

 

Questo tasto… Fa questo… 

 

 

Apre una finestra delle proprietà per la scheda Live. 

 

 

Apre una finestra delle proprietà Cuelist per l’Editor Cuelist 

 

Apre la finestra Insert Command in cui è possibile 

aggiungere un commando alla Cue che state modificando 

(ovvero riprodurre un’altra Cue) 

 

Imposta gli eventi selezionati per il rilascio delle funzionalità. 

Fare riferimento al Capitolo 7 per ulteriori informazioni sugli 

eventi di rilascio. 
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Questo tasto… Fa questo… 

 

Unisce gli eventi in 2 o più Cue selezionate in una singola 

Cue. Selezionate le Cues nella barra di navigazione Cue. 

 

Mostra o nasconde gli eventi monitorati nella timeline. Gli 

eventi monitorati sono visualizzati in un colore più chiaro e 

trasparente e non possono essere selezionati. 

 

Cancella tutte le funzionalità dai dispositivi selezionati e li 

riporta al loro stato precedente. 

 

 

Invia i dispositivi selezionati alle loro impostazioni Home. 

 

 

 

Il blocco copia tutti gli eventi tracciati nella Cue e impedisce 

il tracciamento di eventuali modifiche successive attraverso 

Cue precedenti. Ciò significa che indipendentemente dalle 

modifiche apportate alle Cue precedenti nell’elenco, la Cue 

riprodurrà esattamente l’aspetto che aveva al momento in 

cui è stata bloccata. 

Per maggiori informazioni sui blocchi, fare riferimento al 

paragrafo Blocco di una cue nel Capitolo 9: Lavorare con 

Cuelist. 

 

Quando si esegue una Superblock Cue, tutte le funzionalità 

dei dispositivi nella Cue che non hanno valori in questa Cue 

verranno mandati automaticamente ai loro valori di home. 

Questo significa che la Cue avrà un aspetto come se 

nessun’altra Cuelist sia in riproduzione. 

 

Rimuove gli eventi ridondanti dalla Cue bloccata 

selezionata. Ciò significa che se la Cue selezionata include 

un evento che è esattamente come un evento monitorato 

nella Cue precedente, quell’evento verrà rimosso. Lo 

sblocco non cambia l’aspetto della Cue. 
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Questo tasto… Fa questo… 

 

Apre la finestra Move in Black in cui puoi contrassegnare 

(Mark) una Cue ed aggiungere eventi MIB che 

predispongono i dispositivi selezionati in modo che quando 

si accendono non li si veda muoversi, cambiare colore 

ecc…. 

 

Impostazione Ctrl + Alt (Modificatore Blu) 

Tenere premuto [Blu/Ctrl+Alt/Control] per accedere e visualizzare le impostazioni del 

modificatore Blu. 

 

 

 

Questo tasto… Fa questo… 

 

 

Mostra I numeri dell’ordine di selezione sulle icone delle fixture. 

 

 

Mostra gli eventi timeline per le funzionalità monitorate. 

 

Quando Cue Only è inserito durante la modifica, tutti i nuovi 

eventi Cue saranno automaticamente annullati (non tracciati) 

nella Cue successiva. Per maggiori informazioni riguardo alla 

modifica della sola Cue, fare riferimento al paragrafo Lavorare 

in modalità Cue Only nel Capitolo 9: Lavorare con Cuelist. 

 

 

Inutilizzato. 

 

 

Inutilizzato. 

 

Apre la finestra event timing per impostare le temporizzazioni 

per un evento specifico (o selezione di eventi) nella timeline. 
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Questo tasto… Fa questo… 

 

 

Allinea al punto di Start tutti gli eventi selezionati in questa Cue. 

 

 

Allinea al punto finale tutti gli eventi selezionati in questa Cue. 

 

 

Inutilizzato. 

 

 

Inutilizzato. 

 

 

Ferma tutti gli Smart Effects in esecuzione. 

 

 

Inutilizzato. 

 

Configurazione dei Pulsanti Virtuali (Soft) 
Per modificare la funzione di un pulsante virtuale, cliccare col pulsante destro del mouse 

e scegliere un comando o funzione dal menù a comparsa. Qualsiasi comando da qualsiasi 

menù può essere assegnato al pulsante virtuale. Per modificare un pulsante su uno dei 

gruppi di pulsanti alternativi, tenete premuto il tasto modificatore appropriato mentre 

cliccate col pulsante destro del mouse. 

Etichette della barra degli strumenti User Softkey 
I pulsanti virtuali (Soft) corrispondono ai pulsanti hardware sopra la schermata principale 

delle console della serie L. Per semplificare l’identificazione dei pulsanti è possibile 

aggiungere etichette sullo schermo sotto i pulsanti. Per fare questo selezionare il percorso 

View->Console Softkey Labels. 

Vista posiziona le etichette della barra degli strumenti softkey nella parte superiore della 

schermata: 
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La Barra Laterale (Sidebar) 
La barra laterale fornisce l’accesso a diverse funzionalità a seconda della finestra che 

avete aperto: 

 

 

- Nella finestra di Patch si utilizza la barra laterale per selezionare i dispositivi 

dalla libreria e configurarli. 

- Nella finestra Console si utilizza la barra laterale per selezionare i componenti 

(per es. Cuelist, Gruppi, Presets ed altro) e assegnarli ai set di riproduzione. 

Potete anche assegnare funzioni di fader e pulsanti ai controlli di riproduzione. 

- In Fixture Chooser e Timeline la barra laterale contiene il Browser delle 

funzionalità (per es. Intensità, Posizione, Colori, Gobo, Beam), il pannello 

Components (per es. Gruppi, Presets, Extracts, Effetti ed altro) ed il pannello 

SmartFX. 

La barra laterale non è presente nella finestra Playback Control e nella finestra 

Configurabile. 

Sganciare e Riagganciare le schede della Barra laterale (Sidebar) 
Per sganciare una delle schede della barra laterale, cliccare sul titolo della scheda e 

trascinarla fuori dalla barra laterale, oppure selezionare l’opzione Undock dal menù del 

pannello. 

Per riagganciare la finestra, fare doppio click sulla barra del titolo. 

È possibile regolare la larghezza della barra laterale cliccando sul divisore della finestra e 

trascinandolo verso sinistra o destra. 
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Barre degli strumenti 
Le schermate di Patch, Chooser, Timeline, e Playback hanno barre degli strumenti 
opzionali che forniscono pulsanti per impostare menù di comandi. Per mostrare o 
nascondere una delle barre degli strumenti opzionali selezionare il percorso View-
>Toolbars quando si lavora in una schermata che le supporta. Per ulteriori informazioni 
disponibili tramite queste barre degli strumenti, fare riferimento alle sezioni specifiche della 
barra degli strumenti nei capitoli Patchare il Vostro Impianto, Schermata Fixture Chooser, e 

Schermata Playback Control. 

 

Finestre Agganciabili 
Molte finestre in Vista sono “finestre ancorabili” (dockable), queste possono essere 

ancorate dentro la schermata principale, ad una delle finestre esterne, oppure possono 

essere posizionate ovunque su qualsiasi monitor nel tuo sistema in uno stato 

“sganciato”. 

Per sganciare una finestra ancorabile, cliccare sulla barra dell’intestazione e trascinarla 

fuori dalla finestra principale. Per ancorare una finestra fluttuante è possibile trascinarla 

all’interno della schermata fixture chooser o timeline e rilasciarla a sinistra, a destra, in 

alto o in basso della stessa; oppure è possibile riagganciare una finestra fluttuante alla 

precedente posizione di ancoraggio semplicemente facendo doppio click sulla barra del 

titolo della finestra. 

La Finestra User Configurable 
Ciascuna delle prime cinque finestre è spiegata in dettaglio nei rispettivi capitoli all’interno 

di questo manuale. La finestra configurabile dall’utente (User Configurable), tuttavia, è 

leggermente diversa dalle altre finestre principali. Come il nome stesso implica, è 

possibile aggiungere un numero qualsiasi di finestre ancorabili a questa finestra e 

disporle nel modo preferito dall’utente. Alcune di queste finestre ancorabili sono a scopo 

informativo, altre consentono di lavorare con vari aspetti delle funzionalità di Vista. Le 

finestre che potete scegliere di includere sono: 

- Una finestra Quick Picker 

- Una schermata Fixture Chooser 

- Una finestra Output display (Fate riferimento al Capitolo 17) 
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- Una finestra Playback 

- Una finesta visualizzazione DMX 

- Una finestra Multi-quick Picker 

- Una finestra Parked Fixtures 

- Una finestra Statistics Vista 

- Una finestra Clock 

- Una finestra Timecode 

- Una tastiera Command Line 

Le Finestre Esterne 
In aggiunta alla finestra Configurabile Utente sono disponibili altre due finestre esterne 

tramite il menù View. Queste visualizzano una nuova finestra a schermo intero su un 

secondo o terzo monitor collegato al computer, contenente una nuova finestra 

configurabile dall’utente (vedere sopra). Ciò consente di aumentare la flessibilità del 

sistema Vista fornendo l’accesso a più controlli visualizzati contemporaneamente. Se 

questi monitor sono touch-screen, Vista riconoscerà l’input dei touch-screen da questi 

monitor. 

 

Finestre Workspaces 
Vista consente di memorizzare la disposizione e lo stato delle finestre dell’interfaccia 

utente in una Istantanea (Snapshot). Ciò consente di richiamare rapidamente il layout di 

una finestra che meglio si adatta alla modalità corrente di lavorare con Vista. Per esempio, 

potreste gradire un layout durante la patch o il test di un impianto di illuminazione; un altro 

layout durante la programmazione dello show; ed ancora un terzo layout quando trovi 

nelle performance reali. Tramite gli Snapshots, è possibile archiviare tre disposizioni di 

finestre per un rapido richiamo attivando la sua istantanea. Per maggiori informazioni, fare 

riferimento al Paragrafo Snapshot del Capitolo 16: Uso della Finestra Console. 
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Capitolo 5: Patchare il Vostro Impianto 

Dopo aver avviato Vista e creato un nuovo show potrete patchare le vostre fixtures come 

preferite usando la finestra di Patch. Se non fosse già aperta cliccate sull’icona Patch della 

barra degli strumenti Softkey, oppure selezionate il percorso View->Patch. Vista 

visualizzerà la schermata di Patch: 

 

 

Qui è dove imposterete tutte le fixture del vostro impianto. Dite a Vista quanti canali DMX 

saranno assegnati a ciascuna fixture ed in quale universo, e potrete impostare una gamma 

di funzioni per personalizzare il funzionamento di ogni dispositivo. 

Barre degli Strumenti della Schermata di Patch 
Le barre degli strumenti disponibili per la schermata di Patch includono View, Fixture 

Macro, e Connections. Queste barre degli strumenti possono essere visualizzate 

utilizzando il percorso View->Toolbars. Ciascuna di queste barre degli strumenti verrà 

descritta nelle sezioni corrispondenti. 
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Aggiunta di Fixtures alla Patch 
Le fixtures possono essere patchate con un semplice approccio drag & drop(trascina e 

incolla); utilizzando la scheda di Patch nella metà inferiore della barra laterale oppure 

utilizzando la command line. Per patchare tramite command line, fare riferimento al 

Capitolo 19: La Command Line di Vista. 

La libreria di fixture nella parte superiore della barra laterale offre alcuni modi per 

aggiungere dispositivi alla Patch. Potete: 

- Scegliere una fixture dalla cartella Factory, che elenca i dispositivi più aggiornati 

della libreria dei dispositivi Vista in ordine alfabetico in base al produttore e 

infine al nome del dispositivo. 

- Scegliere una fixture dalla cartella Generic, che include i profili di fixture che 

corrispondono ai modelli di dispositivi più comuni. 

- Scegliere una fixture dalla cartella User, che include tutte le fixtures che avete 

creato o importato. 

- Scegliere una fixture digitando prima nella casella di ricerca (Search box) per 

filtrare un elenco di dispositivi corrispondente a ciò che avete digitato. 

Scelta di una Fixture dalla Libreria dei Dispositivi 
Per aggiungere una fixture dalla libreria dei dispositivi: 

- Cliccate sul simbolo “+” accanto a Factory, Generic, o User nella libreria dei 

dispositivi. Vista visualizzerà un elenco di cartelle dei produttori per le librerie 

Factory e User; visualizzerà un elenco di dispositivi per la cartella Generic. 

- Per le cartelle Factory e User cliccate sul simbolo “+” accanto al nome del 

produttore per il quale si desidera visualizzare l’elenco dei dispositivi. 

- Scorrere l’elenco fino a trovare il dispositivo che desiderate. Il numero tra parentesi 

alla fine del nome del dispositivo indica il numero di indirizzi (canali) che la fixture 

utilizza. 

Aggiunta della Fixture al pannello di Patch 
Dopo aver selezionato il dispositivo desiderato, ci sono due modi per aggiungerlo al 

pannello di patch: 

▪ È possibile trascinare e incollare una o più copie di una fixture su una specifica 

posizione DMX del pannello di patch. 

▪ È possibile utilizzare la scheda Patch per posizionare una o più unità della fixture 

selezionata sul pannello di patch. 
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Trascinamento e Rilascio di Dispositivi Individuali 
Per patchare le fixtures in questo modo è sufficiente cliccare sul nome del dispositivo nella 

libreria. Se desiderato, cambiare la quantità nella scheda Patch della barra laterale e 

impostare il numero di partenza dell’ID dispositivo. Trascinare il/i dispositivo/i nel punto 

desiderato del pannello di Patch. 

Quando si rilascia la fixture, Vista riempie il numero di indirizzi DMX richiesto dai dettagli 

di quell’apparecchio. Questo esempio mostra otto proiettori Chroma-Q Color Force II 72 

che utilizzano 24 canali DMX ciascuno, trascinati nell’indirizzo 1 dell’universo 1: 

 

 

Se avete specificato un ID dispositivo già in uso, Vista lo cambierà automaticamente col 

successivo ID disponibile. 

Vista rappresenta la fixture come una barra colorata con un numero ID prima del nome. Il 

colore della barra colorata diventa più scuro all’inizio della stessa per chiarire dove inizia 

un nuovo dispositivo. La barra occupa un numero di canali DMX in base a quanto richiesto 

dalla fixture; quindi, alcune fixture occuperanno più canali di altre. 

I dispositivi selezionati verranno visualizzati con un colore differente a seconda del tema 

di Vista applicato alla finestra. Nel tema utilizzato in questo manuale i dispositivi 

selezionati vengono visualizzati con un blu più chiaro. Cliccando su un altro punto del 

pannello di patch Vista deseleziona qualsiasi dispositivo precedentemente selezionato. 

Nell’esempio di sopra il dispositivo selezionato è chiamato “2:CF27RA4”. Questo nome è 

composto da due componenti: 

▪ Un numero ID univoco “2”, che Vista assegna automaticamente se non viene 

specificatamente assegnato un numero al dispositivo. Questo numero 

identifica il dispositivo univocamente all’interno di tutto il Sistema (cioè due 

dispositivi non potranno mai avere lo stesso numero ID univoco). 

▪ Un’etichetta (CF27RA4), che può essere modificata se si desidera nel campo 

Label della scheda Proprietà. L’etichetta predefinita è una versione breve del 

nome del dispositivo. 
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Patchare Dispositivi Multipli con la Scheda Patch 
Se preferite non usare il drag & drop per patchare i dispositivi potete usare la scheda 

Patch nella barra laterale. Questa funzione viene utilizzata per aggiungere più istanze di 

un dispositivo contemporaneamente. Per farlo: 

1. Selezionate il dispositivo desiderato dalla 

Libreria. 

2. Se non è già selezionata, cliccate sulla 

scheda Patch per visualizzarla. 

3. Nel campo Quantity inserire quanti di questi 

dispositivi si desidera aggiungere. 

4. Se si desidera dare al dispositivo un nome 

diverso, digitarlo nel campo Label. 

5. Se si desidera assegnare uno specifico ID 

univoco a questo gruppo di dispositivi, 

cliccare nel campo Fixture Number ed 

impostare un ID univoco (per esempio 44) 

che si vuol dare al primo dispositivo del 

gruppo. Se non viene impostato, Vista 

assegna il successivo numero valido. Se 

accidentalmente viene specificato un ID già 

in uso, Vista ignorerà questo valore ed 

assegnerà il successivo numero ID valido al dispositivo. 

6. Digitare un numero nel campo Multi Patch se si desidera patchare più elementi 

come un unico dispositivo. Utilizzare questa opzione, per esempio, quando di 

desidera patchare più dimmer come un unico dispositivo. 

7. Nel campo DMX Universe Vista visualizza automaticamente il numero 

dell’universo attualmente selezionato. Se si desidera aggiungere dei dispositivi 

ad un’altro universo inserire il numero dell’universo. 

8. Nel campo DMX Address impostare il numero di canale DMX che si vuole 

impostare come inizio assegnazione per questo gruppo di dispositivi. Se sono 

già presenti dispositivi in questo universo, Vista mostra il prossimo canale 

disponibile. 

9. Se preferite è possibile patchare i dispositivi su un indirizzo assoluto, ad 

esempio digitando 513 nel campo Absolute Address verrà impostato 

automaticamente l’universo DMX su 2 e l’indirizzo DMX su 1. Se sono già 

presenti dispositivi a questo indirizzo, Vista utilizza gli indirizzi successivi in 

sequenza. 

Nel campo Spacing, Vista mostra il numero di canali occupati per ciascuna istanza del 

dispositivo scelto. Se volete lasciare canali vuoti tra ogni dispositivo potete aumentare 

questo numero. Ad esempio, se un dispositivo se occupa normalmente 12 canali DMX e 
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volete aumentarlo a 14, Vista lascerà uno spazio libero di due canali tra ciascun 

dispositivo. 

Una volta impostati tutti i campi nel modo desiderato cliccare sul pulsante Patch. Vista 

aggiunge il Gruppo di dispositivi al pannello di Patch. 

Se avete già aggiunto un numero di dispositivi, ad esempio, fra il canale 10 ed il canale 

50 e ne aggiungete un altro lotto a partire dall’indirizzo 1, Vista inserirà il maggior numero 

di dispositivi nei canali da 1 a 9, quindi trasferirà i rimanenti a partire dal canale 51. 

Patchare Dispositivi Multi-parte 
Alcuni dispositivi non possono essere patchati in un blocco consecutivo di canali. Per 

esempio, un dispositivo generico CMY Scroller Dimmer rappresenta un apparecchio 

teatrale standard con un accessorio di scorrimento del colore ad esso collegato. In questa 

situazione, la lampada del proiettore andrebbe collegata ad un canale dimmer standard, 

ma l’accessorio di scorrimento probabilmente avrebbe un indirizzo DMX completamente 

diverso dall’indirizzo iniziale, forse anche in un universo diverso. Quindi per patchare 

dispositivi multi-parte è necessario eseguire un passaggio aggiuntivo. 

Quando trascinate il profilo generico CMY Scroller Dimmer sul pannello di Patch, la parte 

di scorrimento del dispositivo viene incollata nel punto in cui la si rilascia sul pannello di 

Patch. La parte Dimmer del dispositivo viene aggiunta alla finestra “pool fixture”, una zona 

di stazionamento per i dispositivi senza assegnazione, proprio sotto il pannello di Patch. 

Questa parte del dispositivo può quindi essere trascinata nel canale ed universo DMX 

appropriati del pannello di Patch. 

Aggiunta di Dispositivi Personalizzati all’elenco Fixture 
Occasionalmente si potrebbe trovare un dispositivo talmente nuovo da non essere stato 

ancora aggiunto alla libreria di fixture di Vista. In questo caso è possibile ricevere un profilo 

del dispositivo dal supporto tecnico di Vista, dal produttore o forse anche da un altro utente 

Vista. 

Per aggiungere questo dispositivo alla libreria delle fixtures, semplicemente andare su 

Patch->Import Fixture Profiles. Vi verrà chiesto di selezionare una cartella in cui Vista 

può trovare il profilo che desiderate importare. Questa cartella potrà contenere il file del 

profilo fixture oppure potrà contenere delle cartelle che rappresentano i produttori di 

dispositivi e all’interno di esse i file delle rispettive fixture. Selezionate la cartella 

contenente questa struttura di cartelle e files e cliccate sul pulsante Next. 
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Vista presenterà un elenco comprimibile di produttori e profili fixture che troverà nella 

struttura di questa cartella. Cliccate segni di spunta accanto ai dispositivi che si desidera 

importare e cliccate sul pulsante Import: 

 

 

I dispositivi verranno aggiunti nella cartella User in gruppi col nome del produttore 

ciascuno dei quali contenente le singole fixture dei dispositivi importati. 
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Se vi imbattete in un dispositivo per il quale non è disponibile un profilo fixture, avete 

diverse opzioni: 

1. Controllare il sito web Chroma-Q per vedere se la fixture è disponibile in una 

libreria aggiornata di dispositivi. 

2. Richiedere un profilo fixture al Supporto Tecnico tramite il sito web Chroma-

Q. 

3. Potete anche creare il vostro profile fixture utilizzando il programma Fixture 

Editor di Vista. Fate riferimento all’Appendice 5: L’Editor di Fixture per saperne 

di più. 

Cambiare Universi 
Poiché un universo può avere un Massimo di 512 canali, ogni universo può gestire solo 

un certo numero di dispositivi, a seconda del numero di canali di cui ciascun dispositivo 

necessita. Per aggiungere un dispositivo in un altro universo, cliccare su un’altra scheda 

universo nella parte superiore del pannello di patch per visualizzare i canali DMX 

dell’universo selezionato. 

Etichettatura degli Universi 
A ciascun universo può essere assegnata un’etichetta a vostra scelta per sostituire la 

predefinita “Universe 1”. Per esempio, se l’Universo 3 verrà utilizzato per tutti i dispositivi 

Front Of House potreste rinominare questo universo in “FOH”. 

Per fare questo, cliccate col pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi all’interno del 

pannello di patch e selezionate l’opzione Label Universe. Apparirà la finestra di 

etichettatura dell’Universo; inserite un nuovo nome e cliccate sul pulsante OK. 

Riorganizzare le Fixtures sul Pannello di Patch 

Spostamento di Fixtures all’interno del Pannello di Patch 
Una volta aggiunti i dispositivi al pannello, potrete riorganizzarli come preferite. Appena 

selezionati i dispositivi e trascinati su un nuovo indirizzo, quando li rilascerete sulla 

schermata Vista li riorganizzerà da quel punto di partenza. Per trascinarli all’interno di un 

altro universo, prima trascinate il dispositivo sulla scheda dell’altro universo stazionando 

https://www.vistabychromaq.com/fixture-downloads/
https://www.vistabychromaq.com/vista-by-chroma-q-fixture-request/
https://www.vistabychromaq.com/vista-by-chroma-q-fixture-request/
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su di essa; dopo un istante quell’universo verrà visualizzato in primo piano e potrete 

trascinare il dispositivo sull’indirizzo desiderato di quell’universo. 

In caso di conflitto di sovrapposizione di indirizzi, Vista lo indicherà, rendendo 

l’ombreggiatura rossa. If there is a conflict or overlap of addresses, vista will indicate so, 

by turning the shading red. Inoltre Vista non consentirà il posizionamento in zone in cui i 

canali richiesti dal dispositivo possano andare oltre la fine dell’universo stesso. 

Parcheggio Fixture 
Se vi trovate in una condizione in cui dovete rimuovere un dispositivo dalla patch ma non 

volete rimuoverlo dallo show oppure, ad esempio, vi rendete conto di avere un conflitto di 

assegnazione e non avete capito dove sia il conflitto ma è necessario liberare i canali a 

cui il dispositivo è attualmente assegnato, potete farlo trascinando il dispositivo dal 

pannello di Patch al “parcheggio” (pool) per rimuovere il conflitto. Successivamente, 

quando avrete capito a quale indirizzo DMX assegnare quel dispositivo, potrete trascinarlo 

fuori dal parcheggio (pool) per posizionarlo al suo nuovo indirizzo nel pannello di patch. 

Viene spesso utilizzato anche il posizionamento di tutti i dispositivi in parcheggio per 

sostituirli con dispositivi differenti, prima di spostarli in un’altra posizione con un altro 

insieme di indirizzi. 

Rietichettatura Fixtures 
Per rietichettare uno o più dispositivi, selezionateli nel pannello dell’Universo e scegliete 

la scheda Proprietà nella barra laterale. 

Immettete l’etichetta che volete assegnare ai dispositivi 

selezionati nel campo Label e premete Invio. Vista 

rinominerà tutti i dispositivi che avete selezionato. È 

possibile assegnare nuove etichette ai dispositivi anche 

cliccando col pulsante destro del mouse e scegliendo 

l’opzione Label Fixtures. 
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Rinumerazione Fixtures 
Per cambiare il numero ID univoco ad un singolo dispositivo: 

1. Selezionare la fixture nel pannello dell’universo. 

2. Scegliere la scheda Properties nella barra laterale. 

3. Nel campo ID, immettere in nuovo numero ID e premere Invio sulla tastiera. 

Rinumerazione di più Fixtures 

Per rinumerare più di un dispositivo: 

1. Selezionate le fixtures che volete rinumerare nel pannello di patch. 

2. Cliccate col pulsante destro del mouse e selezionate l’opzione renumber. Vista 

visualizzerà la finestra Renumber: 

 

 

3. Inserite un numero di partenza per la gamma di dispositivi. Se il numero 

selezionato è già in uso, il testo “(invalid)” apparirà accanto al numero, in tal 

caso sarà necessario modificare il numero ad un ID dispositivo non utilizzato. 

4. Cliccate OK per completare la rinumerazione. 

Cancellazione Fixtures 
È possible eliminare dispositivi in qualsiasi momento. Per farlo: 

1. Selezionare il dispositivo patchato nel pannello di patch. 

2. Premere il tasto Delete sulla tastiera, oppure selezionare il percorso Patch-

>Delete Fixtures, oppure cliccare col pulsante destro del mouse nella tabella di 

patch e selezionare l’opzione Delete Fixtures. 

Personalizzazione di Ruote Gobo e Colore 
Se avete cambiato i colori o i gobo nelle ruote del dispositivo, potete personalizzare il 

dispositivo in modo tale che le immagini corrette vengano visualizzate nella scheda di 

selezione (Chooser). Per farlo: 

1. Selezionate il/i dispositivo/i nel pannello dell’universo. 
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2. Selezionate l’opzione “Customize Gobo and Color” dalla scheda Properties nella 

barra laterale. Vista aprirà la finestra di personalizzazione ruote Gobo e Colore: 

 

 

 

Questo campo… Fa questo… 

Color Wheels Visualizza i colori della ruota colori del dispositivo. 

Per cambiare un colore selezionarlo e cliccando 

sul pulsante “Select Color” selezionarne uno 

nuovo dalla scheda che apparirà, quindi premere 

Ok. 

 

 

Collection Name 

Quando si personalizzano i colori o i gobo per un 

dispositivo, una raccolta viene automaticamente 

creata in modo che potrete applicarla su altri 

dispositivi. Una volta che si sarà creata una nuova 

collezione, il suo nome verrà visualizzato 

nell’elenco Collezioni ruote personalizzate nella 

parte inferiore di questa finestra. 
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Questo campo… Fa questo… 

 

 

 

 

Gobo Wheels 

Visualizza i gobos nella ruota(e) gobo del 

dispositivo. Per cambiare un gobo cliccare sul 

gobo esistente, quindi sul pulsante “Select Image” 

e dalla cartella visualizzata scegliere l’immagine e 

cliccare il pulsante Apri. Per usare un gobo da una 

libreria di immagini esistenti utilizzare il percorso 

Documenti\Vista 3\Fixtures\Images. 

Per utilizzare un logo personalizzato, create una 

immagine di 128x128px in formato JPEG o PNG e 

salvatela nel percorso sopra indicato. 

Selected Slot 

Name 

Consente di aggiungere un nome descrittivo al 

colore o al gobo. 

 

Slot Type 

Imposta il tipo di slot su un colore o gobo. In questo 

modo è possibile aggiungere colori alle ruote gobo 

e viceversa. 

 

Category 

Consente di raggruppare un gobo in una categoria. 

Questo è utile per abbinare gobo simili durante lo 

scambio di dispositivi o per copiare la 

programmazione tra dispositivi che non hanno gli 

stessi gobo. 

Select image / 

Select Color 

Cliccare questo pulsante per selezionare una 

immagine gobo o un colore. 

Custom Wheel 

collections 

Consente di selezionare una collezione di gobos o 

colori e applicarla al dispositivo selezionato. 

Reset to Factory 

defaults 

Reimposta le ruote gobo o colore nel dispositivo 

selezionato alla sua configurazione predefinita di 

fabbrica. 

 

Impostazione Proprietà Fixture 
Una volta aggiunti i dispositivi al pannello di patch e averli posizionati dove desiderato, 

potrete impostare un numero di proprietà per ogni dispositivo mediante le schede 

Properties e Transforms poste nella barra laterale. 

Per visualizzare e impostare le proprietà di uno o più dispositivi, selezionateli dal pannello 

di patch. Vista mostrerà i dettagli dei in questione nelle schede Properties e Transforms: 
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In caso di selezione multipla, Vista visualizzerà i dettagli del primo tipo selezionato. Se 

necessario, selezionate la scheda Properties per visualizzare la finestra Proprietà. 

Scheda Properties 
 

Questa opzione… Fa questo… 

Label Il nome che avete inserito o che Vista ha assegnato al 

dispositivo quando è stato ancorato sul pannello di 

patch. Volendo potrete modificarlo in questo campo. 

 

 

ID 

In numero ID univoco che il Sistema ha assegnato 

quando il dispositivo è stato ancorato sul pannello di 

patch. Volendo potrete modificarlo in questo campo, ma 

siate consapevoli che Vista non vi consentirà di 

utilizzare un numero già assegnato ad un altro 

dispositivo. 

 

Type 

Questo campo visualizza il tipo di modello del 

dispositivo e non è modificabile. Per cambiare il tipo di 

dispositivo senza doverlo rimuovere cliccare sul 

pulsante Change Fixture Type (Vedere Sostituzione 

tipologia di dispositivo). 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

Customize Gobo 

and Color Wheels 

Cliccare su questo pulsante per aprire la finestra di 

personalizzazione ruote Gobo e Colori. Potrete 

cambiare le impostazioni delle ruote gobo e colori 

dell’apparecchiatura selezionata in questa finestra. 

Queste modifiche vengono salvate con il file dello show, 

non in quello della fixture. 

Change Fixture 

type 

Cliccare questo pulsante per modificare il tipo di 

dispositivo senza rimuoverlo dalla patch. (Vedere 

Sostituzione tipologia di dispositivo). 

 

Notes 

Questo campo viene utilizzato per visualizzare le note 

sul dispositivo. Potrete aggiungere ciò che volete in 

questo campo. 

 

Scheda Transforms 
 

Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

Preheat 

Un valore percentuale che imposta un’intensità minima 

di segnale che sarà inviata alla lampada del dispositivo 

fino alla sua accensione. Questo parametro è utile per 

lampade ad incandescenza (PAR64s) che a freddo 

richiedono una rampa morbida di accensione. Per 

esempio, un’intensità dell’1% probabilmente non sarà 

visibile sul palco ma manterrà caldo il filamento della 

lampada. 

 

 

Limit 

Un valore percentuale che determina l’intensità 

massima che il dispositivo raggiungerà mai. Questa 

impostazione è utile qualora si voglia prolungare la 

durata della lampada o impedire che i dispositivi si 

accendano raggiungendo la piena intensità. 

 

Dimmer Curve 

Questo popup consente di selezionare una curva di 

dissolvenza più attenuata. Fate riferimento al Capitolo 

10: La Schermata Timeline per una descrizione di varie 

opzioni per la curva di dissolvenza. 

  



 

 

Capitolo 5: Patchare il Vostro Impianto 57 

  

Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

Preview in Chooser 

Spuntare questa casella se desiderate che le icone dei 

dispositivi, nella schermata Chooser, visualizzino gli 

effetti delle trasformazioni di intensità. Se deselezionata, 

(ad esempio) la schermata Chooser mostrerà sempre 

un dispositivo che si dissolve in modo lineare 

indipendentemente dalle proprietà della curva di 

dissolvenza del dispositivo. Se attiverete questa 

opzione, la schermata Chooser rappresenterà 

visivamente la curva di dissolvenza impostata. 

 

Invert pan 

Selezionando questa casella di controllo si inverte il 

movimento di rotazione (PAN) per questo dispositivo.  

Questo è utile quando si vuole coordinare i movimenti 

PAN di dispositivi appesi in direzioni diverse. 

 

Invert tilt 

Selezionando questa casella di controllo si inverte il 

movimento di inclinazione (TILT) per questo dispositivo. 

Questo è utile quando si vuole coordinare i movimenti 

TILT di dispositivi appesi in direzioni diverse. 

 

 

Swap pan/tilt 

Selezionando questa casella di controllo si scambiano i 

controlli di Pan e Tilt; quindi, il dispositivo effettuerà una 

rotazione (Pan) quando verrà dato un comando di 

inclinazione (Tilt) e viceversa. Questo è utile quando si 

vuole coordinare i movimenti di dispositivi appesi a truss 

verticali o tubi. 

 

 

 

Preview 

Selezionare questa opzione per vedere gli effetti delle 

trasformazioni di posizione sulle icone nella schermata 

chooser. Se deselezionata, (ad esempio) le icone nella 

schermata chooser mostreranno sempre le frecce 

direzionali dei dispositivi operare allo stesso modo, 

indipendentemente dal fatto che l’operatore possa aver 

impostato l’inversione del Tilt. 

Invert Pan Encoder Inverte il modo in cui l’encoder del pan influenza la 

funzione di rotazione di questo dispositivo. 

Invert Tilt Encoder Inverte il modo in cui l’encoder del tilt influenza la 

funzione di inclinazione di questo dispositivo. 

 

Advanced Transforms 

Il pulsante advanced fornisce l’accesso a più avanzati “Transformers” del dispositivo, che 

consentono di personalizzarlo ulteriormente. Per esempio, le funzioni Pan e Tilt Offset 

consentono di correggere la posizione iniziale (Home) per i dispositivi sospesi ad angolo. 
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Per aggiungere una trasformazione, cliccare sul pulsante Advanced per aprire la finestra 

Fixture Transforms, quindi cliccare sul pulsante Add per scegliere un trasformatore. 

 

 

Alcuni dei trasformatori sono disponibili anche dalla scheda Transforms come descritto 

sopra; impostando una di queste opzioni cambierà l’impostazione nella scheda 

Transforms. 

 

Questa opzione… Fa questo… 

 

Minimum 

Imposta il valore minimo (percentuale) per questa 

funzione. Per esempio, impostado un valore di -25 

su Pan i proiettori eseguiranno una rotazione solo 

di 1/4 della loro gamma normale. 

 

Maximum 

Imposta il valore massimo (percentuale) per questa 

funzione. Per esempio, impostando un valore di 25 

su Pan i proiettori eseguiranno una rotazione solo di 

1/4 della loro gamma normale. 

 

Offset 

Imposta l’angolo di compensazione. Per esempio, 

impostando un offset di Pan su 45 si sposterebbe la 

posizione di Home dei dispositivi di 45 gradi. 

 

Value Curve 

Questo popup consente di impostare una curva 

di dissolvenza. Fare riferimento al Capitolo 10: 

La Schermata Timeline per i dettagli sulle varie 

impostazioni della curva. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Invert Spuntare questa casella per invertire il valore di 

output. 

 

 

 

 

Preview in Chooser 

Selezionare questa opzione per vedere gli effetti 

delle trasformazioni visualizzate sulle icone della 

schermata chooser. Se deselezionato, (per 

esempio) la schermata chooser visualizzerà sempre 

la dissolvenza lineare per un dispositivo 

indipendentemente dalla curva di dissolvenza 

impostata per quel dispositivo. Se attiverete questa 

opzione, la schermata Chooser rappresenterà 

visivamente la curva di dissolvenza impostata. 

 

Scheda Channels 
Questo è un elenco delle caratteristiche e dei numeri di canale del dispositivo e per ogni 

canale DMX indica quale caratteristica controlla. Questa scheda è solo a scopo 

informative e non può essere modificata. 

Scheda Macros 
 

 

Questa scheda consente di modificare le Macro Strike (Lamp On), Duse (Lamp Off) e 

Reset per i dispositivi selezionati. Una Macro consiste in uno o più comandi separati dal 

punto e virgola. 

La sintassi di un commando è: 
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[canale] @ [valore] # [tempo di attesa (in millisecondi)] 

 

Parte Definizione 

Canale Il canale del dispositivo che è interessato dalla caratteristica 

(generalmente indicato come control channel). Questo non è il 

canale DMX a cui è assegnato il dispositivo nel pannello di Patch. Il 

numero del canale si trova nella Colonna “Fixture” della scheda 

Channels. 

Valore Il valore decimale in cui deve essere impostato il canale (0-255). 

Questo valore dev’essere mantenuto fino alla fine dell’intera 

macro o di un altro comando che ne cambia il valore. 

Tempo di 

attesa 

La quantità di tempo in millisecondi prima che venga eseguito il 

comando successivo nella macro. Se questo è l’ultimo comando 

della macro, è la durata nel tempo prima che finisca la macro. 

 

Per esempio: 

15@249#4000;15@0#2000 

Questa macro imposta il canale 15 al valore 249 per un tempo di 4 secondi. Quindi imposta 

il canale 15 a 0 per un tempo di 2 secondi. Successivamente la macro termina ed il canale 

15 tornerà al valore a cui era impostato prima dell’esecuzione della macro. 

Alcuni dispositivi richiedono macro più complesse. Per esempio, un dispositivo potrebbe 

richiedere: il canale 1 a 255, il canale 4 a 17, il canale 6 a 1, il canale 8 a 0, il canale 11 a 

0, e il canale 15 a 84, tutti simultaneamente e per questi canali una attesa di 6 secondi. 

In questo caso ogni comando deve indicare un tempo di attesa. Per esempio, la macro 

sopra descritta potrebbe essere impostata con questo comando: 

1@255#0;4@17#0;6@17#0;8@0#0;11@0#0;15@84#6000 

Poiché il tempo di attesa per i primi 5 comandi è 0, il commando successivo viene eseguito 

immediatamente, e poiché il valore di ogni canale viene mantenuto fino al completamento 

della macro o finché un altro comando non ne cambierà i valori, i valori di tutti questi canali 

verranno mantenuti per 6 secondi (il tempo impostato nell’ultimo comando) prima del 

termine della macro. 

Se si aggiunge o modifica una macro per una fixture, la nuova impostazione viene 

automaticamente applicata per tutti i dispositivi dello stesso tipo. 
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Visualizzazione della Patch in Modi Diversi 
Vista offre tre diverse visualizzazioni della patch, in modo da poter ottenere diversi tipi di 

informazioni da essa. Per cambiare la visualizzazione, selezionare le opzioni Table View, 

List View, o DMX View dal menù di visualizzazione o cliccare uno dei tre corrispondenti 

pulsanti nella barra degli strumenti di visualizzazione: 

 

 

Table View 
Per impostazione predefinita, la schermata Patch viene visualizzata in modalità Tabella, 

come precedentemente mostrato in questa sezione. Questa è la visualizzazione che 

userete per la maggior parte del tempo; qui potrete trascinare i dispositivi nel pannello di 

Patch come desiderate fra i 512 canali di ciascun universo. 

List View 
Se scegliete l’opzione List, Vista visualizzerà i proiettori come un elenco a colonne per i 

dispositivi: 

 

 

Potete scegliere le colonne che desiderate mostrare o nascondere cliccando col pulsante 

destro del mouse nella riga di intestazione e scegliendo i campi desiderati dal menù a 
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comparsa. Potrete anche riorganizzare la disposizione cliccando sul nome della Colonna 

e trascinandola a destra o sinistra. La disposizione predefinita delle colonne è: 

1. Etichetta Fixture (come verrà visualizzata nella schermata chooser) 

2. Numero User ID 

3. Label (Nome) 

4. Fixture Type 

5. Patch part – per dispositivi che sono patchati in 2 o più parti. Per esempio, alcuni 

dispositivi hanno la parte intensità che è patchata separatamente dalle altre 

caratteristiche del dispositivo. 

6. DMX Universe 

7. DMX Address 

Cliccando su una qualsiasi delle intestazioni di colonna, l’elenco verrà ordinato in base a 

quella colonna. Cliccare nuovamente per modificare l’ordinamento da crescente a 

decrescente o viceversa. 

È possibile mostrare o nascondere le colonne cliccando col pulsante destro del mouse 

nell’area dell’intestazione e selezionando le colonne che si desidera visualizzare, 

mostrare tutte le colonne o cercare nell’elenco di Patch. 

DMX View 
Scegliendo l’opzione DMX Vista mostrerà una tabella in cui per ogni cella il canale DMX 

visualizzerà il suo valore attuale: 

 

 

Questa schermata viene utilizzata per visualizzare i valori di uscita di tutti gli indirizzi DMX. 

Ogni cella visualizza il numero del canale ed il suo valore di uscita. Le celle sono chiare 

se non c’è output e diventano evidenziate se l’output viene regolato. 
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Fixture Macro e Parcheggio 
Il menù di Patch include i comandi per controllare qualunque dispositivo sia attualmente 

selezionato. É presente anche una barra degli strumenti Macro per inviare ai dispositivi i 

tre seguenti comandi: 

 

 

Notare che solo alcuni tipi di dispositivi supportano queste funzioni, proiettori con una 

sorgente LED (per esempio) no. Fare riferimento al manuale utente dei rispettivi dispositivi 

per verificare che supportino queste funzioni. I dispositivi che supportano Lamp On, Lamp 

Off, e Reset verranno forniti con le macro già definite nel profilo fixture generalmente 

descritto nel manuale utente del dispositivo; dovesse rendersi necessario modificarle, 

vedere la sezione Macro all’inizio di questo capitolo. 

 

Questo comando… Fa questo… 

Lamp On 

 

Accende le lampade nei dispositivi selezionati. 

Lamp Off 

 

Spegne le lampade nei dispositivi selezionati. 

Reset 

Reset attiva una funzione implementata dal dispositivo, che di 

solito fa sì che esso esegua una calibrazione e un ripristino 

meccanico completo. Ciò è utile se il dispositivo ha un problema 

meccanico ed è necessario riportarlo “alla normalità”. 

 

 

 

 

Park 

Mantiene il dispositivo nelle impostazioni correnti. Per esempio, 

potrebbe essere utilizzato per fornire un’illuminazione fissa per 

il backstage o per allestire l’illuminazione minima durante la 

programmazione o le prove dello spettacolo. Una volta 

parcheggiato un dispositivo, questo ignorerà tutte le istruzioni 

finché non verrà sbloccato. Potrete comunque continuare a 

programmare Cues con impostazioni pertinenti per questi 

dispositivi, ma non ne vedrete i risultati finché i proiettori non 

verranno rimossi dal parcheggio. 

Unpark Imposta un dispositivo parcheggiato per tornare a funzionare di 

nuovo normalmente. 

 

Questi cinque comandi sono disponibili all’interno del menù Patch e cliccando col pulsante 

destro del mouse sull’icona del dispositivo nelle schermate Chooser o Patch. 
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Clonazione Fixtures 
La clonazione è un modo speciale per aggiungere dispositivi alla tua patch. Questo 

metodo è utile se avete già programmato il vostro show e desiderate includere 

automaticamente nuovi proiettori in qualsiasi Cuelist, Gruppi e Presets che avete creato. 

Per clonare uno o più dispositivi: 

1. Selezionate il dispositivo(i) che desiderate clonare dal pannello di patch, dalla 

visualizzazione elenco o dai dispositivi parcheggiati (Pool). 

2. Selezionate il percorso Patch->Clone Fixtures oppure premete col pulsante 

destro del mouse sul dispositivo patchato e selezionate l’opzione Clone dal menù 

a comparsa. Vista creerà un clone del dispositivo(i) clonato(i) nel parcheggio 

(pool) fixture nella parte inferiore della schermata di Patch. 

3. Trascinate il dispositivo(i) clonato nella tabella di patch nell’universo scelto ed 

all’indirizzo desiderato. 

In ogni Cue e componente in cui è presente il dispositivo originale, lo sarà anche il clone 

rappresentato con le stesse impostazioni dell’originale. Questo è un enorme risparmio 

di tempo se è necessario aggiungere un dispositivo al vostro spettacolo per fornire una 

copertura aggiuntiva simile a un dispositivo preesistente nel vostro show. 

È possibile modificare la tipologia dei dispositivi clonati selezionando il percorso Patch-

>Change Fixture Type. 

Esportazione ed Importazione Informazioni di Patch 
Per risparmiare tempo è possibile importare ed esportare le informazioni sulla patch da 

valori separati da virgole (CSV). 

Esportazione della Patch 
È possibile esportare un file CSV contenente le informazioni sulla patch dello show 

corrente. Per farlo, selezionate il percorso Patch-> Export Patch File. 

Importazione della Patch 
È possibile anche importare un file CSV contenente le vostre informazioni di patch. Potete 

importare un file che avete esportato da un altro show oppure potrete crearne uno in un 

programma editor di testo o foglio di calcolo. Il modo più semplice per farlo è quello di 

creare un foglio di calcolo strutturato come nello schema seguente e salvarlo come file 

CSV utilizzando la funzione Salva con nome. 
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ID Univ:Adrs Fixture Type Fixture Name 

11 1:1 Robin 1200 LEDWash Mode 1 Robin 1200 

12 1:46 Robin 1200 LEDWash Mode 1 Robin 1200 

13 1:91 Robin 1200 LEDWash Mode 1 Robin 1200 

1 2:1 Mac Viper Profile 16 bit Viper 1 

2 2:27 Mac Viper Profile 16 bit Viper 2 

3 2:53 Mac Viper Profile 16 bit Viper 3 

21 2:261 Robin Pointe Mode 1 pointe 1 

22 2:285 Robin Pointe Mode 1 pointe 2 

23 2:309 Robin Pointe Mode 1 pointe 3 

111 4:1 Dimmer Blue 

113 4:2 Dimmer Blue 

115 4:101+4:3 Scroller Dimmer Blue 

204 4:401 LED - RGBAW Stage 1 

203 4:406 LED - RGBAW Stage 2 

101 4:421 

Source Four LED Series 2 Lustr 

Direct - Strobe off - Fan auto Profiles 

102 4:429 

Source Four LED Series 2 Lustr 

Direct - Strobe off - Fan auto Profiles 

 

In questo esempio il foglio di calcolo ha una riga di intestazione, che è facoltativa, ma qui 

è mostrata per spiegazione. Le colonne sono disposte in questo modo, con il primo 

apparecchio dall’alto utilizzato come esempio: 

1. Un ID (11), che determina l’ID univoco del dispositivo. 

2. Un Universo: Canale DMX (1:1), che imposta l’Universo ed il canale DMX di 

partenza per questo dispositivo. 

3. Un tipo di Fixture (Robin 1200 LEDWash Modo 1), che imposta il tipo di 

dispositivo che verrà patchato. 

4. Un Nome Fixture (Robin 1200), che imposta il nome del dispositivo. 

Per dispositivi in due parti (per es. i dispositivi con un dimmer esterno collegato 

separatamente) è necessario includere entrambe le parti della patch nella colonna 

Universo/Indirizzo. Il formato per le due parti sarà Controllo+Intensità (ID 115 – Scroller 

Dimmer). 
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Nell’esempio di sopra, il dispositivo ID 115 è uno Scroller Dimmer con la parte scroller 

patchata nell’Universo 4 al Canale 101 e la parte Intensità patchata nell’Universo 4 al 

canale 3. 

L’ID, l’Universo, l’indirizzo DMX e il tipo di dispositivo devono essere nel file CSV. Se non 

verrà specificato una tipologia di dispositivo valida per Vista, Vista richiederà di scegliere 

il dispositivo corretto da una lista quando importerete il file. Non è necessario che il nome 

del dispositivo corrisponda al nome utilizzato nella libreria di Vista. 

Per eseguire l’importazione selezionate il percorso Patch->Import Patch File. 

Configurazione degli Outputs DMX & Ethernet 
Vista connette automaticamente gli Universi alle uscite DMX della vostra console ma non 

ai dispositivi connessi via Ethernet. Per aggiungere o cambiare le connessioni selezionate 

il percorso Patch->Connect->Universes, oppure cliccate il pulsante Connect Universes sulla 

barra degli strumenti Connessioni ( ), per aprire la schermata Connect 

Universes: 

 

 

Usare quest’interfaccia per connettere le uscite DMX di Vista ad una interfaccia esterna 

Ethernet-DMX, e per trasmettere Art-Net e streaming ACN (sACN). 

Le interfacce da USB-a-DMX e le console di Vista forniscono una o più uscite DMX a 512 

canali. È possibile aggiungere più uscite collegando i propri dispositivi esterni sACN, Art-

Net, o PathPort alla rete Ethernet. 

Questa finestra visualizza tutti i dettagli sulle periferiche connesse via Ethernet o USB ai 

rispettivi universi. Utilizzatela per configurare le connessioni DMX di ciascuno dei vostri 

universi e per verificare che funzionino correttamente. 

Potete anche connettere più di un’uscita allo stesso universo. Per esempio, potete 

collegare l’Universo 1 all’uscita DMX 1 e a un dispositivo di trasmissione Art-Net. 
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Per disabilitare l’output di un protocollo specifico, deselezionare la casella di controllo 

Output Enabled. 

Connessione di Universi ad Uscite Hardware DMX & Ethernet 
La finestra Connect Universes tutte le connessioni DMX della console, Scatole di 

connessione USB-DMX, EthernetDMX, e dispositivi compatibili con Art-Net collegati e 

visibili a Vista: 

 

 

Nell’esempio di sopra si possono vedere diverse voci: due sono le connessioni DMX 

integrate della console MV e due sono le connessioni DMX integrate della console EX. 

Sono mostrati anche 4 universi DMX di streaming basati su Ethernet. 

Se non riuscite a visualizzare una periferica collegata alla vostra rete di illuminazione 

Ethernet, generalmente è ancora possibile collegarsi ad essa utilizzando la modalità di 

trasmissione Art-Net oppure usando sACN. 

Per collegare una consola o un’uscita DMX della console: 

1. Trovare la riga corrispondente all’uscita DMX. 

2. Cliccare sulla casella nella colonna dell’universo DMX e digitare un numero di 

universo oppure utilizzare i pulsanti freccia su e giù per selezionare l’universo 

desiderato. 

Per collegare una interfaccia esterna: 

1. Trovare la riga corrispondente all’uscita dell’interfaccia esterna. Alcune 

interfacce potrebbero avere uscite multiple. 
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2. Cliccare sulla casella nella Colonna dell’universo DMX e digitare un numero di 

universo oppure utilizzare i pulsanti freccia su e giù per selezionare l’universo 

desiderato. 

Disconnettere un Output 
Per disconnettere un’uscita DMX o una interfaccia esterna: 

1. Trovate la riga corrispondente all’uscita DMX o 

all’interfaccia esterna. 

2. Cliccare sulla casella nella colonna DMX 

Universe e digitare 0 oppure utilizzare i pulsanti 

freccia su e giù e selezionare l’opzione ”Not 

Assigned”. 

Per cambiare le impostazioni di una interfaccia esterna 

potrebbe essere necessario scollegarla e ricollegarla con 

le nuove impostazioni. 

Modalità di trasmissione Art-Net 
Alcune periferiche compatibili con Art-Net potrebbero non essere visualizzate nella 

finestra Connect Universe. In questo caso è possibile impostare Vista per trasmettere le 

informazioni Art-Net senza prima stabilire una connessione con la periferica. È possibile 

trasmettere fino a 256 universi. Per aggiungere un’uscita Art-Net Broadcast procedere 

come segue: 

1. Nella finestra Connect Universes cliccare sul pulsante Add Network Connection. 

2. Selezionare “Art-net Broadcast port”. 

3. Immettere la Sub-net e l’Universo quindi cliccare sul pulsante Add. Notare che 

in Art-Net, il primo Sub-net ed Universo sono entrambi 0, non 1. 

4. Tornare nella finestra Connect Universes, cliccare sulla casella nella Colonna 

DMX Universe e digitare un numero di universo DMX oppure utilizzare le frecce 

su e giù per selezionare l’universo che si desidera associare alla porta di 

trasmissione Art-Net. 

All’interno di qualsiasi sottorete Art-Net, il numero Massimo di universi è 16. Ma è possibile 

applicare più patch di 16 universi utilizzando una qualsiasi delle 16 diverse sottoreti. 
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Streaming ACN 
sACN è un altro metodo utilizzato per trasportare i 

pacchetti DMX su Ethernet e funziona più o meno allo 

stesso modo di Art-Net. Per aggiungere un’uscita multicast 

sACN fare in questo modo: 

1. Nella finestra Connect Universes cliccare sul 

pulsante Add Network Connection. 

2. Selezionare “Streaming ACN”. 

3. Immettere il numero dell’universo e priorità di 

streaming ACN quindi cliccare sul pulsante Add. 

4. Tornare nella finestra Connect Universes, 

cliccare sulla casella nella colonna Universo e 

digitare un numero per l’universo DMX oppure 

utilizzare le frecce su e giù per selezionare 

l’Universo che si vuole associare alla porta 

sACN. 

Se le periferiche sACN ricevono informazioni da più di una console (o altro controller) 

risponderanno a quello con più alta priorità. 

Pathport xDMX 
Vista può inviare segnali ai nodi di uscita Pathport tramite la 

porta Ethernet sulla console o computer. Per connettersi ai 

nodi di uscita Pathport output fare in questo modo: 

1. Nella finestra Connect Universes cliccare sul 

pulsante Add Network Connection. 

2. Selezionare il plsante “Pathport xDMX Port“. 

3. Usare i pulsanti freccia su e giù per selezionare 

l’Offset DMX. L’universo xDMX inizierà all’indirizzo 

successivo dopo il numero di offset. 

4. Cliccare sul pulsante Add. 
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Capitolo 6: Schermata Fixture Chooser 

La finestra Fixture Chooser è il luogo in cui lavorerete maggiormente per controllare i vostri 

dispositivi e creare disegni palco. Se è la prima volta che aprite questa finestra dovreste 

essere nella scheda Live; in caso contrario, cliccare sulla scheda Live per renderla attiva. 

 

 

 

Questa schermata è composta da quattro elementi principali: 

1. Il pannello Fixture layout, in cui è possibile visualizzare e disporre le icone dei 

dispositivi in base alle proprie esigenze. Vista supporta schede di layout multiple 

per aiutarvi a raggruppare i dispositivi in modi logici. È inoltre possibile 

aggiungere una immagine di sfondo (ad esempio un disegno del palco o un 

disegno delle americane e truss) per creare un contesto in cui localizzare le 

icone dei dispositivi sul layout. 

2. La barra laterale in cui è possibile utilizzare il browser delle funzioni e i pannelli 

dei componenti per regolare Intensità, Posizione, Colore, Gobo, Beam e altre 

impostazioni per ciascun dispositivo. 

3. Il pannello Multi Quick Picker in cui è possibile selezionare Preset, Gruppi e altri 

componenti. 

4. La Command Line, in cui è possibile immettere i comandi da far eseguire a Vista. 

5. La sezione di controllo dell’Editor in cui è possibile scegliere di lavorare con la 

scheda Live o qualsiasi Cuelist che avete aperto. Se avete una Cuelist aperta, 
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questa sezione si espende per includere i controlli di navigazione Cue. Questa 

sezione verrà descritta nel dettaglio nel Capitolo 9: Lavorare con Cuelists. 

 

La Barra laterale e la Multi Quick Picker sono finestre ancorabili e possono essere 

posizionate nella parte superiore, inferiore o su entrambi i lati della schermata Fixture 

Chooser. Possono anche essere sganciate (trasformate in finestre fluttuanti) le quali 

possono essere posizionate ovunque su qualsiasi monitor. 

La scheda Live 
La scheda Live del fixture chooser funge da Programmatore di Vista. Eventuali modifiche 

alle funzionalità apportate qui avranno la priorità sulle Cuelist, ma non faranno parte di 

alcuna programmazione Cue finché non si sceglierà di memorizzarle in una Cue. 

La scheda Live è chiamata “Live” in quanto non solo visualizza gli eventi provenienti dal 

Programmatore ma mostra anche l’output delle apparecchiature provenient i dalle Cuelist 

attive. In altre parole, mostra l’output sul palco dal vivo. 

Quando si modificano Cuelist, Estratti o Preset, possono essere visualizzate anche altre 

schede a destra della scheda Live. 

SUGGERIMENTO: Se state lavorando in una di queste schede Cuelist, ricordate che la 

scheda Live avrà ancora priorità su questi elementi; quindi, potrebbe essere necessario 

cancellare gli eventi provenienti dalla scheda Programmatore live per vedere con 

precisione l’Output delle Cuelist attive. 

Icone Fixture 
Ogni fixture nella tua patch è (per default) rappresentata da una icona nella schermata 

Chooser. Se selezionata, il bordo quadrato dell’icona verrà impostato in giallo. L’alone 

dell’icona, o cerchio interno, cambierà in base alle impostazioni della funzione per 

quell’icona. Il colore dell’alone sarà il colore su cui è impostato il dispositivo o il colore gel 

a cui è stato comunicato che il dispositivo è stato installato (Cliccare col pulsante destro 

del mouse sul dispositivo e selezionare il percorso Customize Gel Color). 

 

 

Se il dispositivo ha un Gobo presente, l’alone avrà 6 punti neri disegnati nell’aureola 

dell’elemento. Ciò consente di identificare visivamente quali dispositivi hanno Gobo attivi 

a bassa o zero intensità. 
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Ciò consente di identificare visivamente quali dispositivi hanno Gobo attivi a bassa o zero 

intensità. 

 

Se al dispositivo è impostata una intensità, la luminosità, il colore e il motivo interno della 

fixture rifletteranno le impostazioni delle funzioni di Intensità, Colore e Gobo dello stesso. 

 

 

Per dispositivi che supportano pan e tilt, la freccia disegnata all’interno dell’icona della 

fixture (come mostrato sopra) fornisce un feedback sulle impostazioni di pan/tilt. 

Per dispositivi multi-elemento, ogni elemento è rappresentato da un cerchio aggiuntivo 

nell’icona che generalmente sono disposti per rappresentare la disposizione nell’elemento 

fisico del dispositivo. Se gli elementi possono avere il loro colore impostato in modo 

indipendente, il colore del cerchio dell’elemento ne rifletterà il colore. 

 

 

Passando il mouse su un’icona appariranno le informazioni sul dispositivo, che mostrano 

il numero, il nome, il nome del profilo e l’indirizzo di patch. 
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Disposizione Fixtures in un Layout 
Vista mostra tutti i dispositivi aggiunti nella schermata di Patch come icone disposte 

all’interno del pannello Fixture Chooser. Quando si visualizza questa schermata per la 

prima volta dopo aver creato la Patch, i fari sono disposti in ordine numerico per ID 

univoco, come un banco di icone. 

Per riorganizzare le fixture: 

1. Se necessario, cliccare sul pulsante Locked nella parte inferiore della schermata 

Fixture Chooser per fare in modo che cambi in Unlocked. 

2. Trascinare le icone delle fixture in nuove posizioni della schermata in modo che 

siano adatte alla disposizione che si vuole ottenere. 

3. Per annullare un movimento, premere Ctrl+Z, o selezionare Edit->Undo. 

Al termine, cliccare sul pulsante Unlocked in modo che torni ad essere Locked. Questo 

previene un riposizionamento accidentale delle fixture quando verranno selezionate per 

la programmazione dello spettacolo. 

Se si vuole spostare una icona di Gruppo, cliccare e tenere premuto su di essa mentre la 

si sposta per evitare di selezionare e muovere tutti i dispositivi del gruppo. 

 

Zoomare avanti e indietro 
È possibile regolare l’ingrandimento del pannello di layout dispositivi o la dimensione delle 

singole icone di dispositivi e gruppi. 

Per ingrandire o rimpicciolire il pannello di layout dispositivi, cliccare sulle icone di 

ingrandimento poste nell’angolo inferiore sinistro della schermata Fixture Chooser: 

 

 

È possibile, inoltre, ingrandire il pannello di layout dispositivi sui display multi-touch 

pizzicando o allargando le dita sulla finestra. 

Per zoomare un singolo dispositivo o icona di Gruppo, selezionare gli elementi che si 

desidera ingrandire e tenere premuto [Giallo/Ctrl/Command] mentre si clicca sui pulsanti 

di zoom. 
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Questa icona… Fa questo… 

 
Ingrandisce la disposizione per visualizzare più dettagli e 

meno dispositivi. 

 
Rimpicciolisce la disposizione per vedere più dispositivi e 

meno dettagli. 

 
Zoom per adattare i dispositivi selezionati nella vista. 

 
Esegue un rimpicciolimento fino al punto in cui tutti i dispositivi 

si adattano alla vista. 

 

È inoltre possibile usare la rotellina su un mouse adatto per ingrandire il layout. 

Se si ingrandisce fino al punto in cui non è più possibile visualizzare l’intero layout, 

verranno aggiunte delle barre di scorrimento orizzontali e verticali alla finestra del layout. 

Inoltre, tenendo premuto il modificatore [Verde/Alt/Option] si trasformerà il mouse in una 

mano e sarà possibile utilizzarlo per trascinare il layout per riposizionarlo. 

Lavorare con più Layout Fixture Chooser 
È possibile creare più layout di dispositivi, ciascuno organizzato individualmente in base 

alle preferenze dell’utente, che appariranno come una nuova scheda nella parte inferiore 

della schermata Fixture Chooser: 

 

 

Per creare una nuova scheda layout: 

1. Cliccare col pulsante destro del mouse nella schermata Fixture Chooser e 

selezionare Layouts->New Layout. Vista apre una nuova finestra Layout. È 

possibile anche cliccare col pulsante destro del mouse su una scheda Layout e 

scegliere New Layout. 

2. Digitare un nome per il layout e cliccare su OK. Vista crea un nuovo layout e 

aggiunge una scheda corrispondente nella parte inferiore del pannello layout: 

 

3. Disporre i dispositivi come descritto in precedenza. 

4. Al termine cliccare sul pulsante Unlocked in modo che torni ad essere Locked. 
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Per passare da un layout all’altro, cliccare sulla scheda che si desidera utilizzare. La 

selezione dei dispositivi viene mantenuta fra le schede di layout, in modo da poter 

selezionare i dispositivi su una scheda, passare a un’altra scheda e aggiungere più 

dispositivi alla selezione. 

È possibile riorganizzare l’ordine delle schede di layout cliccando sulle stesse e 

trascinandole a sinistra o a destra. 

Gestione delle viste di Layout 
È possibile aggiungere, duplicare, eliminare o modificare una visualizzazione layout. Per 

farlo selezionare il percorso Chooser->Manage Layouts, oppure cliccare col pulsante destro 

del mouse su una scheda Layout e selezionare Manage Layouts. Vista apre la finestra 

Layouts: 

 

 

La finestra layout è divisa in tre pannelli: Layouts, Layout Properties, e Item Visibility. 

Layouts 
Il pannello Layouts mostra tutti i layout creati. È possibile: 

1. Rinominare un layout facendo doppio click sul nome e digitandone uno nuovo. 

2. Modificare l’ordine delle schede di layout selezionando un layout e spostandolo 

verso l’alto o il basso all’interno dell’elenco utilizzando i pulsanti, Sposta su, 

Sposta giù, Sposta in alto e Sposta in basso. 

3. Aggiungere un nuovo Layout cliccando sul pulsante Aggiungi Layout. 
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4. Eliminare un layout cliccando sul pulsante Elimina Layout. 

 

Questa icona… Fa questo… 

<< Sposta il Layout selezionato in prima posizione. 

<< Sposta il Layout selezionato in alto. 

>> Sposta il Layout selezionato in basso. 

>> Sposta il Layout selezionato in ultima posizione 

+ Aggiunge un nuovo Layout. 

- Cancella il Layout selezionato. 

 

Layout Properties 
Il pannello delle proprietà di Layout consente di configurare la modalità di visualizzazione 

di nomi, ID e altre proprietà. Selezionare il livello che si desidera configurare nel pannello 

Layout e le proprietà per quel layout verranno visualizzate nel pannello Layout Properties 

nel quale potranno essere modificate. 

 

Questa opzione… Fa questo… 

 

 

Lock positions 

Blocca il layout in modo che le fixtures non possano 

essere spostate. È possibile anche bloccare e 

sbloccare un layout usando il pulsante 

Locked/Unlocked accanto alle schede di layout nella 

schermata Fixture Chooser. 

Fixtures Show 

Intensity Value 

Imposta il valore numerico dell’intensità da 

visualizzare al centro dell’icona del dispositivo. 

Show Labels Imposta le icone dei dispositivi per visualizzare le 

etichette degli stessi. 

 

 

Show IDs 

Imposta le icone dei dispositivi per visualizzarne i 

numeri ID. Se questa opzione è disattivata, I numeri 

ID dei dispositivi per ogni singolo elemento possono 

essere visualizzati temporaneamente premendo il 

modificatore [Giallo/Ctrl/Command]. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

Elements show IDs 

Per i dispositivi multielemento, l’ID dell’elemento 

viene visualizzato al centro del dispositivo. Se sia 

questa opzione che Fixture Show Intensity Value 

sono attive, verrà visualizzato solo il valore numerico 

dell’intensità del dispositivo. 

Se questa opzione è disattivata, gli ID degli elementi 

possono essere visualizzati temporaneamente 

premendo il modificatore [Blu/Ctrl+Alt/Control]. 

 

Labels ignore rotation 

Quando è impostata, se l’icona di un dispositivo viene 

ruotata nel layout, l’etichetta rimane a livello sotto 

l’icona. In caso contrario l’etichetta ruota con l’icona. 

Labels ignore zoom La dimensione dell’etichetta rimane fissa quando il 

layout viene ingrandito o ridotto. 

Notes ignore zoom La dimensione delle note rimane fissa quando il 

layout viene ingrandito o ridotto. 

Auto-show new 

fixtures 

Imposta il layout in modo da includere 

automaticamente tutti i nuovi dispositivi aggiunti nella 

finestra di Patch. 

Auto-show new 

groups 

Imposta il layout in modo da includere 

automaticamente tutti i nuovi gruppi di dispositivi. 

 

Snap to Grid 

I dispositivi si agganciano alla spaziatura della griglia 

impostata di seguito. Questo è utile per mantenere 

allineate le file di dispositivi. 

Show Gridlines Visualizza la griglia nel riquadro di layout della 

schermata Fixture Chooser. 

 

Grid Spacing 

Imposta lo spazio tra le line della griglia. Maggiore è 

il numero, maggiore è la spaziatura della griglia (e 

quindi dello snap). 

Save as Default Salva tutte le impostazioni nel layout corrente come 

predefinite per qualsiasi nuovo layout. 

 

È possibile regolare alcune di queste impostazioni in Chooser->Layout Options. 
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Nascondere e mostrare Fixture e Gruppi 
È possibile utilizzare il pannello Item Visibility per nascondere qualsiasi Dispositivo, Tipo 

di dispositivo o Gruppo in un layout. Questo li rimuove dal display, ma non dalla patch. 

Per nascondere i Dispositivi, le icone dei Gruppi o le Note: 

1. Selezionare il Layout con cui si desidera lavorare dall’elenco nel pannello 

Layouts. 

2. Espandere l’intestazione di Fixtures, Groups, o Notes nella sezione Item 

Visibility per visualizzare tutti i tipi di Fixture che avete patchato, i Gruppi che 

sono stati creati e qualsiasi Nota. 

3. Per nascondere tutte le icone di un tipo di Fixture, deselezionare la casella di 

controllo accanto a quel tipo di dispositivo. 

4. Per nascondere tutti i Gruppi, deselezionare la casella di controllo accanto a 

Groups. 

5. Per nascondere tutte le Note, deselezionare la casella di controllo accanto a 

Notes. 

6. Per nascondere una singola Fixture, espandere un tipo di fixture per mostrare 

tutti i singoli dispositivi di quel tipo. Deselezionare la casella di controllo accanto 

ai singoli dispositivi che si desidera nascondere. 

7. Per nascondere singoli Gruppi o Note, deselezionare la casella di controllo 

accanto agli elementi che si desidera nascondere. 

8. Per rivelare (unhide) dispositivi nascosti, selezionare la casella di controllo 

accanto agli elementi che si desidera rivisualizzare. 

È inoltre possibile nascondere le icone e le note di dispositivi e gruppi cliccando con il 

pulsante destro del mouse sulle icone o sulle note nel layout e selezionando il percorso 

Items->Hide. Tuttavia, è necessario utilizzare la finestra Layout se si decide di 

visualizzarli nuovamente. 

Opzioni di Layout 
Il sottomenù delle opzioni di Layout consente di configurare rapidamente alcune proprietà 

di layout di uso comune. Per farlo: 

Selezionare il Layout che si desidera regolare cliccando sulla rispettiva scheda nella parte 

inferiore della schermata Fixture Chooser. 

Selezionare il percorso Chooser->Layout Options. Vista mostra il sottomenù: 

  



 

 

Capitolo 6: La Schermata Fixture Chooser 79 

  

Questa opzione… Fa questo… 

Show Selection Order Imposta le icone per mostrare un numero di selezione 

ogni volta che vengono selezionate. 

Show Grid Visualizza una griglia nel riquadro del layout. 

 

Snap to Grid 

I dispositivi si agganciano alla spaziatura della griglia 

impostata di seguito. Ciò è utile per mantenere 

allineate le file di dispositivi. 

Show Intensity Value Visualizza il valore numerico dell’intensità del 

dispositivo al centro dell’icona del dispositivo. 

Show Names Imposta le etichette di testo delle icone di dispositivo 

in modo da essere visualizzate. 

Show IDs Imposta i numeri ID delle icone di dispositivo in modo 

da essere visualizzati. 

Labels Ignore 

Rotation 

Quando è impostata, se un’icona di dispositivo viene 

ruotata nel layout, l’etichetta rimane a livello sotto 

l’icona. In caso contrario, l’etichetta ruota con l’icona. 

Auto-add New 

Fixtures 

Imposta il layout in modo da includere 

automaticamente tutti i nuovi dispositivi aggiunti nella 

finestra di Patch. 

 

Preview Refresh Rate 

Imposta la frequenza di aggiornamento delle icone. 

Frequenze di aggiornamento più elevate e/o un 

numero elevato di icone richiedono più potenza di 

elaborazione. 

 

Detail Level 

Imposta la quantità di dettagli visualizzati quando la 

schermata Fixture Chooser viene rimpicciolita. Alto 

può essere più impegnativo per il sistema ma fornisce 

la visualizzazione più dettagliata. 

 

Attivazione delle viste Layout 
Per attivare una visualizzazione layout, cliccare sulla scheda corrispondente al layout che 

si desidera visualizzare. Le schede sono posizionate lungo la parte inferiore della 

schermata Fixture Chooser. 
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Duplicazione di un Layout 
Per duplicare una visualizzazione layout, cliccare sulla scheda che si desidera duplicare, 

quindi dalla barra dei menù selezionare il percorso Chooser->Duplicate Layout, oppure 

cliccare col pulsante destro del mouse nella schermata Fixture Chooser e selezionare il 

percorso Layouts>Duplicate Layout, o ancora cliccare col pulsante destro del mouse sulla 

scheda layout e selezionare la voce Duplicate Layout. Vista visualizza la finestra di 

duplicazione Layout. 

Digitare un nome per il layout e cliccare su OK. Vista crea una copia del layout e aggiunge 

una scheda corrispondente nella parte inferiore del pannello del layout. 

Organizzazione del Layout 
Esistono diversi modi per personalizzare i layout e il modo in cui vengono visualizzate le 

icone dei dispositivi. Per apportare una modifica selezionare un’opzione dal menù 

Chooser. 

 

Questa opzione… Fa questo… 

Colori e Sfondo 

Background color Apre un pannello colori per impostare il colore di sfondo del 

pannello di layout. 

Background 

image 

Apre una finestra per selezionare un’immagine da utilizzare 

come sfondo del pannello di layout. 

Erase 

Background 

image 

Rimuove l’immagine di background, qualora ne sia stata 

aggiunta una. 

Resize 

Background 

Seleziona l’immagine dello sfondo che può essere spostata 

o ridimensionata trascinandola nell’angolo inferiore destro. 

Al termine è sufficente cliccare fuori dallo sfondo. 

Restore 

Background Color 

to Default 

Ripristina il colore di sfondo della schermata Fixture 

Chooser al colore specificato dal tema della finestra 

corrente. 

     Shrink to fit Ingrandisce il pannello di layout per adattarlo a tutti i 

dispositivi. 

     Label position Sposta l’etichetta dell’icona per i dispositivi selezionati a 

destra, sinistra, in alto o in basso rispetto all’icona stessa. 
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Menù a comparsa di Organizzazione del Layout 
È inoltre possibile regolare il layout e l’aspetto delle icone cliccando col pulsante destro 

del mouse sul layout, sulle icone o sulle note e selezionando un’opzione dal menù a 

comparsa. Le seguenti opzioni disponibili tramite il menù a comparsa della schermata 

Fixture Chooser influenzano l’aspetto del layout (Ci sono anche altre opzioni di menù a 

comparsa che verranno descritte nelle sezioni appropriate di questo manuale). È 

possibile accedere a molte di queste funzioni, indicate da un asterisco, anche cliccando 

col pulsante destro del mouse su una scheda layout per accedere al menù a comparsa 

Layout. 

 

Questa opzione… Fa questo… 

Layouts (Disposizione)… 

Manage Layouts* Apre la finestra Layout in cui è possibile aggiungere, 

eliminare, organizzare e personalizzare i propri layout. 

New Layout* Apre la finestra Nuovo Layout. 

Duplicate Layout* Duplica il layout corrente ed apre una finestra per nominarlo. 

Label Layout* Apre la finestra Etichetta Layout in cui è possibile modificare 

il nome del layout corrente. 

Delete Layout* Elimina immediatamente il layout corrente. 

Label Apre la finestra Etichetta in cui è possibile digitare un nuovo 

nome per gli elementi selezionati. 

 

Renumber 

Apre la finestra Rinumera in cui è possibile assegnare un 

nuovo identificatore univoco per gli elementi selezionati. 

Se vengono selezionati più elementi, vengono rinumerati 

consecutivamente dal numero specificato. 

 

 

Duplicate icon 

Per icone di fixture e gruppi, l’opzione Duplica icona crea 

una seconda icona che rappresenta lo stesso dispositivo o 

gruppo per il posizionamento nel layout. Ciò è utile, ad 

esempio, se si dispone di un singolo canale dimmer che è 

collegato a due dispositivi fisici. 

Remove duplicated 

icon 

Per rimuovere un’icona duplicata, cliccare col pulsante 

destro del mouse sull’icona che si desidera rimuovere e 

selezionare l’opzione Remove duplicated icon. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Items (Elementi)… 

Hide Nasconde il dispositivo o l’icona o la nota selezionata nel 

layout corrente. 

Unhide all Rivela tutti gli elementi nascosti nel layout corrente. 

Resize Consente di ridimensionare la matrice selezionata. 

Rotate Consente di ruotare le icone dei dispositivi, utilizzando una 

maniglia su schermo, in qualsiasi angolazione. 

Icon Color Apre una finestra per impostare il colore del contorno delle 

icone selezionate. 

 

Gel Color 

Apre una finestra per impostare il colore dell’intensità delle 

icone selezionate. Utile per simulare il filtro colore su un 

apparecchio convenzionale. 

Fixture Groups (Gruppi di dispositivi) 

New Fixture Group Crea un nuovo Gruppo di dispositivi contenente tutti i 

dispositivi attualmente selezionati. 

Update Fixture Group Aggiorna il Gruppo selezionato per contenere tutti i 

dispositivi attualmente selezionati. 

Matrix (Matrice)… 

 

 

Create Matrix 

Crea una nuova griglia a Matrice che puoi ridimensionare 

trascinando l’angolo in basso a destra. 

Suggerimento: Cliccare col pulsante destro del mouse su 

uno spazio vuoto nel pannello layout per abilitare questa 

opzione. 

Resize Matrix Permette di ridimensionare la Matrice selezionata. 

Delete Matrix Elimina la Matrice selezionata. 

Notes (Note)… 

 

Add Note 

Aggiunge una casella di testo al pannello di layout. Se viene 

selezionata l’icona di dispositivo, verrà tracciata una linea 

guida tra l’icona e la casella di testo. 

Delete Note Elimina la nota selezionata dal layout. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

Set Note Color 

Apre una finestra per impostare il colore della nota o delle 

note selezionate. Cambia la direttrice e il colore di 

riempimento. 

 

Find in Patch Table 

Passa alla finestra di Patch, seleziona l’universo in cui è 

assegnato il dispositivo e seleziona il dispositivo nella 

finestra di Patch. 

Align Consente di allineare un gruppo di icone di dispositivi verso 

destra, sinistra, l’alto o il basso del gruppo. 

 

Distribute 

Consente di distribuire un gruppo di icone di dispositivi 

verticalmente tra i dispositivi più in alto e più in basso o 

orizzontalmente tra i dispositivi più a sinistra e più a destra 

nella selezione. 

 

Flip 

Scambia la posizione orizzontale o verticale di un gruppo di 

icone di dispositivi. Il dispositivo più a sinistra si sposterà 

più a destra e così via. 

 

Arrange in Arc 

Dispone le fixture selezionate in un arco e consente di 

ridimensionare le dimensioni dell’arco (Maggiori 

informazioni su questo argomento più avanti in questo 

capitolo.) 

 

Arrange in Circle 

Dispone le fixture selezionate in un cerchio e consente di 

ridimensionare le dimensioni del cerchio (Maggiori 

informazioni su questo argomento più avanti in questo 

capitolo.) 

 

 

Arrange in Grid 

Apre la finestra Griglia per disporre gli elementi selezionati 

in una griglia. Gli elementi possono essere organizzati in 

righe e colonne e ordinati per ID o ordine di selezione 

(Maggiori informazioni su questo argomento più avanti in 

questo capitolo.) 

Background (Sfondo)… 

Background Color Apre un selettore di colori per impostare il colore di sfondo 

del pannello di layout. 

Background Image Apre una finestra per selezionare un’immagine da utilizzare 

come sfondo nel pannello di layout. 

Erase Background 

Image 

Rimuove l’immagine di sfondo, se ne è stata aggiunta una. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Resize/Move 

Background 

Seleziona l’immagine di sfondo che può essere spostata o 

ridimensionata trascinandola nell’angolo in basso a destra. 

Al termine, cliccare al di fuori dello sfondo. 

Restore Background 

Color to Default 

Ripristina il colore di sfondo della schermata Fixture 

Chooser sul colore specificato dal tema in vigore nella 

finestra corrente. 

Customize gel color Consente di indicare a Vista il colore del gel installato nel 

dispositivo. 

 

Customize color and 

gobo wheels 

Visualizza la finestra Customize Gobo and Color Wheels 

per consentire di specificare le informazioni sulla ruota per 

i dispositivi selezionati. 

Fare riferimento al Capitolo 5: Patchare il Vostro impianto 

per maggiori informazioni. 

 

Customize Fixture 

Arrangement 

Per dispositivi multielemento, questa opzione consente di 

organizzare il layout degli elementi all’interno dell’icona del 

dispositivo. Questo layout verrà applicato a tutti i dispositivi 

di quel tipo. 

 

Aggiunta di Note alla Finestra Layout  
È possibile aggiungere caselle di testo alla finestra del dispositivo per identificare i diversi 

tipi o aree di dispositivo. Le note possono essere attaccate a un oggetto sul layout, come 

un dispositivo, oppure possono essere indipendenti. 

 

 

Per aggiungere una nota, fare in questo modo: 

1. Per allegare una nota a un dispositivo o gruppo, selezionare prima l’elemento. 

Per una nota indipendente assicurarsi che non siano selezionati dispositivi o 

gruppi. 

2. Cliccare col pulsante destro del mouse nella finestra dei dispositivi e selezionare 

la voce Add Note. Vista crea una nota sul layout. 

3. Digitare il testo della nota, quindi cliccare sullo sfondo del layout per terminare. 
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Per spostare una nota, sbloccare prima il layout, quindi cliccare sul testo e trascinarlo in 

una nuova posizione. Per modificare una nota, fare doppio click sul testo e modificare il 

testo. Per nascondere o eliminare una nota, cliccare col pulsante destro del mouse su di 

essa e scegliere il percorso Items->Hide oppure Notes->Delete Note. Per ripristinare una 

nota nascosta, selezionare la relativa casella di visibilità nel riquadro di destra della 

finestra Manage Layouts. 

Disposizione di Fixture in un Arco 
Per disporre un gruppo di dispositivi in un arco, selezionare i dispositivi che si desidera 

posizionare, cliccare col pulsante destro del mouse nella finestra di layout e selezionare 

la voce Arrange in Arc. I dispositivi saranno disposti in un arco preliminare e saranno 

disponibili le maniglie per regolarne ampiezza e dimensione: 

 

 

Per regolare l’angolo dell’arco, posizionare il puntatore del mouse su una delle due linee 

inferiori unite dal punto rosso che formano la base dell’arco, cliccare e trascinare per 

regolarlo. Per regolare il raggio dell’arco, posizionare il puntatore del mouse sulla linea 

dell’arco stesso, quindi cliccare e trascinare per regolarlo. Per ruotare l’arco dei dispositivi, 

spostare il puntatore del mouse verso l’interno dell’arco finché il puntatore non si trasforma 

in una ruota, quindi cliccare e trascinare l’arco per raggiungere il punto di rotazione 

desiderato. 

Disposizione di Fixture in un Cerchio 
Per disporre un gruppo di dispositivi in un cerchio, selezionare i dispositivi che si desidera 

disporre, cliccare col pulsante destro del mouse nella finestra di layout e scegliere 

l’opzione Arrange in Circle. I dispositivi saranno disposti in un cerchio preliminare e saranno 

disponibili le maniglie per regolarne ampiezza e rotazione: 
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Per regolare il diametro del cerchio, posizionare il puntatore del mouse sulla linea del 

cerchio, tenere premuto il pulsante del mouse e trascinare il cerchio fino al diametro 

desiderato. Per ruotare il cerchio dei dispositivi, spostare il puntatore del mouse verso 

l’interno del cerchio finché il puntatore non si trasforma nell’icona di rotazione, quindi 

tenere premuto il pulsante del mouse e trascinare fino a raggiungere il punto di rotazione 

desiderato. 

Disposizione di Fixture in una Griglia 
È possibile posizionare i dispositivi in righe e colonne. Per farlo: 

1. Selezionare i dispositivi che si desidera disporre in una griglia. 

2. Cliccare col pulsante destro del mouse nella finestra dei dispositivi e selezionare 

l’opzione Arrange in Grid. Vista apre la finestra Arrange in Grid: 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

Rows 

Specifica il numero di righe che si desidera nella griglia. 

Se inserito un valore qui, il numero di colonne viene 

calcolato automaticamente. 

 

Columns 

Specifica il numero di colonne che si desidera nella 

griglia. Se inserito un valore qui, il numero di righe viene 

calcolato automaticamente. 

Spacing – 

Horizontal 

Imposta la quantità di spazio orizzontale tra i dispositivi 

nella griglia. 

Spacing - Vertical Imposta la quantità di spazio verticale tra i dispositivi nella 

griglia. 

User ID Ordina i dispositivi per numero ID. 

Selection Order Ordina i dispositivi nella sequenza in cui sono stati 

selezionati. 

 

3. Cliccare sul pulsante OK per posizionare i dispositivi. 

Disposizione di Fixture in una Matrice 
È possibile inserire i dispositivi in uno speciale contenitore Matrix in modo che possano 

essere controllati singolarmente o nel loro insieme in una configurazione X/Y. Questo 

viene spesso indicato come pixel mapping o bitmapping. Quando i dispositivi sono 

posizionati su una matrice è possibile: 

▪  Selezionare la matrice e applicare le impostazioni a tutti i dispositivi al suo interno. 

▪ Selezionare i dispositivi nella matrice e applicare le impostazioni individuali solo a 

quelli selezionati. 

▪ Applicare effetti di matrice che vengono eseguiti sugli assi X e Y della matrice. Ad 

esempio, si può avere un effetto di intensità che attraversa la matrice come una 

porta scorrevole o un effetto di colore che corre intorno alla matrice come la 

lancetta di un orologio. 

▪ Applicare un effetto video animato di tipo GIF. 

Per creare un contenitore a matrice e posizionarvi dei dispositivi all’interno: 

1. Cliccare col pulsante destro del mouse sul pannello di layout Fixture e 

selezionare il percorso Matrix->Create Matrix dal menù a comparsa. Vi verrà 

chiesto di specificare le dimensioni della matrice: 
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2. Vista creerà un contenitore a matrice sul layout corrente: 

 

 

3. Regolare la dimensione della matrice cliccando sulla maniglia nell’angolo in 

basso a destra e trascinando fino alla dimensione desiderata. È possibile anche 

cliccare col pulsante destro del mouse sulla matrice e selezionare il percorso 

Matrix->Resize Matrix per impostare un nuovo numero di righe e colonne. 

4. Trascinate i dispositivi nella matrice. È possibile trascinarli uno per uno o come 

gruppo. Trascinando un gruppo di dispositivi nella matrice, Vista li posizionerà 

lungo la matrice e poi in basso in ordine di ID. 
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Disposizione di Fixture Multi-elemento 
Se si dispone di un dispositivo multi-elemento (un dispositivo che ha più di un elemento 

controllabile in modo indipendente) e il layout predefinito dei multi-elementi non riflette il 

modo in cui si desidera visualizzare tale dispositivo, Vista consente di modificare la 

disposizione degli elementi all’interno di quel tipo di dispositivo. La nuova disposizione 

verrà utilizzata per tutte le istanze di quel tipo di dispositivo. 

1. Selezionare uno dei dispositivi e dalla barra dei menù seguire il percorso Patch-

>Customize Fixture Arrangement, oppure cliccare col pulsante destro del mouse 

all’interno della schermata Fixture Chooser e selezionare la voce Customize 

Fixture Arrangement. Vista mostrerà la finestra Custom Fixture Arrangement: 

 

 

2. Utilizzando il mouse, riorganizzare le icone degli elementi nel modo desiderato. 

Non è importante stabilire in questo momento quale elemento sia cosa, questo 

verrà stabilito nel passaggio successivo. Tuttavia, se si vuole vedere 

attualmente quale elemento sia cosa, tenere permuto il modificatore 

[Giallo/Ctrl/Command] e verranno visualizzati i numeri degli elementi. 

Nota: è possibile selezionare un insieme di elementi, cliccare col pulsante 

destro del mouse e accedere agli stessi strumenti di disposizione utilizzabili per 

posizionare i dispositivi nel layout descritti in precedenza in questo capitolo. 

3. Cliccare sul pulsante Next. Ora siete nella schermata Renumber Elements. 

4. Se desiderate modificare l’assegnazione dei numeri degli elementi all’interno del 

nuovo layout, cliccate sugli elementi nell’ordine in cui desiderate che vengano 

numerati: 
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5. Cliccare sul pulsante Finish. Vista vi chiederà ora di salvare anche il nuovo 

layuout nella cartella dei dati utente in modo che possa essere utilizzato anche 

per altri Shows: 

6. Selezionate Yes se desiderate che questo nuovo layout sia reso disponibile per 

altri shows. 

Selezione di Fixture 
Il modo più semplice per selezionare i dispositivi è cliccare sulle icone dei dispositivi o dei 

gruppi uno per uno. Ogni volta che si cliccherà su un nuovo dispositivo verrà aggiunto alla 

selezione corrente. Per rimuovere un dispositivo dalla selezione cliccare nuovamente su 

di esso. Per deselezionare tutti i dispositivi, cliccare su uno spazio vuoto del layout oppure 

dalla barra dei menù selezionare il percorso Chooser->Deselect All Fixtures. 

Per selezionare un numero di dispositivi, è possibile disegnare una cornice attorno (o 

sopra) i dispositivi desiderati. Vista fornisce tre strumenti di selezione. Per selezionare 

lo strumento desiderato, cliccare su una delle icone nell’angolo inferiore destro del 

pannello di layout fixture o scegliere una delle opzioni dello strumento di selezione dal 

menù Chooser->Selection Tool: 

 

 

  



 

 

Capitolo 6: La Schermata Fixture Chooser 91 

  

Questa icona… Fa questo… 

 Disegna un perimetro rettangolare mentre si clicca e 

trascina su un Gruppo di dispositivi. 

 Consente di selezionare i dispositivi desiderati disegnando 

una forma a mano libera attorno a quelli desiderati. 

 Consente di selezionare i dispositivi tracciando una linea 

attraverso quelli desiderati. 

 

Ordinamento Fixture 
Spesso è importante ordinare i dispositivi in un certo modo. Ad esempio, quando si 

memorizzano i gruppi, si applicano effetti, si aprono funzioni o si copiano e incollano 

informazioni da un set di dispositivi a un altro. 

Vista consente di mostrare l’ordine di selezione e organizzare rapidamente i dispositivi in 

base al loro ID, ordine di selezione, posizione del layout e altro. 

Visualizzazione dell’Ordine di Selezione 
Per visualizzare l’ordine di selezione, scegliere il percorso Chooser->Layout Options->Show 

selection order. 

Vista mostrerà il numero dell’ordine di selezione in un piccolo cerchio sul lato superiore 

sinistro dell’icona del dispositivo: 

 

 

Questa opzione è attivata per impostazione predefinita. 

Ordinamento Fixture 
È possibile ordinare i dispositivi in diversi modi. Per farlo, selezionare i dispositivi, quindi 

cliccare sul pulsante Sort dalla barra degli strumenti User Softkey. Vista mostrerà il menù 

a comparsa Ordinamento (Sort): 
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Questa opzione… Ordina i dispositivi in… 

Selection L’ordine in cui sono stati selezionati nel layout della 

schermata Fixture Chooser. 

ID Ordinamento per numero ID dispositivo. 

 

Random 

Ordine casuale (Random). Ogni volta che si 

deselezionano e si selezionano nuovamente i dispositivi, 

questi verranno disposti in un altro ordine casuale. 

Position Per colonne e righe, da in alto a sinistra a in basso a 

destra, in base alla loro posizione nella finestra di layout. 

Odd/Even I dispositivi vengono disposti in due gruppi: numeri ID 

dispositivo dispari e numeri ID dispositivo pari. 

 

Custom Sorts 

Questa opzione apre la finestra Custom Sorts 

(Ordinamenti personalizzati) in cui è possibile 

personalizzare e salvare gli ordinamenti. 

 

Creazione e Gestione degli Ordinamenti 
Quando si seleziona l’opzione Custom Sort Vista apre la finestra Ordinamento 

personalizzato (Custom Sort): 
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È possibile usare questa finestra per creare un nuovo ordinamento che 

includa opzioni avanzate per raggruppare insieme i dispositivi, ripetere le 

impostazioni applicate e impostare il tipo di forma a ventaglio che verrà 

utilizzata quando si aprirà a ventaglio un valore tra i dispositivi selezionati. 

 

Questa opzione… Fa questo… 

 

Sort Preset 

È possibile selezionare una delle cinque opzioni di 

ordinamento predefinite non modificabili o un preset di 

ordinamento creato dall’utente. 

 

New 

Crea un nuovo preset di ordinamento con un nome 

assegnato da Vista. Per modificare il nome, fare doppio 

click sul nome del preset. 

 

Duplicate 

Duplica il preset selezionato e gli assegna lo stesso 

nome dell’originale con il prefisso “Copy of”. Per 

modificare il nome, fare doppio click sul nome del preset. 

 

Delete 

Elimina il preset selezionato. Questa opzione è 

disponibile solo per i preset di ordinamento 

personalizzati. 

Sort by Imposta il tipo di ordinamento di base. Le opzioni sono le 

seguenti: ID, Selection, Random, e Position. 

Sort Direction Imposta l’ordinamento su crescente o decrescente. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

Multi-element 

fixtures 

Group Elements fa in modo che l’ordinamento tratti 

l’intero dispositivo come un’unità per la disposizione; Split 

Elements fa in modo che ogni elemento di un dispositivo 

venga considerato come singola unità posizionabile. 

 

 

Ganging 

Consente di raggruppare i dispositivi, in modo che 

quando si applica un’impostazione di una caratteristica 

ai dispositivi in modo diffuso o a ventaglio, le 

impostazioni possono essere in blocchi e/o ripetute per 

tutta la selezione. Vedere gli esempi di seguito. 

 

 

 

 

 

Ganging - 

Blocking 

Consente di raggruppare i dispositivi in “blocchi” di 

dispositivi consecutivi. Ad esempio, è possibile impostare 

solo una dimensione di blocco o impostare diverse 

dimensioni di blocchi (ad esempio il primo blocco ha 4 

dispositivi, il secondo blocco ha 6 dispositivi e così via). 

Per impostare un blocco complesso, separare le 

dimensioni del blocco con una / (barra in avanti). Ad 

esempio, 4/6 crea un Gruppo di 4 dispositivi seguito da 

un gruppo da 6 dispositivi, in modo da creare sequenze 

come AAAA BBBBBB CCCC DDDDDD... 

È possibile usare più di una barra. Inserire 2/4/5/3 per 

creare una sequenza di due dispositivi, quindi quattro, poi 

cinque, poi tre, ripetuta fino a quando non vengono 

utilizzati tutti i dispositivi. 

 

 

Ganging - 

Repeat 

Consente di ripetere il raggruppamento ogni 2°, 3°, 4° o 

qualsiasi altro incremento di dispositivi. Per impostare 

ripetizioni complesse separare gli incrementi con una / 

(barra in avanti). Per un blocco di 4/6 come descritto in 

precedenza e una ripetizione di 1, i dispositivi verranno 

raggruppati in questo modo 

AAAA BBBBBB AAAA BBBBBB 

 

Include Fan 

Fa in modo che un’opzione Ventaglio (Fanning) venga 

memorizzata con questo preset di ordinamento. Fare 

riferimento alle impostazioni di ventaglio (Fanning) più 

avanti in questo capitolo. 

 

Per modificare un ordinamento personalizzato esistente, selezionare semplicemente tale 

ordinamento nell’elenco e modificarne le impostazioni. Per eliminare un ordinamento 

personalizzato, selezionarlo nell’elenco e cliccare sul pulsante Delete (Elimina). Per 



 

 

Capitolo 6: La Schermata Fixture Chooser 95 

  

rinominare un ordinamento, fare doppio click sul nome dell’ordinamento e inserire un 

nuovo nome. 

Esempi di Ganging Personalizzati 
In questi esempi, sono stati selezionati 10 dispositivi cambia colore e il colore viene 

distribuito a ventaglio tra i dispositivi utilizzando un ordinamento personalizzato con le 

seguenti impostazioni di raggruppamento (blocco e ripetizione). 

Blocking impostato su 3, Repeats lasciato vuoto (No ripetizioni): 

 

 
 

Blocking impostato su 3, Repeats impostato su 2: 

 

 

Blocking impostato su 1/2/3, Repeats lasciato vuoto (No ripetizioni): 

 

 

Blocking impostato su 2/1, Repeats impostato su 2. 

 

 

Un ottimo uso del blocco è quello di creare modelli negli attuali dispositivi multi-elemento 

in cui ogni elemento è indirizzabile individualmente. Il dispositivo PROLIGHTS Stark 1000 

ha 19 emettitori LED disposti in cerchi concentrici - 1 elemento centrale; poi un anello di 

6 elementi; infine, un anello di 12 elementi. Se volete selezionare i singoli elementi 

dell’apparecchio e creare tre anelli di diverso colore, è possibile creare un ordinamento 

personalizzato con disposizione per ID; elementi divisi e attivati; e un blocco impostato su 

1/6/12. Se poi ventagliate i colori su questo dispositivo, otterrete questo effetto: 
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Forme di Ventaglio (Fan Shapes) Personalizzate 
In questi esempi, ci sono 10 dispositivi selezionati e l’intensità viene distribuita a ventaglio 

su di essi utilizzando le seguenti forme a ventaglio. 

Ventaglio (Fan) dal Centro: 

 

 

Ventaglio (Fan) da entrambe le estremità: 

 

 

Notare che la forma del ventaglio selezionata influisce sull’ordine di selezione e quindi 

anche sui numeri dell’ordine di selezione visualizzati sulle icone dei dispositivi. 

Forme a Ventaglio (Fan Shapes) 
Ci sono diverse forme di ventaglio che possono essere impostate e salvate in un 

ordinamento personalizzato. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Linear Fan 

 

Ventaglio Lineare 

 

I valori si irradiano a ventaglio sia in direzione 

positiva che negativa dal valore di base, a partire 

dal centro della selezione dei dispositivi. 

Fan from End 

 

Ventaglio dalla Fine 

I valori delle caratteristiche si irradiano a ventaglio 

in una direzione dal valore di base, a partire dal 

primo dispositivo selezionato. Cioè il primo 

dispositivo selezionato rimane al valore di base. 

Fan from Start 

 

Ventaglio dall’Inizio 

I valori delle caratteristiche si irradiano a ventaglio 

in una direzione dal valore di base, a partire 

dall’ultimo dispositivo selezionato. Cioè l’ultimo 

dispositivo selezionato rimane al valore di base. 

Fan from Center 

 

Ventaglio dal Centro 

I valori delle caratteristiche si irradiano a ventaglio 

in una direzione dal valore di base, a partire dal 

primo e dall’ultimo dispositivo selezionato. Cioè i 

dispositivi esterni rimangono ai valori di base. 

Inverted Fan 

 

Ventaglio Invertito 

I valori delle caratteristiche si irradiano a ventaglio 

sia in direzione positiva che negativa dal valore di 

base, a partire dal primo e dall’ultimo dispositivo 

selezionato. Il primo e l’ultimo dispositivo 

selezionato rimangono al valore di base. 

Fan from Both Ends 

 

Ventaglio dagli Estremi 

I valori delle caratteristiche si irradiano a ventaglio 

in una direzione dal valore di base, a partire dal 

centro della selezione dei dispositivi. Il dispositivo 

centrale rimane al valore di base. 

 

Visualizzazione Fixture ed ID Elements 
Ad ogni dispositivo collegato in Vista viene assegnato un ID dispositivo. Per impostazione 

predefinita, Vista mostra gli ID dei dispositivi nella schermata Fixture Chooser sopra i 

nomi dei dispositivi. (Questo può essere modificato tramite l’opzione Manage Layouts 

descritta in precedenza in questo capitolo.) I dispositivi multi-elemento non hanno solo 

ID dispositivo, ma anche ID elemento all’interno del dispositivo che individuano gli 

elementi controllabili singolarmente. 
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Se la visualizzazione degli ID Fixture o degli ID Elements è disattivata, o in situazioni come 

le Fixture Matrix (Matrici di Dispositivi) in cui gli ID non sono visualizzati, è possibile 

visualizzare temporaneamente questi ID premendo il modificatore [Blu/Ctrl+Alt/Control]. 

Highlight (Evidenziazione) e Lowlight (Smorzamento) 
Quando si mettono a fuoco o si testano i dispositivi, è possibile utilizzare la funzione 

Highlight (Evidenzia) per aumentare automaticamente l’intensità di ciascun elemento 

quando lo si seleziona. 

Per farlo: 

- Cliccare il pulsante Highlight  sulla barra degli strumenti User Softkey. 

- Selezionare il percorso Tools->Highlight (Ctrl+H). 

È inoltre possibile modificare il modo in cui funziona l’evidenziatore aggiornando i preset 

di evidenziazione (Highlight) e smorzamento (Lowlight). Vedere le impostazioni di Preset 

Highlight e Lowlight nel Capitolo 8: La scheda Componenti. 

Quando la funzione Highlight è attivata, è possibile utilizzare i pulsanti Successivo e 

Precedente sulla barra degli strumenti Fixture Selection, i pulsanti Successivo e 

Precedente sulla console posizionati sopra il Superplayback, o le frecce Sinistra e Destra 

sulla tastiera per spostarsi tra i dispositivi. Quando si utilizzano i pulsanti Successivo e 

Precedente all’interno di un set di dispositivi selezionato, quelli attualmente non attivi 

verranno impostati sui valori memorizzati nel preset Lowlight, o su intensità 0 se nessun 

valore è definito nel preset Lowlight. 

Barre degli Strumenti Chooser & Finestra Timeline 
Le barre degli strumenti disponibili per le finestre Programmer/Editor (Chooser e 

Timeline) includono Update, Edit, Undo, Fixture Selection, Fixture Macros, Fan, e 

Components. Queste barre degli strumenti possono essere attivate dalla barra dei menù 

tramite il percorso View>Toolbars. 
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Barra degli Strumenti Update (Aggiorna) 
Tutti i pulsanti in questa barra degli strumenti sono disponibili nel set di pulsanti software 

standard. Tuttavia, se sono stati riconfigurati i pulsanti Soft, questa barra degli strumenti 

può essere utile. 

 

 

 

Questo pulsante… Fa questo… 

 
Crea una nuova Cuelist vuota e vi colloca immediatamente 

nella modalità live edit. 

 
Apre una Cuelist esistente per la modifica nella modalità live 

edit. 

 

 

Visualizza la finestra Store All in cui è possibile salvare 

l’output completo (l’aspetto sullo Stage). Memorizzare in 

questo modo assicurerà che quando riprodurrete una Cue, 

questa apparirà esattamente come quando l’avete salvata. 

 

 

Visualizza la finestra Store Part in cui è possibile salvare il 

contenuto del Programmer in qualsiasi Cue di qualsiasi 

Cuelist. Store part offre molte opzioni e deve essere 

utilizzato affinchè il monitoraggio funzioni correttamente. 

 

 

Visualizza la finestra Update in cui è possibile utilizzare le 

informazioni provenienti dal Programmer/Editor (la scheda 

Live o qualsiasi scheda Cuelist) per aggiornare una o più 

Cue e Preset. 

 
Questo pulsante chiuderà la scheda Cuelist correntemente 

selezionata. 

 

 

 

Una volta attivato, lo stealth non mostrerà sul palco le 

modifiche apportate nella scheda live. Mentre stealth è 

attivo, potrete visualizzare alla cieca le modifiche apportate 

alle icone dei proiettori. Una volta pronti affinchè le vostre 

modifiche entrino in scena, premete di nuovo il pulsante 

Stealth. 

Ogni modifica verrà apportata durante il Live Time. 

 
Visualizza la finestra Live Time in cui è possibile impostare 

un tempo di dissolvenza che si applica a qualsiasi 

selezione effettuata dai pannelli dell’editor o dai preset. 

 

Barra degli Strumenti Edit (Modifica) 
La barra degli strumenti Edit (Modifica) fornisce l’accesso ai tradizionali comandi di copia 

(copy), taglia (cut) e incolla (paste). 
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Questa icona… Fa questo… 

 

(Ctrl+X) 

 

Taglia l’elemento selezionato. 

 

(Ctrl+C) 

 

Copia l’elemento selezionato. 

 

(Ctrl+V) 

 

Incolla l’elemento selezionatoBarra degli s. 

 

Barra degli Strumenti Undo (Annulla) 
La barra degli strumenti Undo (Annulla) fornisce l’accesso ai tradizionali comandi Annulla 

(Undo) e Ripristina (Redo). 

 

 
 

Questa icona… Fa questo… 

 

(Ctrl+Z) 

 

Annulla l’ultima azione. 

 

(Ctrl+Y) 

 

Ripristina l’ultima azione. 

 

Barra degli Strumenti di Selezione Fixture 
La barra degli strumenti di selezione fixture fornisce un rapido accesso alle opzioni di 

selezione dei dispositivi in Vista. 
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Questa icona… Fa questo… 

Selezione Precedente 

 

Vista ricorda l’ultima serie di dispositivi selezionati; si 

utilizza questo pulsante per tornare alla selezione del 

dispositivo precedente. 

Selezione Successiva 

 

Se avete utilizzato il comando di selezione precedente, 

questo pulsante riporterà al dispositivo che avevate 

selezionato prima di premere selezione precedente. 

Dispositivo Precedente 

 

 

Utilizzato per scorrere i dispositivi, seleziona l’ultimo 

dispositivo (o quello prima della selezione corrente) e 

deseleziona gli altri. Ogni altra pressione seleziona 

l’apparecchio precedente. Utile quando si mettono a 

fuoco i dispositivi con Hi-Lite 

Dispositivo Successivo 

 

 

Utilizzato per scorrere i dispositivi, seleziona il primo 

dispositivo (o quello successive alla selezione 

corrente) e deseleziona gli altri. Ogni altra pressione 

seleziona l’apparecchio successivo. Utile quando si 

mettono a fuoco i dispositivi con Hi-Lite 

Deseleziona Tutto 

 

 

Dedeleziona tutti i dispositivi. 

Inverti 

 

Inverte la selezione dei dispositivi (cioè tutti i dispositivi 

selezionati verranno deselezionati e tutti i dispositivi 

deselezionati verranno selezionati). 

Tutto 

 

 

Seleziona tutti i dispositivi. 

Attivo 

 

Seleziona tutti i dispositivi attivi (cioè quelli che hanno 

intensità). 

Programmato 

 

Seleziona tutti I fari che sono programmatic nella Cue 

attuale. 

 

Barra degli Strumenti Fan (Ventaglio) 
The fan toolbar is used to set how feature values and event times are spread. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Ventaglio lineare 

Lineare dal centro 

 

I valori delle caratteristiche si irradiano a ventaglio 

sia in direzione positiva che negativa dal valore di 

base, a partire dal centro della selezione dei 

dispositivi. 

Ventaglio dall’inizio 

Lineare dall’inizio 

 

I valori delle caratteristiche si irradiano a ventaglio in 

una direzione dal valore di base, a partire dal primo 

dispositivo selezionato. 

Ventaglio dall’ultimo 

Lineare dall’ultimo 

 

I valori delle caratteristiche si irradiano a ventaglio in 

una direzione dal valore di base, a partire dall’ultimo 

dispositivo selezionato. 

Ventaglio dalle estremità 

Lineare dalle estremità 

 

I valori delle caratteristiche si irradiano a ventaglio in 

una direzione dal valore di base, a partire dal primo 

e dall’ultimo dispositivo selezionato. 

Ventaglio invertito 

Divergente dalle estremità 

 

I valori delle caratteristiche si irradiano a ventaglio in 

direzione sia positiva che negativa dal valore di 

base, a partire dal primo e dall’ultimo dispositivo 

selezionato. 

Ventaglio dal centro 

Lineare dal centro 

 

I valori delle caratteristiche si irradiano a ventaglio in 

una direzione dal valore di base, a partire dal centro 

della selezione dei dispositivi. 

Seleziona i dispositivi 

multi-elemento come un 

gruppo 

 

Per i dispositivi multi-elemento, l’intero dispositivo 

viene trattato come un unico elemento per le 

selezioni di dispositivi, ventagli ed effetti. 

Seleziona i dispositivi 

multi-elemento 

individualmente 

 

Per i dispositivi multi-elemento, i singoli elementi 

all’interno del dispositivo vengono trattati come 

singoli elementi per le selezioni dei dispositivi, 

ventagli ed effetti. 
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Per visualizzare a ventaglio una funzione o un evento, selezionate la modalità fan e tenete 

premuto il modificatore [Giallo/Ctrl/Command] mentre impostate il valore della funzione o 

trascinate le barre degli eventi. 

Barra degli Strumenti Components (Componenti) 
La barra degli strumenti Components (Componenti) include pulsanti per creare nuovi 

Preset, Gruppi ed Extracts (Estratti). 

 

 

 

Questa opzione… Fa questo… 

 
Apre la finestra Crea Nuovo Preset. 

 
Apre la finestra Crea Nuovo Grupo. 

 
Apre la finestra Crea Nuovo Estratto. 

 

Live Time 
Se state lavorando dal vivo con funzioni, Preset o qualsiasi pannello della barra laterale, 

la finestra Live Time può essere utilizzata per controllare il tempo di dissolvenza incrociata. 

Quando applicate un preset o semplicemente selezionate un valore nel pannello Features, 

potete impostare un tempo per la dissolvenza in entrata del Preset o del valore 

selezionato. Ad esempio, potreste lavorare nella scheda Live Editor e voler sfumare 

alcune luci in un colore o una posizione per diversi secondi. 

Ci sono due modi per impostare il live time. 

1. Cliccare nel display Live Time della barra degli strumenti User Softkey per 

modificare direttamente l’attuale impostazione del tempo nel live timing. 

 

 

Inserite il tempo che desiderate in secondi. È possibile dividere i tempi di 

incremento e decremento immettendo due valori separati da una barra: “2/3” fornirà 

un tempo di incremento di 2 secondi e un tempo di decremento di 3 secondi. 

2. Cliccare sulla casella a tendina Live Time e selezionare uno dei preset live time 

oppure Manage Custom Timing. 
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Se lo si desidera, è possibile selezionare il comportamento della dissolvenza dei parametri 

impostati tramite le manopole degli encoder dal menù Tools>Live Timing. I parametri 

possono “agganciarsi” immediatamente ai nuovi valori o incrementare sull’impostazione 

del Live Time. 

Se si dispone di una console Vista con una sezione Superplayback, e la sezione 

Superplayback è impostata sulla modalità IPCG, il fader destro del SPB (SuperPlayBack) 

può essere utilizzato per ridimensionare il live timing. Il display Live Time rifletterà il 

ridimensionamento impostato da questo fader. 

È inoltre possibile impostare qualsiasi fader di una console Vista per il ridimensionamento 

del Live Time tramite la finestra della console. Vedere il capitolo Finestra della Console 

per ulteriori informazioni su questa funzione. 

Templates (Modelli) Live Time 
Vista viene fornito con tre modelli Live Time: 0s, 2s, e 5s. Ma se utilizzate regolarmente 

altre impostazioni del tempo, potete salvarle come modelli che appariranno nel menù a 

tendina. Per farlo: 

 

1. Cliccare sul pulsante a comparsa Live Time sulla barra degli strumenti User 

Softkey e selezionare l’opzione Manage Custom Timings. Vista aprirà la finestra 

Custom Timing: 

 

 

2. Cliccate sul pulsante New per creare una nuova temporizzazione personalizzata 

o selezionate una temporizzazione esistente e cliccate su Duplicate per basare 

la vostra nuova temporizzazione su una preesistente. 

3. Impostate il tempo di dissolvenza (Fade Time) e la curva di dissolvenza (Fade 

Curve) per ciascuna delle funzioni: Intensity Up, Intensity Down, Position, Color, 

Gobo, Beam, and Miscellaneous. 
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Questo campo… Fa questo… 

 

Time 

Imposta il tempo di dissolvenza in secondi. È inoltre 

possibile impostare il tempo di dissolvenza cliccando 

sulla barra del tempo e trascinando la maniglia destra 

in avanti o indietro. 

 

 

Fade Curve 

Imposta la curva di dissolvenza. Per impostare la curva 

di dissolvenza cliccare sull’icona e selezionare 

un’opzione dall’elenco a comparsa. Per ulteriori 

informazioni sulle curve di dissolvenza, vedere Curve di 

dissolvenza nel Capitolo 10: La Schermata Timeline. 

   

4. Al termine, cliccare sul pulsante Close. 

Per gestire l’elenco di modelli Live Time: 

1. Cliccare sul pulsante Live della barra degli strumenti User Softkey e selezionare 

l’opzione Manage Custom Timings dalla casella a discesa. Vista aprirà la 

finestra Custom Timings. 

2. L’elenco dei modelli di tempo personalizzati (Custom Timing) verrà visualizzato 

sulla sinistra, con tre pulsanti per gestirlo direttamente sotto. 

3. Per eliminare un modello, selezionarlo nell’elenco e cliccare sul pulsante Delete 

(Elimina). (Non è possibile eliminare un modello predefinito di fabbrica) 

4. Per duplicare un modello, selezionarlo dall’elenco e premere il pulsante 

Duplicate (Duplica). Una copia del modello apparirà nell’elenco e verrà 

selezionata automaticamente; ora potrete personalizzare i tempi per questo 

modello. 

5. Per creare un nuovo modello, cliccare sul pulsante new (nuovo) e 

personalizzare i tempi per il nuovo modello. 

6. Per rinominare un modello, fare doppio click sul nome del modello e immettere 

un nuovo nome. 

 

Modalità Stealth (Invisibile) 
La modalità Stealth è la versione della scheda Live per lavorare con i vostri dispositivi in 

modalità Blind (Cieca). In modalità Stealth, le icone della scheda Live rifletteranno le 

modifiche apportate, tuttavia, esse non verranno trasmesse ai proiettori finchè non 

uscirete dalla modalità Stealth. Ciò consente di creare un aspetto completo composto da 

una serie di modifiche diverse e quindi di eseguirle tutte insieme. 

Per accedere alla modalità Stealth, premere il pulsante Stealth che appare a sinistra della 

scheda Live (quando la scheda Live è selezionata), oppure premere il pulsante Stealth 

sulla barra degli strumenti User Softkey. 
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Quando verrà disattivata la modalità Stealth, tutte le funzionalità impostate nella scheda 

Live verranno visualizzate in dissolvenza nel tempo Live time. 

Uso di una Tastiera (Keypad) nella Finestra Programmer 
Vista include una finestra CLI (Interfaccia Command Line) che fornisce la familiare sintassi 

del tastierino per la selezione dei dispositivi, l’impostazione delle funzioni e la 

memorizzazione dei segnali. 

Fare riferimento al capitolo sulla Interfaccia Command Line per i dettagli sui comandi 

associati al lavoro con i dispositivi. 

 

I Controlli Hardware del Programmer 
Alcune console forniscono pulsanti fisici ed encoders per la regolazione delle funzioni 

premendo i pulsanti dei tasti funzione e creando effetti scenici. Fare riferimento al 

manuale del proprio hardware per leggere i dettagli su come interagisce con Vista. 
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Capitolo 7: Controllo Fixtures e Creazione di 

Effetti Scenici 

La scheda Features (Funzionalità) della barra laterale è il modo principale per lavorare 

con le funzionalità dei dispositivi. Normalmente è agganciata al lato destro delle 

schermate Fixture Chooser e Timeline, ma le sue schede possono essere ancorate su 

qualsiasi lato della finestra principale, o sganciate completamente e spostate in altre 

posizioni o schermate. Occupa lo stesso spazio delle schede Components (Componenti) 

e SmartFX (Effetti Intelligenti) (descritte nei capitoli successivi). 

 

 

La scheda Features include panelli per controllare tutti gli aspetti principali dei vostri 

apparecchi di illuminazione: intensità, posizione, colore, gobo, e raggio (beam). 

Se non è già selezionata, cliccare sulla scheda Features nella barra laterale. 

Pannelli All e Dettagliati 

 

Si passa dal pannello All, che riepiloga tutte le categorie di funzionalità, ai pannelli di 

controllo dettagliati delle diverse categorie di funzionalità utilizzando i sette pulsanti nella 

parte superiore della scheda Features. A ognuno di questi ci riferiamo come pannello. 

 

Questo pulsante… Fa questo… 

 

 

Mostra una vista combinatae dei controlli più 

comunemente usati per Intensità, Posizione, Colore, 

Gobo e Fascio (Beam). 

 
Mostra una vista dettagliata dei controlli di Intensità. 

 
Mostra una vista dettagliata dei controlli di Posizione. 

 
Mostra una vista dettagliata dei controlli di Colore. 
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Questo pulsante… Fa questo… 

 
Mostra una vista dettagliata dei controli di Gobo. 

 
Mostra una vista dettagliata dei controlli di Fascio 

(Beam). 

 

 

 

Mostra i controlli per ogni caratteristica del dispositivo 

selezionato. Se vengono selezionati più dispositivi, 

verranno visualizzate solo le caratteristiche in comune. 

Questi controlli vengono utilizzati principalmente per 

controllare funzioni che non compaiono negli altri 

pannelli o per impostare i canali su valori normalmente 

non utilizzati. 

 

Utilizzo del Panello All 
Il pannello All ha i controlli per tutte le funzioni più comunemente utilizzate dei vostri 

dispositivi. Fornisce un modo rapido per impostare Intensità, Posizione, Colore, Gobo e 

Fascio senza scambiare i pannelli. Gli stessi controlli più quelli avanzati sono disponibili 

nei singoli pannelli dettagliati delle funzioni. Vedere utilizzo dei pannelli dettagliati più 

avanti in questo capitolo. 

Controlli di Intensità 
In questa visualizzazione i controlli di intensità mostrano le caratteristiche utilizzate più di 

frequente: 

 

 

In questa visualizzazione: 

▪ I pulsanti da 0 a 100 impostano l’intensità dei dispositivi sul valore di percentuale 

corrispondente. 

▪ Anche i pulsanti più larghi 0, 50 e 100 impostano questi valori percentuali, ma offrono una 

variante compatibile con il touch screen. 

▪ I pulsanti -5 e +5 incrementano il valore percentuale corrente di questa percentuale. 

Questo valore di incremento può essere impostato nella scheda Editing seguendo 

il percorso del menù File->User Preferences. 

▪ Il cursore Intensity consente di controllare l’intensità dei proiettori selezionati 

facendo scorrere la barra avanti e indietro. 
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Noterete che quando verranno modificate le impostazioni di intensità, le icone dei dispositivi 

sul pannello Fixture cambieranno per riflettere questo. 

Controlli di Posizione 
I controlli di posizione consentono di regolare la rotazione (Pan) e l’inclinazione (Tilt) dei dispositivi 

selezionati. 

 

 

Per regolare la posizione, cliccare sul simbolo del bersaglio rotondo e trascinarlo nel punto 

desiderato. È possibile regolare la panoramica (Pan) o l’inclinazione (Tilt) in modo 

indipendente utilizzando i dispositivi di scorrimento verticale o orizzontale. Noterete che 

cambiando la posizione le icone sul pannello Fixture cambieranno per riflettere questo. 

Modalità Fine 

Alcune funzioni, come la posizione, possono essere difficili da controllare quando il 

pannello è in modalità normale. Per passare alla modalità “fine” cliccare sul pulsante Fine. 

Ripetere questa operazione per disabilitare la modalità fine. È inoltre possibile accedere 

temporaneamente alla modalità Fine tenendo premuto il modificatore [Rosso/Shift] durante 

la regolazione del controllo. È possibile ottenere una modalità ultra-fine attivando sia il 

pulsante Fine che tenendo premuto il modificatore [Rosso/Shift]. 

Controlli di Colore 
I controlli di Colore forniscono quattro pulsanti in modo da poter scegliere il modo in cui si 

desidera impostare i colori: 

 

 

▪ HSV: valori di tonalità (Hue) e saturazione (Saturation). 

▪ Sliders: cursori dei controlli che consentono di impostare il colore tramite le modalità 

CMY, RGB, o HSV. 

▪ Swatch: colori per nome e numero di Lee. 

▪ Color wheel: per i dispositivi che hanno route dei colori. 
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Selettore Colori per Valori di Tonalità (Hue) e Saturazione (Saturation) 

La scheda HSV fornisce uno spettro di colori e un cursore di saturazione: 

 

 

Per scegliere una tonalità e la sua saturazione, è sufficiente cliccare sull’ombra desiderata 

nell’area dello spettro e trascinare la barra di scorrimento sotto il pannello dei colori per 

impostare il livello di saturazione. 

Per i dispositivi che contengono LED ambra o bianchi, anche i cursori per regolare l’effetto 

che questi colori hanno sull’output cromatico del dispositivo appariranno sotto il cursore 

della saturazione. 

 

Cursori (Sliders) 

Questa scheda permette di impostare il colore impostando i valori CMY, RGB, o HSV: 

 

 

Cliccare sul relativo pulsante “modalità colore” (CMY/RGB/HSV) per scegliere il metodo 

desiderato, quindi regolare i cursori per impostare il colore. 

Per i dispositivi che contengono LED ambra o bianchi, anche i cursori per regolare l’effetto 

che questi colori hanno sull’output cromatico del dispositivo appariranno sotto i cursori 

RGB. 
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Campioni 

Questa scheda fornisce colori, numeri e nomi dei gel del campionario Lee in modo da poter 

scegliere il colore desiderato dal filtro del Gel: 

 

 

Cliccare sul pulsante Colore, Numero (#) o Nome (N) per ordinare l’elenco per nome, 

numero o colore. Potete anche cercare un nome o un numero digitando nella casella di 

ricerca. Vista tenterà di approssimare il colore campione desiderato; quanto sarà vicina la 

corrispondenza dipenderà fortemente dal dispositivo. 

Ruota Colori 

Quando si utilizzano dispositivi con ruote colore, è possibile utilizzare questa scheda per 

selezionare lo slot colore (o la posizione) che si desidera venga utilizzato dal dispositivo. 

I dispositivi che hanno più di una ruota colori mostreranno una linea di colori disponibili 

per ogni ruota. I colori vengono visualizzati nello stesso ordine in cui sono sulla ruota. 

Basta cliccare sul campione di colore per selezionarlo. 

 

 

È possibile spostare la ruota colori di piccoli incrementi su alcuni dispositivi, per creare 

colori sdoppiati, cliccando sul pulsante Index e regolando il cursore per girare la ruota in 

avanti o indietro. 

È possibile anche girare la ruota dei colori cliccando sul pulsante Ruota e sul cursore per 

girare la ruota in avanti o indietro. Se la ruota dei colori gira è possibile invertire la direzione 
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di rotazione cliccando sull’icona  Inverti o interromperla cliccando sull’icona  

Stop. 

Controlli Gobo 
Il pannello di riepilogo Gobo mostra le icone dei gobo disponibili sui dispositivi selezionati: 

 

 

Presentazione e Selezione dei Gobo 

Vista crea una scheda per ogni tipo di dispositivo selezionato. All’interno di ciascuna di 

queste schede, i dispositivi che hanno più di una ruota gobo mostreranno una linea di 

gobo disponibili per ciascuna ruota, fino a un massimo di tre ruote. I gobo vengono 

visualizzati nello stesso ordine in cui sono sulla ruota. È possibile selezionare un gobo da 

una ruota e lasciare l’altra ruota impostata sullo slot aperto, oppure selezionare un gobo 

per ciascuna ruota per combinare i modelli. Se vengono selezionati più tipi di dispositivi, 

una selezione di gobo da una specifica scheda del tipo di dispositivo non avrà effetto sui 

dispositivi che non sono di quel tipo. 

Inoltre, viene creata una scheda All che viene riempita con tutti i modelli gobo di tutti i tipi 

di dispositivi, senza alcuna separazione di ruota in cui quel modello può essere 

posizionato. La selezione di un gobo dalla scheda All effettua le seguenti operazioni: 

1. Per i dispositivi da cui è stato selezionato quel modello, quel modello specifico 

verrà messo in posizione su quella ruota. 

2. Per i dispositivi di tipo diverso, Vista sceglierà un gobo della stessa categoria e 

metterà il gobo in quella posizione. 

3. Per tutte le route aggiuntive nei dispositivi selezionati, le route verranno 

posizionate in posizione Open. 

Rotazione delle Ruote 

Sotto le schede per tutti i dispositivi specifici, è possibile spostare la ruota gobo di piccoli 

incrementi sui dispositivi che supportano questa funzione, per creare modelli diversi, 

cliccando sui pulsanti Wheel e Index e regolando il cursore per la rotazione in avanti o 

indietro. 
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Nota: L’icona del dispositivo nella schermata Fixture Chooser non si aggiornerà più per 

riflettere le modifiche sui modelli visualizzati in modalità di sdoppiamento. 

È possibile far girare la ruota gobo cliccando anche sui pulsanti Wheel e Rotate e regolando 

il cursore per far girare la ruota in avanti o indietro. Se la ruota gobo ta girando, è possibile 

invertire la direzione di rotazione cliccando sull’icona  Inverti o fermarla cliccando 

sull’icona  Stop. 

Nota: L’icona del dispositivo nella schermata Fixture Chooser non visualizzerà che la ruota 

gobo sta girando. 

 

Rotazione Gobo 

Su alcuni dispositivi e su alcune ruote gobo, è possibile ruotare e far girare i singoli gobo. Per 

questi dispositivi: 

È possibile spostare il gobo selezionato di piccoli incrementi, per ruotare l’immagine, 

cliccando sui pulsanti Gobo e Index e regolando il cursore per ruotare il gobo in senso orario 

o antiorario. 

È inoltre possibile ruotare il gobo selezionato cliccando sui pulsanti Gobo e Rotate e 

regolando il cursore per ruotare il gobo in senso orario o antiorario. 

Se il gobo è in rotazione, è possibile invertire la direzione di rotazione cliccando sull’icona 

 Inverti o interromperla cliccando sull’icona  Stop. 

Controlli Fascio (Beam) 
Il sommario dei controlli di fascio (Beam) ha due schede per controllare le funzioni Beam utilizzate 

più frequentemente. 

Focus (messa a fuoco) 

La pressione del pulsante Focus presenta i controlli per la regolazione della messa a fuoco e dello 

zoom dei dispositivi selezionati. 

 

 
 

Utilizzare il cursore di messa a fuoco (Focus) per ammorbidire o affinare la forma del raggio. 

Utilizzare il cursore Zoom per ingrandire o ridurre la diffusione del raggio. 
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Iris 

La pressione del pulsante Iris presenta i controlli per la regolazione delle opzioni di Iris e 

Frost dei dispositivi selezionati, se presenti. 

 

 

Utilizzare il cursore Iris per regolare la dimensione dell’apertura del raggio. Utilizzare il 

cursore Frost per ammorbidire la luminosità del dispositivo. 

Utilizzo dei Pannelli Dettagliati 
Sebbene il pannello All fornisca un rapido accesso alle funzionalità più comunemente 

utilizzate dei dispositivi, il pannello dettagliato per ciascun gruppo di funzionalità fornirà 

spesso accesso a funzionalità aggiuntive o un controllo migliore di quel set di funzionalità 

rispetto a quello disponibile nel pannello All. 

Caratteristiche Comuni dei Pannelli Dettagliati 
Tutti i pannelli dettagliati specifici hanno un paio di aspetti in comune. 

Numero di Selezione della Funzione (Feature Selection Number) 

Nella parte superiore di ogni pannello dettagliato c’è una fila di pulsanti numerati: 

 

 

Per categorie di funzionalità in cui potrebbero essere presenti più di una delle stesse, 

questa opzione consente di effettuare una selezione tra loro. Ad esempio, ci sono molti 

dispositivi con più di una ruota Gobo. Nell’esempio mostrato sopra, questo dispositivo ha 

quattro route Gobo. Pertanto, i pulsanti da uno a quattro sono abilitati e consentono di 

selezionare la ruota con la quale si desidera lavorare. 

Valori Personalizzati (Custom) 

Alcuni dispositivi hanno caratteristiche speciali che non rientrano in una categoria comune o 

possono essere utilizzate al meglio impostando un canale su un particolare valore DMX. 

Queste caratteristiche variano per ogni dispositivo e quindi non sono incluse nei set stock di 
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controlli generici dei modelli di dispositivo di Vista. L’area Custom nella parte inferiore di ogni 

pannello fornisce accesso a queste funzionalità che rientrano nelle cinque categorie di 

pannelli comuni. 

È possibile accedere a tutte le funzioni personalizzate che non rientrano nelle cinque 

categorie dei pannelli comuni solo tramite il pannello Custom. 

Vedere la sezione sul pannello Custom più avanti in questo capitolo per ulteriori dettagli 

sull’utilizzo di pannelli di controllo personalizzati. 

 

Caratteristiche Comuni dei Pannelli 
Ogni pannello si concentra su un particolare insieme di funzionalità. Ad esempio, c’è un 

pannello per lavorare con le funzioni di intensità; un altro per il colore ecc... 

Tutti i pannelli hanno un menù a comparsa che si apre cliccando sul pulsante in alto a sinistra 

della sezione della categoria di funzionalità selezionata. Il pulsante del menù a comparsa di 

ciascuna categoria ha la stessa icona dei pulsanti di visualizzazione descritti sopra, con una 

freccia rivolta verso il basso nell’angolo inferiore destro. Ad esempio, il pulsante del menù a 

comparsa del gruppo intensità ha questo aspetto:  

 

Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

 

Questa opzione consente di cancellare dal 

programmatore tutti gli eventi per quel tipo di funzione. 

Il programmatore o la cue selezionata non avranno più 

il controllo di quel tipo di funzionalità per i dispositivi 

selezionati. Notare che è disponibile un’opzione utente 

che azzera i dispositivi sui valori Home definiti 

dall’utente quando deselezionati. 

 

 

 

 

Questa opzione imposta i valori del programmatore per 

quel tipo di funzione sulle impostazioni Home 

predefinite (o definite dall’utente). È importante notare 

che a differenza di Clear, che rimuove il valore dal 

programmatore, la funzione Home imposta i valori nel 

programmatore. Ad esempio, 0% di intensità, 50% di 

panoramica e inclinazione (Pan e Tilt), colore bianco 

ecc… potrebbero essere i valori Home tipici per un faro 

intelligente. 

 

 

Questa opzione aggiunge un evento di rilascio per 

questo tipo di funzionalità per i dispositivi selezionati. 

Il controllo delle funzionalità tornerà ai valori di un’altra 

Cuelist in esecuzione o ai valori Home. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

Questa opzione apre una finestra Preset in modo da 

poter creare un nuovo preset. Si noti che il filtro delle 

funzionalità verrà applicato automaticamente solo a 

questa caratteristica per impostazione predefinita 

quando si apre la finestra Preset con questo metodo. 

 

 

Cliccando su questa opzione si apre una finestra Crea 

effetto in cui è possibile selezionare un tipo di effetto, 

le caratteristiche da includere e inserire un nome per 

l’effetto. 

 Questa opzione consente di interrompere gli effetti in 

esecuzione per quel tipo di funzionalità. 

 

Park 

Blocca questa categoria di funzionalità per i dispositivi 

selezionati ai valori attuali e ignora qualsiasi istruzione 

proveniente dal Programmatore o dalle Cue list. 

 

Unpark 

Sblocca questa categoria di funzionalità per i 

dispositivi selezionati e fa si che riprendano a seguire 

le istruzioni del Programmatore o delle Cue list. 

 

Suggerimento: Tutte le funzioni di cui sopra sono disponibili per funzione e per tipo di 

elemento, ad esempio cliccando col pulsante destro del mouse sul cursore dello Zoom e 

scegliendo l’opzione Park, verrà parcheggiata solo la funzione di Zoom anziché tutte le 

funzioni del raggio (Beam). 

Molti dei pannelli hanno cursori che forniscono un modo semplice e veloce per impostare un 

valore: 

 

 

Per regolare un cursore, procedere in uno dei seguenti modi: 

1. Cliccare sulle frecce alle estremità sinistra e destra per passare rispettivamente a 0% e 

100%. 

2. Cliccare e trascinare la barra di scorrimento per impostare il valore desiderato. 

3. Cliccare nella casella del valore, digitare il valore desiderato utilizzando la tastiera e 

premere invio. 
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È possibile regolare più di un dispositivo 

contemporaneamente; se una data caratteristica 

dei dispositivi selezionati ha valori diversi per 

quella caratteristica, i controlli rappresenteranno 

visivamente l’intervallo dei valori. Il modo in cui lo 

faranno varia a seconda del tipo di controllo. 

L’immagine qui di fianco mostra il pannello All 

(tutte le funzioni) con tre dispositivi cambia colore 

a testa mobile selezionati. Ogni dispositivo ha un 

valore diverso per intensità, posizione e colore. 

Il cursore dell’intensità riflette la variazione dei 

valori mostrando una barra visiva dell’intensità dal 

valore più piccolo al più grande e mostra 

numericamente l’intervallo in base al valore 

minimo e massimo (“20:60”). 

Il pannello di posizione riflette le tre diverse 

posizioni con un rettangolo che racchiude le tre 

posizioni di Pan-Tilt. 

Il pannello dei colori riflette i tre colori mostrando 

un rettangolo tratteggiato che racchiude i tre 

valori di colore e una barra di intervallo nella barra di saturazione che riflette i tre valori di 

saturazione, oltre a una rappresentazione numerica dello stesso nella casella di testo 

accanto alla barra. 
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Pannello Intensità 
Cliccare sul pulsante Intensità per selezionare il pannello delle impostazioni dettagliate per tutti 

i canali dei dispositivi nel gruppo Intensity: 

 

In questa vista: 

▪ I pulsanti da 0 a 100 impostano l’intensità 

dei fari selezionati sul valore percentuale 

corrispondente. 

▪ Anche i pulsanti più larghi 0, 50, e 100 

impostano questi valori percentuali ma offrono 

una variante compatibile con gli schermi touch. 

▪ I pulsanti "-5" e "+5" incrementano il valore 

percentuale attuale del corrispondente valore. 

Questo valore di incremento può essere 

impostato nella scheda Editing delle 

Preferenze Utente. 

▪ Il cursore Intensity controlla l’intensità dei 

dispositivi in un intervallo percentuale. I 

pulsanti freccia alle estremità del cursore 

impostano l’intensità su 0% o 100%. 

▪ La casella di testo a destra del cursore 

rappresenta il valore percentuale esatto del 

dispositivo e può essere impostato 

direttamente su un valore percentuale intero. 

▪ Se i dispositivi selezionati hanno una 

capacità strobo, il cursore Strobe controlla la 

velocità di questa funzionalità. Il pulsante |< 

alla sinistra del cursore ferma lo strobo 

▪ Se i dispositivi selezionati hanno dei 

coltelli oscuranti (Blackout shutters), i pulsanti 

Open e Closed impostano le posizioni dei 

coltelli. 
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Pannello Posizione 
 

Il pannello Posizione dettagliato fornisce una versione più grande del pannello Bersaglio di 

posizione. 

Cursori Pan/Tilt 

Si può notare che in questo pannello si può regolare 

anche solo il Pan o il Tilt utilizzando i cursori situati 

sul lato sinistro e inferiore del riquadro di 

destinazione. 

Modalità Fine 

La Posizione a volte può essere difficile da 

controllare quando il pannello è in modalità 

normale. Premendo il pulsante Fine si commuta il 

pannello di destinazione e i cursori in uno stato in 

cui è necessario un movimento molto più ampio del 

controllo per effettuare una modifica minore, 

consentendo così un controllo dettagliato su Pan e 

Tilt del dispositivo. È anche possibile usare questo 

pulsante Fine insieme al modificatore [Rosso/Shift] 

per attivare la modalità ultra-fine. 

Flip 

Cliccare su questo pulsante per ruotare e invertire 

i dispositivi in modo che puntino nella stessa 

posizione ma con impostazioni invertite. 

Occasionalmente potreste scoprire che dei cinque 

proiettori che avete puntato in una particolare 

direzione, uno sia arrivato a quella posizione 

utilizzando impostazioni di Pan e Tilt opposte. Flip 

vi consentirà di riportarlo rapidamente in linea con 

gli altri proiettori. 
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Pannello Colore 
Il pannello Colore dettagliato consente di scegliere come controllare il meccanismo di 

miscelazione dei colori nei vostri dispositivi. I pulsanti al centro del pannello dei colori 

selezionano il meccanismo del colore. Ci sono tre opzioni: 

 

 

▪ HSV: Valori di tonalità e saturazione. 

▪ Lee: Campioni di colore Lee. 

▪ Wheel: Scelta del colore dalla ruota dei colori del dispositivo. 

Se un dispositivo ha solo un meccanismo di miscelazione del colore, è possibile scegliere il 

colore dalla selezione dei colori HSV o Lee e verrà applicato al meccanismo di miscelazione. 

La sezione della ruota colori non sarà disponibile. 

Se un dispositivo ha un meccanismo di miscelazione dei colori e una ruota colori, è possibile 

scegliere un colore dal file selezione campione Lee o HSV e verrà applicato al meccanismo di 

miscelazione. È possibile anche scegliere un colore dalla sezione Weel (Ruota) del pannello dei 

colori che verrà applicato alla ruota colori. Ciò significa che è possibile impostare colori diversi per 

il meccanismo di miscelazione e la ruota colori. 

Se il dispositivo possiede solo una ruota colori, è possibile scegliere un colore dalla 

sezione HSV, Lee o Weel del pannello dei colori, esso verrà applicato alla ruota dei colori. 

Se verrà scelto un colore dalla sezione HSV o Lee, sarà applicato il colore che corrisponde 

maggiormente all’interno della ruota. 

Valori di Tonalità e Saturazione (Hue and Saturation Values) 

Quando scegli l’opzione di colore HSV il pannello dei colori fornisce un pannello di 

selezione dei colori e una serie di cursori: 
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Nota: I cursori RGB e CMY cambieranno dinamicamente colore lungo il percorso per riflettere 

il colore che si otterrebbe spostando il cursore in quel punto. 

Campioni Lee 

Questa opzione fornisce un elenco di filtri Lee in modo da poter scegliere un colore in base 

al nome, al numero o al campione. 

Per scegliere un colore col metodo HSV, basta 

cliccare sulla tonalità desiderata nell’area dello 

spettro e trascinare intorno al colore selezionato 

per impostare il valore di saturazione. È possibile 

anche regolare il colore usando i cursori. Cliccare 

sulla “modalità di scorrimento” HSV, CMY o RGB 

per scegliere il metodo desiderato, quindi regolare 

i cursori per impostare il colore. Notare che se il 

faro supporta led Ambra e Bianchi, appariranno 

anche quei cursori. 

Cursori HSV: 

Cursori CMY: 

Cursori RGB: 
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Wheel (Ruota) 

Quando si utilizzano dispositivi con una o più ruote colori, questa opzione fornisce una 

rappresentazione grafica della ruota dei colori in modo da poter vedere esattamente quali 

colori sono disponibili e dove sono sulla ruota. 

Se un dispositivo ha più di una ruota 

colori, saranno disponibili dei pulsanti 

sopra la ruota colori. Per scegliere la ruota 

colori con la quale si desidera lavorare, 

cliccare sul pulsante corrispondente. 

Scegliere un colore sulla ruota 

selezionando le immagini degli slot della 

ruota. Il colore scelto verrà mostrato al 

centro. È possibile spostare la ruota dei 

colori di piccoli incrementi, se il dispositivo 

lo supporta, per creare colori divisi 

cliccando sul pulsante Index e regolando 

il cursore per girare la ruota in avanti o 

indietro. 

È possibile anche ruotare o girare la 

ruota dei colori cliccando sul pulsante 

Rotate e regolando il cursore per far 

girare la ruota avanti o indietro. 

Se la ruota colori è in rotazione, è possibile 

invertire la rotazione cliccando sull’icona 

inverti o interromperla cliccando sull’icona 

stop. 

Cliccare sui pulsanti Colore, Numero (#) o Nome (N) 

che appaiono sotto l’elenco sei campioni per ordinare 

l’elenco per nome, numero o campione di colore; 

È possibile anche cercare un nome o un numero 

mediante digitazione nella casella di ricerca 

Nota: Il selettore di campioni Lee è progettato come uno 

strumento per avvicinarti il più possibile al colore Lee. 

L’output effettivo del colore fisico può variare a seconda 

del sistema di miscelazione specifico di ciascun 

dispositivo ed i dati di calibrazione disponibili presso il 

produttore 
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Se avete selezionato più di un tipo di faro, Vista 

mostra una scheda per ogni tipo di dispositivo 

nella parte superiore del pannello: Per 

scegliere il tipo di dispositivo con cui si 

desidera lavorare, cliccare sulla scheda 

corrispondente. 
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Pannello Gobo 
Il pannello dettagliato Gobo fornisce una rappresentazione grafica della ruota gobo in modo che 

si possano vedere esattamente quali modelli sono disponibili e dove si trovano sulla ruota. 

Nota: I prismi e le ruote animate sono trattate da Vista come un tipo di ruota gobo e si 

troveranno nei pannelli gobo come ruote aggiuntive. 

 

Ruote Multiple 

Se un dispositivo ha più di una ruota gobo, o contiene 

anche un prisma o una ruota animata, saranno 

disponibili dei pulsanti sopra la ruota gobo. Per 

scegliere la ruota con la quale si desidera lavorare, 

cliccare sul pulsante corrispondente. Selezionare un 

gobo per quella ruota cliccando sulla sua immagine. 

Rotazione Gobo e Spin (Rotazione) 

Su alcuni dispositivi è possibile ruotare i singoli gobo. 

Per questi dispositivi: 

È possibile ruotare il gobo selezionato di piccoli 

incrementi per allineare l’immagine cliccando sui 

pulsanti Gobo e Index e regolando il cursore per 

ruotare il gobo in senso orario o antiorario. 

È anche possibile ruotare il gobo selezionato 

cliccando sui pulsanti Gobo e Spin e regolando il 

cursore per ruotare il gobo in senso orario o antiorario. 

Se lo slot gobo sta girando è possibile invertire la 

direzione di rotazione cliccando sull’icona Inverti 

o fermarlo cliccando sull’icona Stop . 

Rotazione Ruota e Spin (Rotazione) 
È possibile spostare la ruota gobo di piccoli incrementi, 

per creare obiettivi divisi, cliccando sui pulsanti Weel e 

Index e regolando il cursore per spostare la ruota in 

avanti o indietro. 

È anche possibile far girare la ruota cliccando sui 

pulsanti Weel e Rotate e regolando il cursore per 

mandarla in avanti o indietro. Se la ruota gobo sta 

girando, è possibile invertire il senso di rotazione 

cliccando sull’icona Inverti o interromperla cliccando 

sull’icona Home. 
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Se avete selezionato più di un tipo di dispositivo, Vista visualizzerà una scheda per ogni 

tipo di dispositivo nella parte superiore del pannello. Per scegliere il tipo di dispositivo con 

cui si desidera lavorare, cliccare sulla scheda corrispondente. 

Pannello Beam (Fascio) 
Il pannello dettagliato Beam fornisce cursori per tutte le caratteristiche del fascio e una 

rappresentazione grafica della sagoma (coltelli sagomatore), se i dispositivi 

possiedono questa caratteristica. La scheda Focus fornisce accesso a: 

Focus 

Usare il cursore di messa a fuoco (Focus) per 

ammorbidire o affinare la forma del raggio. 

Zoom 

Usare il cursore Zoom per ingrandire o ridurre la 

diffusione del raggio. Notare che quando si regola il 

cursore Zoom, è spesso necessario regolare 

nuovamente la messa a fuoco se si desidera 

mantenere la stessa nitidezza del raggio. 

Iris 

La pressione del pulsante Iris presenta i controlli per 

la regolazione delle opzioni di Iris e Frost dei 

dispositivi selezionati, se equipaggiati. 

Usare il cursore del diaframma (Iris) per controllare la 

dimensione del raggio. Utilizzare il cursore Frost per 

ammorbidire la luce del dispositivo. 

Notare che nonostante Zoom e Iris sembrino fare 

cose simili, esiste una differenza. Quando un 

dispositivo viene zoomato, l’intera emissione di luce 

del dispositivo verrà concentrata otticamente in 

un’area più piccola, e quindi la luce diventerà più 

brillante, perché più luce colpirà un’area più piccola. 

Anche Iris ridurrà le dimensioni del raggio, ma lo farà 

bloccando. Le parti esterne del raggio, non 

concentrandole. Pertanto, la luminosità del raggio 

apparirà costante mentre si regola il diaframma. 

Frost 

Usare il cursore Frost per ammorbidire la luce del dispositivo. 
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La scheda inquadratura (Frame) è specifica per i dispositivi che dispongono di telai di 

sagomatura del raggio, i quali consentono di chiudere parti del raggio: 

 

Per impostare le posizioni in cui si desidera 

che le cornici si trovino nei dispositivi 

selezionati, cliccare e trascinare ogni 

cornice nella posizione desiderata, come 

mostrato in questo esempio. Il 

trascinamento dal terzo centrale del coltello 

consentirà di inserire o ritrarre la lama 

dell’otturatore, il trascinamento del terzo 

sinistro o destro consentirà di regolare 

l’angolo di inserimento. 

È anche possibile impostare l’angolo di 

rotazione della forma o ruotare 

continuamente l’intera forma utilizzando il 

cursore: 

Index: per ruotare i coltelli del telaio 

nell’angolazione preferita, cliccare sul 

pulsante Index e spostare il cursore per 

impostare la posizione. 

Rotate: per ruotare continuamente l’intero 

gruppo otturatore cliccare sul pulsante 

Rotate e spostare il cursore per impostare 

velocità e direzione. 
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Pannello Custom 
Il pannello dettagliato Custom fornisce un mini-pannello di impostazione separato per ogni 

canale del dispositivo selezionato. I mini-pannelli sono disposti in sezioni in base al tipo di 

caratteristica: Intensità, Posizione, Colore, Gobo, Fascio (Beam) e Varie (Misc). La sezione 

Varie (Misc) contiene tutti i mini-pannelli di controllo per i canali che non appartengono ai 

gruppi di funzionalità IPCGB. Ad esempio, una Hazer potrebbe avere un’impostazione 

della velocità della ventola nella sezione Misc. 

Cliccare su una delle impostazioni del tipo di funzionalità per aprire quella sezione. 

Alcuni dispositivi hanno effetti e altre caratteristiche speciali che possono essere utilizzate 

solo impostando un canale su un valore particolare. Queste caratteristiche variano da 

dispositivo a dispositivo, quindi non sono incluse nei controlli predefiniti di Vista. 

Ad esempio, alcuni dispositivi hanno impostazioni speciali per il canale strobo che 

forniscono un effetto strobo casuale. Spostando il cursore strobo di Vista a sinistra o a 

destra non si imposterà mai l’effetto perché il cursore funziona solo nell’intervallo 

(generico) che imposta lo strobo su veloce o lento. 

Per accedere alle funzioni speciali dei vostri dispositivi (oltre ad essere in grado di accedere 

alle funzioni standard anche in modo personalizzato) utilizzate i pannelli di controllo 

personalizzati (Custom). Le aree personalizzate specifiche del tipo di funzionalità si trovano 

nella parte inferiore di ciascun pannello delle funzionalità; c’è anche un pannello Custom 

che vi darà accesso a tutte le funzionalità, presentate come mini-pannelli per le funzionalità 

personalizzate. 

Custom Panels 

I mini-pannelli personalizzati sono divisi in tre sezioni: 

 

 

1. La sezione superiore mostra il nome del canale in una barra con colore codificato. 

2. La sezione centrale mostra la gamma del canale. Normalmente sarà uguale al nome 

del canale, ma cambierà se verrà selezionato un intervallo speciale (vedere di seguito). 

3. La sezione inferiore mostra il valore del canale. Normalmente questa viene mostrata 

come un valore DMX (0-255) ma può essere cambiata in un valore percentuale (%) 

cliccando sul canale DMX, che verrà cambiato in un pulsante unità. 

  



 

 

128 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

È possibile impostare un valore di canale personalizzato in tre modi: 

1. Cliccare sui pulsanti su e giù, nella sezione inferiore, per regolare il valore di + o 

– 1 ogni volta che si clicca su un pulsante. 

2. Cliccare sul valore visualizzato per evidenziarlo e digitare un nuovo valore con la 

tastiera. 

3. Cliccare sul valore visualizzato per evidenziarlo e tenendo premuto il pulsante del 

mouse, notare che il cursore si trasforma in una freccia su/giù. Ora spostare la 

penna o il cursore verso l’alto o il basso come se si stesse regolando un cursore. 

 

 

Per molti dispositivi la libreria Vista include informazioni su quali valori di canale devono 

essere impostati per ottenere un effetto particolare. In questo caso, è possibile cliccare sulla 

barra del titolo del pannello personalizzato o fare doppio click in un punto qualsiasi del 

pannello per aprire la finestra delle funzioni personalizzate, fornendo una visualizzazione 

più dettagliata delle opzioni per quel canale. 

 

Finestra Custom Feature 

La finestra delle funzioni personalizzate consente di selezionare qualsiasi valore speciale o 

un valore all’interno di un intervallo presente nella libreria Vista per il dispositivo selezionato. 
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Questo campo… Fa questo… 

 

 

 

 

Range Buttons 

(Pulsanti Gamma) 

In questa colonna sarà sempre presente un 

pulsante che seleziona l’intera gamma di canali 

(per es. 0-255). 

Se la libreria di Vista include informazioni sui 

valori personalizzati dei dispositivi, ci sarà un 

pulsante per ciascuno dei valori speciali o 

intervalli dei valori. Cliccare sul pulsante per 

impostare il canale su quel valore o intervallo. Se 

si tratta si un intervallo, è possibile regolare il 

valore, all’interno di tale intervallo, utilizzando il 

cursore superiore. 

Name (Nome) Mostra il nome del canale o dell’intervallo del 

canale selezionato. 

Range Fader 

Cursore Range 

(superiore) 

Regola il valore del canale all’interno 

dell’intervallo selezionato, se tale intervallo 

esiste. 

Channel Fader 

Cursore Canale 

(inferiore) 

Regola il valore del canale su qualsiasi valore 

nell’intervallo DMX 0-255. 

 

 

Search (Ricerca) 

Per dispositivi con un numero elevato di valori 

personalizzati (per esempio, media server) è 

possibile digitare in questo campo per 

individuare un valore speciale o un intervallo in 

base al nome. 

 

 

Sort (Disposizione) 

Per dispositivi con un elevato numero di valori 

personalizzati (per esempio, media server) è 

possibile ordinare i valori per ID# (di solito come 

i valori appaiono nella tabella dei canali DMX 

dei dispositivi) o per Nome. 

Icon Size 

(Dimensione Icona) 

Regola la dimensione dei pulsanti di selezione 

valore/intervallo personalizzato nella colonna di 

destra. 

DMX / Units 

(DMX / Unità) 

Questo pulsante selezi0ona tra i valori DMX (0-

255) e le unità (normlmente 0-100) 

Associated feature panels 

(Pannelli delle 

Caratteristiche Associate) 

Se sono presenti altre funzioni associate alla 

funzionalità selezionata, è possibile selezionarle 

e regolarle all’interno della finestra. 
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Funzioni di Ventaglio (Fanning) 
Per visualizzare a ventaglio una funzione o un evento, selezionare la modalità ventaglio 

(Fan) e tenere premuto il modificatore [Giallo/Ctrl/Command] mentre si imposta il valore 

della funzione o si trascinano le barre degli eventi. In questo modo la funzione verrà 

visualizzata a ventaglio tra i valori in base alle impostazioni della Modalità Ventaglio e 

Ordinamento Dispositivi, come descritto nel Capitolo 6. 

Lavorare con i Dispositivi usando una Console Vista 
Alcuni controller e console forniscono pulsanti fisici ed encoder per regolare le funzionalità, 

premere dei tasti funzione e creare effetti scenici. Fare riferimento al manuale del proprio 

hardware per leggere i dettagli su come interagisce con Vista o al Capitolo 16 per una 

panoramica sui controlli hardware. 
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Capitolo 8: La Scheda Componenti 

Se non è già selezionata, cliccare sulla scheda Components sulla parte superiore della 

barra laterale: 

 

 

Qui è dove si può memorizzare, selezionare e organizzare i propri Gruppi, Preset, Estratti, 

Effetti, Cuelist e Snapshot. La finestra e suddivisa in diverse aree, che consentono di: 

▪ Scegliere come visualizzare i componenti. 

▪ Scegliere il tipo di componente con cui si desidera lavorare: Gruppi, Preset, Effetti, 

Estratti, o Snapshot. 

▪ Scegliere un componente e attivarlo o modificarlo in qualche modo. 

▪ Creare nuove pagine che consentano di raggruppare i componenti in set 

personalizzati. 

 

Barra dei Componenti 
Questa schermata fornisce un rapido accesso a tutti gli elementi utilizzati per la 

programmazione e la riproduzione di uno spettacolo. Per scegliere il tipo di componente, 

utilizzare i pulsanti in alto: 

 

 

Questo pulsante… Fa questo… 

 

QP1 

Visualizza un selettore rapido (Quick Picker) a più pannelli. 

I selettori rapidi forniscono un modo semplice per 

organizzare e selezionare Preset, Gruppi, Estratti, 

SmartFX e altro. 

QP2 Visualizza un secondo selettore rapido multi pannello. 

Questo pulsante… Fa questo… 
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Groups Visualizza e consente di selezionare o modificare i Gruppi 

salvati. 

Presets Visualizza e consente di selezionare o modificare i Preset 

salvati. 

FX Visualizza e consente di selezionare qualsiasi effetto 

integrato di Vista. 

Extracts Visualizza e consente di selezionare o modificare gli 

Estratti salvati. 

 

La Barra dei Filtri Funzionalità 
Se state lavorando con Gruppi, Presets, Effetti, o Estratti, la barra Filtro Funzionalità può 

essere utilizzata per filtrare gli elementi visualizzati o le funzionalità memorizzate. 

 

 

Questo pulsante… Fa questo… 

 
Seleziona tutte le funzionalità per il filtraggio. 

 
Include le funzioni di Intensità nel filtro. 

 
Include le funzioni di Posizione nel filtro. 

 
Include le funzioni di Colore nel filtro. 

 
Include le funzioni Gobo nel filtro. 

 
Include le funzioni Fascio (Beam) nel filtro. 

 
Include funzioni Varie nel filtro. 

 

 

Visualizza la finestra Funzionalità Filtro in cui è possibile 

utilizzare le caselle di controllo per selezionare e 

deselezionare le funzionalità per il filtraggio. Ciò duplica le 

funzionalità dei pulsanti in questa barra dei filtri. 

 

I pulsanti sulla barra dei filtri influenzeranno gli elementi visualizzati. Se è attivo solo il 

pulsante dell’intensità, vedrete solo gli elementi per i quali sono attive informazioni 

sull’intensità. Tuttavia, l’applicazione dell’elemento, anche dopo aver filtrato (ad esempio) 

gli elementi che includono l’intensità, applicherà tutte le caratteristiche memorizzate 

nell’elemento, non solo quelle di intensità. 

Quando vengono applicati i preset dal pannello Componenti, il Preset si applicherà in 

dissolvenza durante il Live Time (descritto più dettagliatamente più avanti in questo 

capitolo). Ad esempio, potreste lavorare nella scheda Programmer live e desiderare 
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sfumare alcune luci in un colore o una posizione per diversi secondi. A tale scopo, 

utilizzare l’opzione Live Time per impostare il tempo di dissolvenza. 

Se state registrando preset o estratti nella barra dei componenti, la barra dei filtri influisce 

sulle caratteristiche che verranno registrate nei Preset o Estratti. Potete cliccare su una 

qualsiasi delle icone per includerla o escluderla. Le funzionalità incluse verranno 

evidenziate. Notare che è possible modificare questa selezione iniziale nella finestra 

Create Preset o Create Extract. 

Per maggiori informazioni su Preset, Estratti fare riferimento alle rispettive sezioni più 

avanti in questo capitolo. Maggiori informazioni su SmartFX possono essere trovate nel 

Capitolo 12: SmartFX. 

 

Strumenti della Finestra Componenti 
Se state lavorando con Gruppi, Presets, Effetti o Estratti, c’è una barra degli strumenti 

nella parte inferiore del pannello che agisce sull’elenco degli elementi. 

 

 

Questo pulsante… Fa questo… 

+ Crea un nuovo componente del tipo selezionato (Non 

applicabile per il pannello FX.) 

- Elimina l’elemento selezionato dall’elenco. 

 

Search 

La digitazione nella casella di ricerca filtra l’elenco fino a 

visualizzare solo gli elementi che corrispondono a ciò che 

si è digitato. 

X Cancella la casella di ricerca. (Visibile solo quando è stato 

inserito un termine di ricerca.) 
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Pannelli Quick Picker 
I pannelli di Selezione Rapida (Quick Picker) forniscono un modo semplice per selezionare 

uno dei seguenti elementi creati: 

- Gruppi 

- Preset 

- FX templates 

- Cuelist 

- Estratti 

- Favorites 

- Snapshots 

- FX Masters 

La barra laterale ha due pannelli (QP1 e QP2) che 

normalmente visualizzano tre pannelli Quick 

Picker. Per regolare le dimensioni di un pannello 

di Quick Picker, cliccare sulla barra divisoria e 

trascinare verso l’alto o il basso. Per nascondere 

uno o due Quick Pickers trascinare il divisore 

nella parte inferiore del pannello. 

È possibile impostare ciò che viene visualizzato 

da un Quick Picker scegliendo un’opzione dal 

menù a discesa nella parte superiore sinistra di 

ogni colonna. Dopo aver scelto il tipo di 

informazioni da visualizzare nella colonna, è 

possibile anche selezionare quale pagina si 

desidera visualizzare all’interno di quella colonna, 

utilizzando il secondo menù a discesa. 

Per aggiungere una pagina a un Quick Picker, 

cliccare col pulsante destro del mouse in uno 

spazio vuoto e selezionare Add New Page dal 

menù a comparsa. 

Per eliminare una pagina da un Quick Picker, 

cliccare col pulsante destro del mouse in uno 

spazio vuoto nel selettore e scegliere Remove 

Page. L’eliminazione di una pagina non elimina 

gli elementi su quella pagina. 

Per copiare un elemento in un’altra pagina, 

visualizzare prima quella pagina in uno degli altri 

pannelli Quick Picker panels. Quindi tenere 
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premuto il modificatore [Verde/Alt/Option] mentre si trascina l’elemento dal primo 

Quick Picker all’altro. 

Per eliminare un elemento da una pagina creata dall’utente, cliccare col pulsante 

destro del mouse sull’elemento e selezionare Remove Item from Page. 

I Quick Pickers sono disponibili anche come pannelli individuali tramite il percorso View-

>Add Dockable Window->Quick Picker, o come opzione nelle finestre esterne. 

Il Multi Quick Picker 
 

 
 

Il Multi Quick Picker, una finestra agganciabile, contiene quattro pannelli Quick Picker e 

normalmente appare nella parte inferiore delle schermate Fixture Chooser e Timeline. 

Se non è già aperto, selezionate il percorso View->Add Dockable Window->Multi Quick 

Picker. 

Il Multi Quick Picker normalmente visualizza quattro pannelli Quick Picker. Per regolare la 

larghezza di un Quick Picker, cliccare sulla barra divisoria e trascinare a sinistra o destra. 

Per nascondere uno o due Quick Pickers, trascinare il divisore a destra del pannello. 

Per ridurre la quantità di spazio verticale occupato dal Multi Quick Picker, è possibile 

selezionare Compact Mode dal menù della finestra Multi Quick Picker. Questo rimuove le 

intestazioni che consentono di modificare ciò che visualizzano i pannelli Quick Picker. 
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Menù a Comparsa Quick Picker 
A seconda del componente, sono disponibili varie opzioni nel menù a comparsa Quick 

Picker. Per aprire questo menù cliccare col pulsante destro del mouse sull’area 

dell’etichetta di qualsiasi componente. Vista mostrerà il menù a comparsa: 

 

 

 

Le opzioni del menù a comparsa possono cambiare in base al tipo di elemento 

selezionato; pertanto, non tutte le voci di menù descritte di seguito sono disponibili per 

ciascun tipo di elemento.  
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Questa opzione… Fa questo… 

Apply Applica o attiva l’elemento sotto il puntatore del 

mouse. 

Edit Apre l’elemento selezionato nell’Editor. 

 

Edit Blind 

Apre l’elemento selezionato nell’Editor in modalità 

Cieca (Blind), la quale impedisce che il valore di 

questo preset venga inviato allo stage mentre viene 

modificato. 

Duplicate (Solo Cuelists) Crea una copia dell’elemento 

selezionato. 

Label Apre una finestra in cui è possibile rinominare 

l’elemento selezionato. 

Renumber Apre una finestra in cui è possibile rinumerare 

l’elemento selezionato. 

Change Icon Apre una finestra in cui si modifica l’icona per 

l’elemento selezionato. 

Change Border Color Consente di selezionare un colore del bordo 

personalizzato per gli elementi selezionati. 

Delete Elimina l’elemento selezionato. 

Remove Item from 

Page 

Per gli elementi in una pagina creata dall’utente, 

questo può essere utilizzato per rimuovere 

l’elemento dalla pagina. 

Properties Apre la finestra Proprietà per gli elementi applicabili. 

Add New Page Apre una nuova pagina vuota al pannello Quick 

Picker selezionato. 

Remove Page Rimuove la pagina selezionata. 

Label Page Apre una finestra in cui è possibile rinominare la 

pagina selezionata. 

 

 

Highlight 

Per le pagine Preset, questo consente di modificare 

il preset integrato Highlight. I valori specifici del 

dispositivo in questo preset vengono utilizzati 

quando il dispositivo è selezionato mentre è attiva la 

modalita Evidenzia (Highlight) 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

Lowlight 

Per le pagine Preset, questo consente di modificare 

il preset integrato Lowlight. I valori specifici del 

dispositivo in questo preset vengono utilizzati 

quando il dispositivo è selezionato mentre è attiva la 

modalità Riduci (Lowlight). 

 

 

Home 

Per le pagine Preset, questo consente di modificare 

il preset Home integrato. I valori specifici del 

dispositivo in questo preset vengono utilizzati 

quando il dispositivo viene inviato alla sua 

impostazione Home per una funzione. 

 

È possibile anche avviare e fermare Cuelists selezionandole in un Quick Picker che è stato 

configurato per questa opzione. Cliccare sull’icona impostazioni per il pannello Quick 

Picker, e attivare l’opzione “Select to Play” nella parte inferiore di questa finestra. Quando 

questa opzione è attiva, tenendo premuto il modificatore [Blu/Ctrl+Alt/Control], cliccando 

sulla Cuelist questa verrà rilasciata. 

È possibile aprire la finestra Aggiorna Preset o Aggiorna Estratto premendo il modificatore 

[Giallo/Ctrl/Command] e selezionando il preset o estratto. 

Inoltre, è possibile aggiornare Gruppi o Snapshots premendo il modificatore 

[Giallo/Ctrl/Command] e selezionando il Gruppo o Snapshot. Non apparirà nessuna 

finestra di aggiornamento, ma verrà immediatamente aggiornato il componente. 

Cliccando col pulsante destro del mouse in una finestra Quick Picker non su un 

componente, verrà visualizzato un popup in cui è possibile creare un nuovo componente 

del tipo visualizzato in quel Quick Picker. Una volta aperta la finestra Crea, è possibile 

assegnare il nuovo componente al controllo di riproduzione cliccando due volte un 

pulsante di controllo della riproduzione. 
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Impostazioni del Pannello Quick Picker 
Quando si visualizza per la prima volta un pannello Quick Picker, vedrete che gli elementi 

sono disposti come pulsanti in una griglia. È possibile modificare il formato di 

visualizzazione degli elementi e altre proprietà del pannello quick picker cliccando 

sull’icona  delle impostazioni per il pannello che si desidera modificare. Questo aprirà 

la finestra delle impostazioni del Quick Picker: 
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Questo pulsante… Fa questo… 

Icon size Regola la dimensione delle icone visualizzate nel Quick 

Picker. 

 

Text size 

Regola la dimensione del carattere nelle etichette delle 

icone o la quantità di spazio disponibile per l’etichetta 

quando formattata come elenco. 

Spacing Regola la quantità di spazio fra le icone. 

Icon Cliccare su questo pulsante per visualizzare solo 

un’icona per ogni elemento. 

Label Cliccare su questo pulsante per visualizzare solo 

un’etichetta di testo per ogni elemento. 

Icon and Label Cliccare su questo pulsante per visualizzare sia un’icona 

che un’etichetta di testo per ogni elemento. 

Label as Icon Cliccare su questo pulsante per visualizzare l’etichetta al 

centro dell’immagine dell’icona. 

 

Multi-list 

Cliccare su questo pulsante per disporre gli elementi in 

un elenco a più colonne. Gli oggetti vengono disposti 

trasversalmente e poi in basso. 

Single list Cliccare su questo pulsante per disporre gli elementi in 

un elenco di colonne singole. 

Touch screen Cliccare su questo pulsante per disporre gli elementi in 

una griglia adatta per l’uso su un touchscreen. 

Icon view Cliccare su questo pulsante per disporre gli elementi in 

una griglia compatta di icone senza etichette. 

Auto-arrange Dispone le icone per Nome (alfabeticalmente) o per ID 

(numericamente) 

 

 

 

Cuelist Icon 

Click Behavior 

Specifica cosa dovrebbe accadere quando si clicca (o si 

preme) su un’icona Cuelist in questo Quick Picker. Le 

opzioni sono: 

No Action (Nessuna Azione) 

Set Default Cuelist (Imposta la Cuelist Predefinita) 

Play; se premuto il modificatore [Blu/Ctrl+Alt/Control], 

Rilascia 

Play & Release: Riproduce la Cuelist quando viene 

premuto; Rilascia quando il pulsante viene rilasciato. 

Flash 
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Questo pulsante… Fa questo… 

Apply to all Cliccare su questo pulsante per applicare queste 

impostazioni a tutte le finestre Quick Picker. 

 

Se si desidera riorganizzare gli elementi di un pannello Quick Picker in un ordine 

personalizzato, premere il modificatore [Verde/Alt/Option] e trascinare gli elementi nella 

posizione desiderata nel pannello Quick Picker. 

Etichette Predefinite dei Quick Picker 
Quando si selezionano alcuni dispositivi, le etichette dei preset cambiano per indicare 

quali sono disponibili: 

 

Questa etichetta… Indica… 

Dimmed 

(Oscurata) 

Questo preset non ha alcuna impostazione 

memorizzata per i dispositivi selezionati. 

Normale Questo preset ha impostazioni per alcuni o 

tutti i dispositivi selezionati. 

Outlined 

(Delineata) 

Questo preset viene utilizzato sui dispositivi 

selezionati. 

 

Gruppi 
Se avete molti proiettori nel vostro show, l’ultima cosa che vorrete fare sarà manipolare 

dozzine di proiettori individualmente. Per semplificare il controllo di tutti i dispositivi nel 

vostro impianto, Vista crea automaticamente dei gruppi per ogni tipo di dispositivo che 

viene patchato. È anche possibile creare i propri gruppi. 

Un gruppo può essere composto da un numero qualsiasi di qualsiasi tipo di dispositivo; 

dipende totalmente da voi cosa inserire in un gruppo. Alcuni gruppi tipici potrebbero 

essere tutti i dispositivi pari o dispari di un tipo, tutti i fari wash sul traliccio posteriore o tutti 

i dispositivi che state utilizzando su una parte del palco. 

Quando si salva un gruppo, viene memorizzato anche l’ordine di selezione dei dispositivi. 

Questo può essere utile se state applicando a ventaglio un colore o un’altra funzione 

applicando effetti al gruppo e desiderate un ordine particolare. 

I gruppi possono essere assegnati ai controlli di riproduzione su una console e utilizzati 

come submaster. Quando viene assegnato un controllo a un fader, alzando il fader da 

zero, ai dispositivi assegnati al gruppo verrà assegnata quell’intensità in una priorità HTP 

(il più alto ha la precedenza). Quindi, i dispositivi assegnati a un gruppo se assegnati a un 
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controllo fader verranno impostati a un minimo del 50% se il fader del gruppo viene portato 

al livello del 50%. Qualsiasi dispositivo che riceverà una proprietà di intensità superiore al 

50% da un’altra sorgente rifletterà quel livello più alto. 

Per impostazione predefinita, un gruppo assegnato a un controllo di riproduzione è un 

submaster HTP; tuttavia, modificando il tipo di fader tramite la finestra Console, è possibile 

modificare l’operazione Group Fader in modo che sia invece uno scaler inibito o uno scaler 

additivo. Fare riferimento al Capitolo 16: Uso della Finestra Console per maggiori 

informazioni in merito. 

 

Creazione di Gruppi 
Quando si creano i gruppi per la prima volta, è più facile avere una finestra di selezione 

aperta con i gruppi selezionati in uno dei pannelli. Se non si ha sempre un selettore aperto, 

selezionate il percorso View->Add Dockable Window->Quick Picker. Una finestra Quick 

Picker verrà visualizzata: 

 

 

Per creare un gruppo: 

1. Selezionare i dispositivi desiderati nel gruppo. 

2. Quindi, eseguire una delle seguenti operazioni: 

a. Cliccare col pulsante destro del mouse nel pannello Gruppi e selezionare la 

voce Create New Group. 

b. Premere il modificatore [Giallo/Ctrl/Command] e premere il pulsante “+” che 

apparirà nell’angolo in alto a destra del selettore. 

c. Premere il pulsante  sulla barra degli strumenti Components. 

d. Selezionare il percorso Components->New Fixture Group. 

e. Cliccare col pulsante destro del mouse su uno dei dispositivi selezionati e 

selezionare il percorso Fixture Groups->New Fixture Group. 
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3. Digitare il nome per il Gruppo e cliccare su OK o premere invio. Se non si desidera 

etichettare subito il Gruppo, è possibile accettare l’etichetta suggerita e modificarla 

in un secondo momento. 

È possibile creare tutti i gruppi desiderati ed anche creare un numero qualsiasi di gruppi 

di gruppi. 

Se si dispone di una console Vista, quando la finestra Crea Gruppo è aperta, è possibile 

assegnare il nuovo Gruppo a un controllo di riproduzione toccando due volte il tasto di 

riproduzione. 

Aggiornamento di Gruppi 
È possibile utilizzare il programmatore o l’editor per aggiornare le informazioni 

memorizzate in un Gruppo. Per farlo: 

1. Selezionare nella scheda Live o Cuelist il Gruppo che si desidera modificare. 

Vista seleziona tutti i dispositivi del Gruppo. 

2. Selezionare dispositivi aggiuntivi o deselezionare quelli già presenti nel Gruppo. 

3. Cliccare col pulsante destro del mouse sul Gruppo nel selettore e selezionare la 

voce Update. 

Notare che i gruppi creati automaticamente come parte del processo di Patch non possono 

essere aggiornati. 

Proprietà Gruppo 
 

 

 

Esistono diverse proprietà che influenzano il modo in cui i gruppi rispondono a 

determinati eventi quando vengono utilizzati come submaster. Per modificare queste 

proprietà, cliccare col pulsante destro del mouse sull’icona di un Gruppo e selezionare 

Properties. Apparirà la finestra Proprietà del Gruppo: 

  



 

 

144 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

Questa voce… Fa questo… 

Name Il nome di questo gruppo. 

ID Il numero ID univoco per questo gruppo. 

Ignore 

“Release 

All” 

Il Gruppo ignorerà un Release All se usato come 

submaster. Questa opzione è attiva per impostazione 

predefinita. 

Ignore 

Snapshots 

I dispositivi in questo Gruppo ignoreranno le impostazioni 

in uno Snapshot quando viene richiamato. Questa 

opzione è attiva per impostazione predefinita. 

Exclude from 

Store 

I livelli del gruppo come submaster verranno ignorati 

quando viene eseguita un’operazione Store All Output. 

 

Preset 
I Preset sono elementi costitutivi utilizzati per creare le Cuelist. Rappresentano set comuni 

di funzionalità che sapete di voler utilizzare più e più volte, come un colore particolare (ad 

es. il Rosso) o una posizione (ad es. sul batterista). 

I Preset sono utili per due motivi. Innanzitutto, con i preset è possibile assegnare 

rapidamente Intensità, Posizione, Colore, Gobo, Beam e altri valori a un numero qualsiasi 

di dispositivi senza dover regolare le singole impostazioni individualmente. In secondo 

luogo, se memorizzate le vostre Cue utilizzando i Preset, potrete aggiornare rapidamente 

tutta la vostra programmazione senza dover modificare ogni Cue nell’intero spettacolo. 

Semplicemente modificando e aggiornando i Preset, ogni Cuelist che fa riferimento ad 

essi rifletterà automaticamente la modifica. 

Creazione di Preset 
Per creare un Preset: 

1. Selezionare uno o più dispositivi. 

2. Impostare i valori di Intensità, Posizione, Colore, Gobo, Beam e Misc sul 

pannello nel modo desiderato. 

3. Quindi: 

a. Cliccare su uno dei pulsanti del menù a comparsa (come il pulsante del menù 

a comparsa del colore: ) e selezionate la voce Create Preset, oppure 

b. Selezionate il percorso Components->New Preset, oppure 

c. Cliccare sul pulsante  sulla barra degli strumenti Components. (Per 

aprire la barra degli strumenti Components, selezionare il percorso View-

>Toolbar->Components), oppure 



 

 

Capitolo 8: La Scheda Componenti 145 

  

d. Cliccare col pulsante destro del mouse in un selettore rapido dei Preset e 

selezionare l’opzione Create New Preset. 

e. Premere il modificatore [Giallo/Ctrl/Command] e premere il pulsante “+” che 

apparirà nell’angolo in alto a destra di un selettore dei Preset. 

Vista visualizzerà la finestra Create New Preset: 

 

 

Inserire il nome del Preset nella casella del nome. 

Impostare le opzioni di memorizzazione dei Preset: 

 

Questa opzione… Fa questo… 

 

Label 

Il nome da dare al nuovo Preset. Sono consentiti 

nomi duplicati; dare al nuovo preset lo stesso nome 

di un preset esistente non sostituirà il preset 

esistente. 

 

 

 

Global Values 

Spuntare la casella “Create Global Values” se si 

desidera poter utilizzare questo preset su qualsiasi 

dispositivo, di qualsiasi tipo, anche se non è 

selezionato quando si memorizza il preset. 

Spuntare la casella “Create Fixture Type Values” se 

volete essere in grado di utilizzare questo preset su 

qualsiasi dispositivo, dello stesso tipo, anche se non 

è selezionato quando viene memorizzato il preset. 

 

Filter Fixtures 

Normalmente solo i dispositivi selezionati sono 

inclusi nel Preset. Se si desidera includere tutti i 

dispositivi nel preset, cliccare sulla casella a discesa 

e selezionare l’opzione All. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

Filter Output 

Normalmente i preset memorizzano i valori che 

vengono emessi dalla Cue corrente o dal 

programmatore. Per memorizzare i valori 

indipendentemente da dove provengano, cliccare 

sulla casella a discesa e selezionare l’opzione All. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filter Features 

I valori registrati nel preset sono, di default, per 

pannello; cioè i valori che vengono registrati 

vengono filtrati in base al fatto che si stia 

registrando nel pannello Intensità, nel pannello 

Colore ecc. Tuttavia, la barra dei filtri consente di 

includere o escludere qualsiasi funzionalità 

indipendentemente dal pannello su cui si sta 

registrando il preset. Per includere una funzione, 

cliccare sulla sua icona in modo che sia 

evidenziata. Per escludere una funzione cliccare 

sulla sua icona in modo che non sia evidenziata. 

Da notare che, a meno che non stiate creando 

specificatamente un preset nel Gruppo dei pannelli 

Intensità, il filtro dell’intensità è disattivato per 

impostazione predefinita. Se volete includere 

l’intensità dovrete abilitare specificamente 

quell’opzione di filtro. 

 

Display Preview panel 

Spuntare questa casella di controllo per mostrare 

un’anteprima dei proiettori selezionati e le 

caratteristiche che verranno memorizzate nel 

preset. 

 

Edit 

Apre il Preset per la modifica nella vista Cue 

Timeline. L’output di Vista sarà influenzato in modo 

identico alla modifica di una Cuelist aperta in questa 

modalità. 

Edit Blind Apre il Preset per la modifica nella vista Timeline in 

modalità Blind. La modifica in questa modalità non 

influirà sull’output di Vista. Notare che le icone del 

selettore dei dispositivi non rifletteranno il contenuto 

del preset – solo i pannelli delle caratteristiche 

mostreranno le caratteristiche assegnate ai 

dispositivi nel preset. 
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Cliccare sul pulsante OK. Vista creerà un nuovo Preset che apparirà nel pannello dei 

Preset nella barra laterale Component e nei Quick Pickers impostati per mostrare tutti i 

Preset o quelli contenenti il tipo di elemento che è stato creato. 

Se avete una console Vista, quando la finestra Crea Preset è aperta, potete assegnare il 

nuovo preset a un controllo di riproduzione cliccando due volte un tasto di riproduzione. 

Modifica di Preset 
È possibile utilizzare l’editor per aggiungere, rimuovere o modificare le informazioni 

memorizzate in un Preset. Esistono due modi per aprire un preset per la modifica: 

- Nella scheda Components della barra laterale cliccare col pulsante destro del 

mouse e selezionare Edit. 

- Nel pannello Quick Picker è possibile cliccare col pulsante destro del mouse sul 

preset e selezionare Edit. 

 

 

 

Una volta che il Preset sarà aperto nell’Editor, potrete apportare modifiche allo stesso 

modo in cui modificate una Cue (fate riferimento al capitolo su Cue e Cuelist): 

- Selezionate i dispositivi nella schermata Fixture Chooser e aggiungere, 

rimuovere o modificare impostazioni utilizzando il pannello o gli encoder, oppure 

- Selezionate i dispositivi o le barre degli eventi nella finestra Timeline per 

aggiungere, rimuovere o modificare le impostazioni utilizzando il pannello o gli 

encoder. 

Per salvare le modifiche a un preset, scegliere il percorso Components->Save changes to 

Preset, oppure cliccare sull’icona di chiusura rossa sulla scheda del preset che state 

modificando e vi verrà chiesto di salvare o annullare le modifiche. 

Aggiornamento di Preset 
È possibile utilizzare l’Editor per aggiornare le informazioni memorizzate in un Preset. 

Per farlo: 

1. Nella scheda Live o nella scheda Cuelist, selezionare i dispositivi che si desidera 

modificare o aggiungere ai preset. 

2. Effettuare le regolazioni desiderate utilizzando i pannelli. 
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3. Cliccare col pulsante destro del mouse sul preset e selezionare “Update” dal 

menù a comparsa oppure, se il preset è assegnato a un controllo in una console, 

tenere premuto il modificatore [Giallo/Ctrl/Command] e toccare il controllo a cui 

è assegnato il preset oppure cliccare sull’icona Preset in un picker. 

4. Vista mostrerà la finestra Update Preset: 

 

 
 

5. Impostare le opzioni di aggiornamento Preset proprio come fareste per creare 

un nuovo preset. 

6. Selezionare il pulsante Merge (Unisci) se si desidera aggiungere nuove 

informazioni o aggiornare le informazioni esistenti al Preset; selezionare il 

pulsante Replace (Sostituisci) se si desidera eliminare le vecchie informazioni 

del Preset e salvare le nuove impostazioni. 

7. Selezionare OK per mantenere le modifiche o Cancel per annullare. 

 

Preset Highlight (Evidenziazione) e Lowlight (Smorzamento) 
I preset Highlight e Lowlight impostano il comportamento dei dispositivi quando è attivata 

la modalità Highlight: 

- Quando selezionate un dispositivo va al preset Highlight (Evidenziazione). 

- Un dispositivo utilizza il preset Lowlight (Smorzamento) quando non è l’obiettivo 

principale della seleziona corrente. Per attivare lowlight, effettuare una selezione 

di due o più dispositivi, quindi scorrere avanti/indietro nella selezione utilizzando 

i tasti freccia di selezione dispositivo sinistro/destro su una console o una tastiera. 

Nota: Per attivare la modalità highlight, selezionare il percorso Tools->Highlight, oppure 

premere il pulsante Highlight sulla barra degli strumenti dei tasti funzione utente (User 

Softkey) (anche premendo il tasto funzione F4). 

Aggiornamento dei Preset Highlight (Evidenziazione) e Lowlight (Smorzamento) 

È possibile aggiornare i preset Highlight e Lowlight nello stesso modo in cui si aggiornano 

gli altri preset. Per farlo: 
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1. Impostare l’intensità dei dispositivi e qualsiasi altra caratteristica, come il colore 

e il fascio, che si desidera includere nell’impostazione Highlight (Evidenzia). 

2. Selezionare il percorso Edit->Highlight->Update oppure Edit->Lowlight->Update. È 

possible anche cliccare col pulsante destro del mouse nella barra latrerale 

Components o nel pannello Presets e selezionare la voce Update Highlight o 

Update Lowlight. Vista aprirà la finestra Update Preset. 

Modifica dei Preset Highlight (Evidenziazione) e Lowlight (Smorzamento) 

È possibile utilizzare l’Editor per aggiungere, rimuovere o modificare le informazioni 

memorizzate in questi Preset. Per farlo: 

1. Selezionare il percorso Edit->Highlight->Edit oppure Edit->Lowlight->Edit. Vista 

aprirà il preset come una scheda nella finestra Timeline. 

2. Una volta che il Preset è aperto nell’Editor, è possibile apportare le modifiche 

nello stesso modo in cui si modificano gli altri preset (Vedere la sezione 

precedente). 

3. Toccare l’icona di Chiusura rossa della scheda Highlight o Lowlight. Vista aprirà 

la finestra di Salvataggio modifiche al Preset. 

4. Selezionare Save per mantenere le modifiche. 

Non è possibile cambiare il nome del Preset Highlight o Lowlight, ma per il resto 

l’aggiornamento dei preset High/Lowlight funziona allo stesso modo dei preset standard. 

Per ulteriori informazioni vedere Aggiornamento di Preset più indietro in questo capitolo. 

Il Preset Home 
Il preset Home viene utilizzato per impostare il comportamento dei dispositivi quando 

alcune o tutte le loro caratteristiche vengono inviate al loro valore Home (Fare riferimento 

alla sezione Caratteristiche Comuni dei pannelli nel Capitolo 7 per informazioni sull’uso 

della funzione Home). Ad esempio, la maggior parte dei dispositivi con funzioni di Pan 

(panoramica) e Tilt (inclinazione) andrà ai valori predefiniti del 50% di Pan/Tilt quando 

vengono inviati alla posizione Home. 

Se la caratteristica di un faro non va all’impostazione desiderata quando si imposta sul 

suo valore Home, è possibile modificare il Preset Home per specificare il valore che si 

desidera attribuire per quella caratteristica. 

 

Modifica del Preset Home 

È possibile utilizzare l’Editor per aggiungere, rimuovere o modificare le informazioni 

memorizzate nel preset Home. Per fare ciò, seleziona il percorso Edit->Home->Edit. Vista 

aprirà il preset Home nella vista Timeline dell’Editor, esattamente come quando si 

modificano i preset Highlight e Lowlight (o qualsiasi altro Preset): 
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1. Impostare tutte le caratteristiche (Intensità, Posizione, Colore ecc…) dei 

dispositivi che si desidera impostare su valori non predefiniti. 

2. Toccare l’icona rossa Chiudi nella scheda Home Preset. Vista aprirà la finestra 

Save Preset changes. 

3. Selezionare Save per mantenere le modifiche. 

Aggiornamento del Preset Home 

È possibile aggiornare il preset Home nello stesso modo in cui si aggiornano gli altri preset. 

Per farlo: 

1. Impostare la Posizione dei dispositivi e qualsiasi altra caratteristica, come 

Colore e Fascio, che si desidera includere nel preset Home. 

2. Selezionare il percorso Edit->Home->Update. È anche possible cliccare col 

pulsante destro del mouse nella barra laterale Component’s Presets panel e 

selezionare la voce Update Home. Vista aprirà la finestra Update Preset: 

 

 

 

Non è possibile modificare il nome del preset Home, ma per il resto l’aggiornamento del 

preset Home funziona allo stesso modo dei preset standard. Per ulteriori informazioni, 

vedere Aggiornamento di Preset più indietro in questo capitolo. 
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Modelli SmartFX 
Vista viene fornito con una serie di effetti incorporati che è possibile utilizzare per creare 

rapidamente look dinamici, tra cui impulsi di intensità, forme di posizione, sequenze di 

colori e altro ancora. 

Per vedere gli effetti incorporati, cliccare sulla scheda Components e selezionare il 

pulsante FX o impostare un Picker per visualizzare i modelli FX. Questo consentirà di 

applicare uno degli effetti incorporati con un solo click, ma è possibile anche utilizzare la 

finestra SmartFX per modificare l’effetto integrato o creare degli effetti da zero. 

Vedere il Capitolo 12: SmartFX per ulteriori informazioni sull’utilizzo degli effetti in Vista. 

Applicazione di un Effetto Incorporato (Built-In Effect) 
Per applicare un effetto: 

1. Selezionare I dispositive con cui si desidera lavorare. 

2. Cliccare sul pulsante FX nella scheda Components. Vista mostrerà un elenco 

degli effetti incorporati: 

 

 

 

Le lettere nella Colonna del contenuto di ciascun effetto indicano quali 

caratteristiche sono presenti in questo effetto (ad esempio I–Intensità, P-

Posizione, C-Colore ecc.) 

3. È possibile cliccare sulle icone della barra dei filtri per includere o escludere gli 

effetti che includono i tipi di funzionalità corrispondenti. 

4. Per applicare un effetto, cliccare sull’effetto desiderato. 

5. Per regolare le caratteristiche di un effetto, aprire la finestra SmartFX e utilizzare 

i controlli per regolarlo (vedere Controllo degli effetti nel Capitolo 12: SmartFX) 
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Estratti (Extracts) 
Gli Estratti sono come modelli di programmazione globale e possono contenere qualsiasi 

caratteristica predefinita sui pannelli: Intensità, Colore, Fascio, Posizione ecc… 

Memorizzano inoltre eventuali temporizzazioni programmate associate agli eventi. 

Un estratto è una sezione di una Cuelist (o gamma di eventi) che è possibile salvare e 

riapplicare in altre Cue, nella scheda Live e su diversi dispositivi. Riutilizzando il materiale 

esistente per creare nuove Cue o look dal vivo, è possibile risparmiare un sacco di tempo 

ricreando i propri effetti di luce preferiti. 

Creazione di Estratti 
Per creare un estratto: 

1. Selezionare le Cue di una Cuelist, o gli eventi sulla timeline (discussi nel Capitolo 

10: La Schermata Timeline) che si desidera utilizzare come estratto. Per 

selezionare più Cue nell’Editor: 

a. Premere il modificatore [Giallo/Ctrl/Command] per selezionare singole 

Cues. 

b. Premere il modificatore [Rosso/Shift] per selezionare un intervallo di Cue tra 

la prima e l’ultima. (Notare che la visualizzazione Q deve essere attiva 

affinché entrambe funzionino) 

Per selezionare più eventi all’interno di una singola Cue: 

a. Cliccare e tenere premuto in uno spazio vuoto della sequenza temporale, 

quindi trascinare sugli eventi multipli che si desidera selezionare. 

Per selezionare più eventi in una gamma di Cue: 

a. Assicurarsi che la visualizzazione Q sia attiva. 

b. Cliccare e tenere premuto in uno spazio vuoto nella sequenza temporale, 

quindi trascinare sugli eventi multipli che si desidera slezionare. 

2. Per memorizzare un estratto: 

a. Nella scheda Components della barra laterale, selezionare il pulsante Estratti. 

Quindi cliccare sul pulsante “+”, oppure 

b. Tenere premuto il modificatore [Verde/Alt/Option] e cliccare sul pulsante New 

Extract nella barra degli strumenti User Softkey. oppure 

c. Cliccare col pulsante destro del mouse in un pannello Quick Picker Extracts e 

selezionare l’opzione Create Extract. 

d. Tenere premuto il modificatore [Giallo/Ctrl/Command] e premere il pulsante “+” 

che apparirà nell’angolo in alto a destra del selettore di preset. 

3. La finestra Create Extract verrà visualizzata: 
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Questo campo… Fa questo… 

 

Label 

Il nome che decidete di assegnare a questo estratto. I 

nomi non devono essere univoci, quindi fate attenzione a 

non assegnare accidentalmente nomi duplicati ad un 

estratto per evitare confusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extract Type 

Determina cosa verrà memorizzato nell’estratto: 

 

Tutto l’Output: l’output corrente di Vista verrà memorizzato 
nell’estratto, indipendentemente da dove 
provenga. 

Cue Selezionate: Le Cue attualmente selezionate 
vengono memorizzate nell’estratto. Le 
caratteristiche che provengono da eventi in Cue 
precedenti non vengono registrate nell’Estratto. 

Cue Selezionate con Tracking: Le Cue attualmente 
selezionate vengono memorizzate nell’estratto. Le 
caratteristiche attive che provengono da eventi 
nelle Cue precedenti e tracciate nelle Cue 
selezionate vengono registrate nella prima Cue 
dell’estratto. Questo restituisce una visione 
completa dell’output di queste Cue memorizzate 
nell’Estratto. 

Eventi Selezionati: Verranno memorizzati solo gli eventi 

specifici selezionati nella finestra Timeline. 
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Questo campo… Fa questo… 

Fixture Selection Controlla se i dati verranno memorizzati nell’Estratto per 

tutti i dispositivi o solo per quelli selezionati. 

Filters Controlla quali caratteristiche verranno memorizzate 

nell’estratto. 

 

Edit 

Apre l’estratto per la modifica nella Timeline. L’esecuzione 

delle Cue nell’estratto durante la modifica in questa 

modalità influenzerà l’output di Vista in modo identico alla 

modifica di una normale Cuelist. 

 

Edit Blind 

Apre l’estratto per la modifica nella vista Timeline in 

modalità Blind (Cieca). L’esecuzione delle Cue 

nell’estratto durante la modifica in questa modalità non 

influirà sull’output di Vista 

 

4. Immettere il nome che si desidera assegnare al nuovo preset, selezionare le 

opzioni desiderate e cliccare sul pulsante OK. 

Vista aggiungerà il nuovo estratto nell’elenco degli estratti. 

Se si dispone di una console Vista, quando la finestra Create Extract è aperta, è possibile 

assegnare il nuovo estratto direttamente a un controllo di riproduzione toccando due volte 

un tasto di riproduzione. 

Applicazione di Estratti 
Un estratto può essere successivamente applicato allo stesso set di dispositivi con cui è 

stato programmato o a un set di dispositivi completamente diverso se hanno 

caratteristiche corrispondenti. 

Per applicare un estratto: 

1. Selezionare uno o più dispositivi. 

2. Cliccare sul pulsante Extracts nella scheda Components della barra laterale, o 

impostare una finestra Quick Picker per visualizzare gli estratti. 

3. Trovare l’estratto desiderato e cliccare su di esso per applicarlo. 

Ciò che accade quando si applica un estratto a un set di dispositivi è diverso tra 

l’applicazione di un’estratto nella scheda Live e l’applicazione di un estratto in una scheda 

Cuelist. 

Quando si applica un estratto nella scheda Live, se l’estratto contiene Cue, tali Cue 

verranno riprodotte con il tempo programmato in sequenza. Se l’estratto contiene 
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informazioni sugli eventi, quegli eventi programmati verranno applicati ai dispositivi 

selezionati. 

Quando si applica un estratto in una scheda Cuelist, verrà presentata una finestra che 

chiederà se si desidera inserire o unire l’estratto nella Cuelist: 

 

 

Nota: Le preferenze nell’applicazione degli estratti possono essere definite seguendo il 

percorso File->User Preferences, nella scheda Editing. 

Se viene scelta l’opzione Insert (Inserire), verranno create nuove Cue per accogliere le 

informazioni memorizzate nell’estratto dopo la Cue attualmente selezionata nella Cuelist. 

Se l’estratto contiene quattro Cue, ad esempio, quattro nuove Cue verranno inserite nella 

Cuelist. Se viene scelta l’opzione Merge (Unire), le informazioni nell’estratto verranno 

unite alle Cue esistenti a partire dalla Cue selezionata. Se non ci sono abbastanza Cue 

per ricevere i dati dell’estratto, verranno aggiunte nuove Cue alla fine della Cuelist per 

accogliere l’estratto. 

Modifica di Estratti 
È possibile utilizzare l’Editor per aggiungere, rimuovere o modificare le informazioni 

memorizzate in un estratto. Per aprire un estratto per la modifica, nella scheda Component 

della barra laterale, o in un pannello Quick Picker Extracts, cliccare col pulsante destro 

del mouse sull’estratto che si desidera modificare e selezionare la voce Edit. 

Una volta che l’Estratto è aperto nell’Editor è possibile apportare modifiche allo stesso 

modo in cui si modifica una Cue: 

1. Selezionare i dispositivi nella schermata Fixture Chooser e aggiungere, 

cancellare o modificare le impostazioni utilizzando i pannelli e gli encoder, 

oppure 

2. Selezionare i dispositivi o le barre degli eventi nella finestra Timeline per 

aggiungere, rimuovere o modificare le impostazioni utilizzando i pannelli e gli 

encoder. 

Per salvare le modifiche all'Estratto, scegliere l’opzione Components->Save Changes to 

Extract dal menù Components, premere il modificatore [Verde/Alt/Option] S, oppure 

chiudere la scheda Estratto nell’Editor selezionare Salva quando richiesto. 
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Capitolo 9: Lavorare con Cuelists e Loro 

Archiviazione 

Dopo aver impostato la patch, organizzato i dispositivi, assegnato i gruppi e creato i preset 

desiderati, siete pronti per creare una Cuelist. Una Cuelist è una sequenza di Cue, ognuna 

delle quali contiene variazioni di illuminazione che sono state programmate in essa. 

È importante notare che Vista è per impostazione predefinita una console di monitoraggio. 

Quando si memorizza una Cue, solo i valori che sono cambiati vengono memorizzati nella 

Cue. I valori seguiranno le Cue successive finché non verranno modificati. Ulteriori 

informazioni sul monitoraggio possono essere trovate più avanti in questo capitolo, 

Vista ofre quattro modi per avviare una nuova Cuelist. È possibile: 

1. Memorizzare una Cue direttamente su uno dei controlli di riproduzione presenti 

su una console con appena tre pressioni di pulsanti. Con questo metodo, alla 

Cuelist vengono assegnati automaticamente un nome e un numero e la Cue che 

avete memorizzato sarà pronta per essere eseguita. Successivamente è 

possibile aggiungere più Cue alla stessa Cuelist, cambiare i tempi di dissolvenza 

e modificare altre impostazioni aprendole nell’Editor. 

2. Utilizzare uno dei due pulsanti Store nella barra degli strumenti User Softkey per 

memorizzare direttamente in un playback della console o in una Cuelist 

esistente. Store All è un modo rapido per memorizzare l’intero output della 

console e impostare automaticamente le opzioni più frequenti. Store Part 

fornisce l’accesso a opzioni e filtri più avanzati. 

3. Aprire una nuova Cuelist vuota nell’Editor e creare una o più Cue al suo interno. 

Con questo metodo è possibile modificare man mano che si perfezionano i tempi 

di dissolvenza delle Cue e ogni altro aspetto della Cuelist. 

4. Memorizzare dalla Command Line (fare riferimento al Capitolo 19: La Command 

Line di Vista). 

Store All 
La funzione Store All è probabilmente il metodo di archiviazione più semplice di Vista. La 

ragione di questo è che egistra I valori della fase attiva, esattamente come si vedono al 

momento della pressione di Store All. Store All non si preoccupa da dove provenga la 

sorgente della programmazione. Registrerà tutti i valori provenienti dall’Editor, da 

eventuali Cuelist attive e dai fader di Gruppo. 
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Per memoriccare una Cue utilizzando il metodo Store All, cliccare su Store All sulla barra 

degli strumenti User Softkey, oppure selezionare il percorso Tools->Store All. Vista 

mostrerà la finestra Store All. 

 

 

Le prime due caselle in alto indicano dove si sta per memorizzare. La casella di sinistra 

specifica la Cuelist e la casella di destra indica la Cue all’interno di quella Cuelist. È 

importante ricordare che non è possibile nominare la Cuelist o la Cue all’interno di queste 

due caselle di immissione. Queste due caselle indicano solo le informazioni sulla 

destinazione. Se si desidera etichettare la Cuelist o la Cue, è possibile farlo nelle due 

caselle inferiori. 

È anche possibile memorizzare direttamente su un playback della console invece di 

premere OK nella finestra Store All cliccando due volte il pulsante playback. 

Ci sono diverse important funzionalità di Store All: 

- Tutte le impostazioni delle funzionalità che la console invia ai dispositivi vengono 

memorizzate. Le impostazioni potrebbero provenire dalla scheda Live, da 

qualsiasi altra Cuelist in riproduzione, da un controllo di playback o da qualsiasi 

altro controllo sulla console. 

- Le impostazioni delle caratteristiche per i dispositivi che sono ai valori predefiniti 

non verranno memorizzate. Ad esempio, se un dispositivo ha un’intensità del 

100% ed il colore blu, Store All salva quelle impostazioni ma non salva nulla per 

Gobo, Posizione o qualsiasi altra caratteristica del dispositivo se l’utente non li 

ha mai modificati dai loro valori predefiniti. Ciò significa che se si riproduce la Cue 

precedente, è possibile che un’altra Cue influenzerà ciò che si vede. 

- L’operazione predefinita è aggiungere una nuova Cue alla fine della Cuelist 

predefinita corrente (vedere La Cuelist Predefinita più avanti in questo capitolo). 

- Se si sceglie di memorizzare su una Cue esistente, quella Cue verrà sostituita. 

Ad esempio, se avete una Cuelist con 10 Cue, Store All salverà per impostazione 

predefinita nella Cue 11. Se si sceglie di salvare nella Cue 4, tutto ciò che era in 

quella Cue verrà sostituito quando lo memorizzerete. 

- Se inserite una Cue prima di una Cue esistente, le sue informazioni non 

cambieranno l’aspetto che avete salvato nella Cue esistente. Questo viene 
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chiamato “Solo Cue” e significa che qualsiasi impostazione nella Cue inserita 

viene automaticamente annullata nella Cue successiva. 

- Quando utilizzate Store All direttamente su un pulsante Playback, questo 

prenderà immediatamente il controllo della Cue e qualsiasi impostazione 

proveniente dalla scheda Live verrà cancellata. Poichè Store All include tutto 

l’output della console, questo non cambierà nulla di ciò che i dispositivi stanno 

facendo, ma solo da dove proviene il controllo. (Notare che se avete la Cuelist 

assegnata a un controllo di Playback, bisogna avere il fader alzato al 100% 

perché questo avvenga.) 

 

Memorizzare la Visualizzazione in Tre Click 
Se avete la finestra Fixture Chooser aperta e state lavorando nella scheda Live 

probabilmente avrete già selezionato alcuni dispositivi, dato loro Intensità, Colore e così 

via. Per creare rapidamente una nuova Cuelist, procedere come segue: 

1. Cliccare su Store All nella barra degli strumenti User Softkey, oppure 

selezionare il percorso Tools->Store All. Vista mostrerà la finestra Store All con 

tutte le opzioni preimpostate di archiviazione. 

2. Toccare due volte un pulsante di playback vuoto sulla console. Se si utilizza la 

versione PC, passare alla finestra Console e cliccare due volte su uno dei 

pulsanti di selezione presenti. 

 

 
 

3. La nuova Cuelist è pronta per essere utilizzata. È possibile muovere il fader per 

alzare o abbassare i livelli di intensità memorizzati nella Cue. Notare che il fader 

influisce solo sull’intensità, non influisce su altre caratteristiche come Colore, 

Posizione ecc… 

Quando si memorizza tutto usando questo metodo su un controllo di playback con un 

fader, il fader viene automaticamente configurato per essere un Submaster. 
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Memorizzare la Visualizzazione con Opzioni 
Quando si vuole regolare il tempo di una Cue o assegnare un nuovo nome o numero prima 

di memorizzarla, utilizzare la finestra Store All. Per farlo: 

1. Cliccare sul pulsante Store All o selezionare l’opzione Store All nel menù Tools. 

Vista mostrerà la finestra Store All: 

 

 
 

2. Vista imposta Store To sulla Cuelist predefinita corrente. Se si desidera 

memorizzare su una nuova Cuelist o in un’altra Cuelist che avete già iniziato, è 

possibile: 

a. Premere Browse e selezionare un’altra Cuelist, oppure premere New per 

avviare una nuova Cuelist. 

b. Digitare alcuni numeri o lettere dal nome e selezionare la Cuelist desiderata 

dalla finestra a comparsa. Vista mostrerà tutte le Cuelist che includono le 

lettere o i numeri digitati: 

 

 

 

3. Vista imposta lo Store To su un nuovo numero di Cue alla fine della Cuelist 

predefinita. Se si desidera scegliere un numero di Cue diverso o memorizzare 

su una Cue esistente, è possibile: 

a. Digitare un nuovo numero, oppure 

b. Digitare alcuni numeri o lettere dal nome e selezionare la Cue desiderata 

dalla finestra a comparsa. Vista mostrerà tutte le Cue che includono il testo 

digitato: 
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4. Se si desidera memorizzare in una Cuelist esistente ma non si è sicuri del suo 

nome o numero, cliccare sul pulsante Browse (Sfoglia). Vista mostrerà la 

finestra Cuelist and Cues dove è possibile selezionare da tutte le Cuelist da voi 

salvate: 

 

 
 

Questa opzione… Fa questo… 

All Filtra il browser per mostrare tutte le Cuelist memorizzate. 

Recent Filtra il browser per mostrare solo le ultime Cuelist 

memorizzate. 

Playing Filtra il browser per mostrare solo le Cuelist in 

riproduzione. 

 

Console 

Filtra il browser per mostrare solo le Cuelist che sono 

visibili sulla console, ovvero le Cuelist che si trovano nelle 

pagine di riproduzione che sono visibili. 

New Crea una Nuova Cuelist con il successivo numero 

disponibile. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Cuelist number 

field 

Visualizza il numero della Cuelist da salvare. È possibile 

inserire un nuovo numero in questo campo. 

 

Search (Cuelists) 

Digitando alcune lettere o numeri nella casella di ricerca 

si filtra il browser per mostrare solo le Cuelist che 

corrispondono a ciò che si è digitato. 

 

 

Select Cue 

Visualizza tutte le Cue memorizzate nella Cuelist 

selezionata. Normalmente la riga “New Cue” sarà 

evidenziata per indicare che verrà memorizzata su una 

nuova Cue alla fine della Cuelist. 

Per memorizzare su una Cue esistente, evidenziare 

quella desiderata. 

 Inserisce una nuova Cue prima della linea su cui si trova 

l’icona. 

 

Search (Cues) 

Digitando alcune lettere o numeri nella casella di ricerca 

si filtra il browser per mostrare solo le Cue che 

corrispondono a ciò che si è digitato. 

 

5. Cliccare sull’icona nella sezione Cue Start Mode per impostare come verrà 

avviata la Cue, le opzioni sono: 

 

 

 

a. Halt: Premere il pulsante Go per riprodurre le Cue. 

b. Follow: Riproduce dopo “n” secondi dal termine della Cue precedente. 

c. Start: Riproduce “n” secondi dopo l’inizio della Cue precedente. 

d. Timecode: Riproduce al Timecode specificato (per esempio 01:02:03:04 

avvierà la Cue quando il segnale di 1 Ora, 2 Minuti, 3 Secondi e 4 Frames 

verrà ricevuto tramite un’interfaccia Timecode). 

6. Se avete impostato la modalità di avvio Cue “Follow” o “Start”, inserire il tempo 

(in secondi) in cui la Cue precedente sarà terminata o avviata per far partire 

questa Cue. 
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7. Imposta I tempi di dissolvenza per la Cue. Per farlo è possibile: 

a. Impostare il tempo di dissolvenza su e giù digitando nella casella del tempo. 

Ad esempio, digitando 2/3 si imposta il tempo di incremento per tutte le 

funzioni su 2 secondi ed il tempo di dissolvenza per l’Intensità su 3 secondi 

oppure, 

 

 

 

b. Cliccare sul menù a discesa dei tempi e selezionare dall’elenco dei tempi 

preimpostati oppure, 

 

 

 

c. Cliccare sulle barre di temporizzazione e trascinarle sui tempi di dissolvenza 

desiderati oppure, 

 

 
 

d. Cliccare sull’icona  di espansione per rivelare la visualizzazione 

dettagliata dei tempi: 

Nella visualizzazione dettagliata è possibile impostare un tempo di 

dissolvenza, un tempo di ritardo e una curva di dissolvenza per ciascuno dei 

sei tipi di funzionalità: Intensità (su e giù), Posizione, Colore, Gobo, Raggio 

e canali vari. Per impostare i tempi, digitare nelle caselle o cliccare sulle barre 
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di temporizzazione e regolarle. Per modificare la curva di dissolvenza, 

cliccare sull’icona e selezionare dall’elenco a comparsa. 

 

 

 

8. Se si sta memorizzando in una nuova Cuelist, è possibile assegnarle 

un’etichetta nella casella Cuelist Label. Se si sta memorizzando in una nuova 

Cue, è possibile darle un titolo, nella casella Cue Label. 

 

 
 

9. Cliccare su OK per completare l’operazione Store All oppure premere due volte 

il pulsante di playback selezionato per memorizzare la Cuelist su quel pulsante. 

Suggerimento: per memorizzare su un pulsante playback hardware e aprirlo 

immediatamente per la modifica, tenere premuto il modificatore [Giallo/Ctrl/Command] e 

un pulsante in una posizione vuota per memorizzare la vostra visualizzazione ed aprire la 

Cuelist in una finestra dell’Editor. 

Store Part 
La funzione Store Part offre la possibilità di scegliere quale parte dell’aspetto del palco si 

desidera memorizzare e da quali sorgenti specifiche. Pertanto, consente di memorizzare 

la “parte” dell’output di Vista che si desidera memorizzare. 

“Store part” è anche la tradizionale operazione di memorizzazione della console di 

illuminazione, in quanto, per impostazione predefinita, memorizza solo gli eventi 

provenienti dal programmatore, e gli eventi programmati all’interno di Cue verranno 

tracciati in avanti nelle Cue successive. (Vedere la sezione sul monitoraggio più avanti in 

questo capitolo) 
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Se avete creato informazioni nella scheda Live dell’Editor (o in un’altra Cuelist), potete 

aggiungerle o unirle in una Cuelist esistente, oppure usarle per sostituire del tutto una 

Cue. È inoltre possibile avviare una Cuelist utilizzando il metodo Store Part. 

Per utilizzare Store Part, cliccare sul pulsante Store Part nella barra degli strumenti User 

Softkey o selezionare il percorso Tools>Store Part. Vista mostrerà la finestra Store Part: 

 

 
 

Selezione della Cuelist in cui Memorizzare 
Vista imposta automaticamente Store To Cuelist sulla Cuelist predefinita. Se si desidera 

memorizzare in una nuova Cuelist o in un’altra Cuelist già iniziata, è possibile: 

1. Cliccare sul pulsante New nel pannello Cuelists per avviare una nuova Cuelist, 

oppure 

 

 

 

2. Toccare sulla Console un pulsante playback per selezionare la Cuelist esistente su 

quel pulsante di riproduzione, oppure 

3. Cliccare sulla Cuelist desiderata nel pannello Cuelist, che mostra tutte le Cuelist 

salvate. 
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Per aiutare a trovare una particolare Cuelist, è possibile filtrare utilizzando l’origine e le 

opzioni di ricerca: 

 

Questa opzione… Fa questo… 

All Filtra il browser per mostrare tutte le Cuelist memorizzate. 

Recent Filtra il browser per mostrare solo le ultime Cuelist memorizzate. 

Playing Filtra il browser per mostrare solo le Cuelist attualmente in 

riproduzione. 

 

Console 

Filtra il browser per mostrare solo le Cuelist visibili sulla console, 

ovvero le Cuelist che si trovano nelle pagine di riproduzione che 

è possibile vedere. 

New Crea una Nuova Cuelist con il successivo numero di Cuelist 

disponibile. 

 

Search (Cuelists) 

Digitando alcune lettere o numeri nella casella di ricerca si filtra il 

browser per mostrare solo le Cuelist che corrispondono a ciò che 

si digita. 

 

Selezione delle Opzioni Cue e Store 
È possibile aggiungere una nuova Cue, unirla ad una esistente o sostituire il contenuto di 

una Cue esistente. Quando si apre per la prima volta la finestra Store Part, il pulsante Cue 

Add verrà selezionato automaticamente. Le opzioni Merge (Unisci) e Replace (Sostituisci) 

non saranno disponibili a meno che non venga selezionata prima una Cue esistente. 

1. Se si sta aggiungendo una nuova Cue, è possibile accettare il numero Cue 

suggerito da Vista o digitare un numero nella casella Cue Number o cliccare su 

una delle icone  di inserimento nell’elenco di Cue per impostare la 

posizione di inserimento.  
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2. Se si sta effettuando una Unione o una Sostituzione, è possibile digitare un 

numero nella casella Cue Number o cliccare su qualsiasi Cue nel pannello 

Cuelist. Dopo aver selezionato una Cue da una Cuelist, è possibile selezionare 

Merge (Unisci) o Replace (Sostituisci) nella parte superiore della finestra Store 

Current Events (Memorizza Eventi Correnti). 

3. Per una nuova Cue, immettere il numero e il nome della Cue. 

4. Cliccare sull’icona nella sezione Cue Start Mode per impostare la modalità di 

avvio della Cue. Le opzioni sono: 

 

 

 

a. Halt: Premere il pulsante Go per avviare la Cue. 

b. Follow: Avvia ”n” secondi dopo il termine della Cue precedente. 

c. Start: Avvia “n” secondi dopo l’inizio della Cue precedente. 

d. Timecode: Avvia al Timecode specificato (per esempio 01:02:03:04 avvia la 

Cue quando verrà ricevuto il Codice Temporale di 1 Ora, 2 Minuti, 3 Secondi 

e 4 Frames) 

5. Se avete impostato la modalità di avvio Cue su Follow o Start, inserite il tempo 

in secondi dopo che la Cue precedente sarà terminata o iniziata per avviare 

questa Cue. 

 

 

 

6. Selezionare le opzioni di temporizzazione da applicare alla Cue. Le opzioni 

sono: 

a. Destination – utilizza i tempi della Cue in cui si sta salvando. 

b. Custom – imposta il tempo manualmente. 

 

 

 

7. Selezionate le opzioni Contenuto: 
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Questa opzione… Fa questo… 

All Fixtures Include tutti i dispositivi con caratteristiche impostate 

nell’operazione di archiviazione. 

Selected Fixtures Include solo i dispositivi selezionati nell’operazione di 

archiviazione. 

 

All Output 

Selezionate questo pulsante per memorizzare tutte le 

funzioni, che provengano sia dal Programmer che da 

eventuali playback attivi, incluso Cuelists o Group 

Masters. 

Programmer Memorizza solo le funzioni attualmente impostate nel 

Programmer. 

 

8. Selezionare le funzionalità da memorizzare utilizzando la barra dei filtri: 

 

 

 

Cliccare su una qualsiasi delle icone di Intensità, Posizione, Colore, Gobo, 

Raggio o Varie per inibire o attivare quella funzione. 

9. Selezionare le opzioni di monitoraggio (tracking): 
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Cliccare sulla casella Cue Only per annullare qualsiasi modifica nella Cue 

successiva. Questa opzione non avrà alcun effetto a meno che non sia presente 

almeno una Cue dopo quella che si sta modificando. 

 

 

10. Selezionare le opzioni di Blocco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura di una Cuelist nell’Editor 
I metodi Store All e Store Part consentono di memorizzare le Cue in una Cuelist esistente 

(o nuova) senza prima aprire la Cuelist nell’Editor. 

È possibile anche avviare una nuova Cuelist da zero o aprirne una esistente nell’Editor. 

Per aprire una nuova Cuelist per la modifica, cliccare sul pulsante New Cuelist nella barra 

degli strumenti User Softkey (normalmente F2), o selezionare il percorso Components-

>New Cuelist. 

Qualunque sia il metodo scelto, Vista crea una nuova scheda Cuelist e visualizza la 

schermata Fixture Chooser. 

Per aprire una Cuelist esistente nell’Editor, è possibile: 

1. Cliccare sul pulsante Edit Cuelist dalla barra degli strumenti User Softkey 

(normalmente F1), oppure 

Questa opzione… Fa questo… 

No Blocking La Cue viene memorizzata normalmente. 

 

Normal Blocking 

Assicura che gli eventi che seguono la Cue in fase di 

memorizzazione non vengano modificati anche se 

modificati nelle Cue precedenti una volta assegnato il 

blocco. 

 

 

Superblocking 

Quando viene eseguito un Superblock Cue, tutte le 

funzionalità per i dispositivi nella Cue che non siano già 

inclusi nella Cue vengono automaticamente inviati al loro 

valore iniziale. Ciò significa che la Cue avrà l’aspetto che 

avrebbe se nessun’altra Cuelist fosse in riproduzione. 
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2. Selezionare il percorso Components->Edit Cuelist, oppure 

3. Cliccare col pulsante destro del mouse su una Cuelist in una finestra quick-

picker e selezionare l’opzione Edit. 

La Cuelist verrà aperta in una nuova scheda Editor. 

Schede dell’Editor Cuelist 
Quando si apre per la prima volta la schermata Fixture Chooser o Timeline, vedrete la 

schermata Live, che è l’equivalente di ciò che altre console chiamano Programmer. Se 

aprite una Cuelist o ne iniziate una nuova da zero, Vista aggiunge una nuova scheda 

Editor con il nome della Cuelist. È possibile avere più Cuelist aperte contemporaneamente 

e passare da una all’altra cliccando sulla scheda in cui si desidera lavorare: 

 

 

Quando viene selezionata una scheda Editor, questa diventa l’Editor Cuelist e le modifiche 

apportate andranno direttamente in quella Cuelist. 

Per salvare le modifiche apportate a una Cuelist nello Showfile in qualsiasi momento, 

selezionare il percorso Components->Save Changes to Cuelist, oppure premere il 

modificatore [Verde/Alt/Option] + S. In alternativa, vi verrà chiesto se desiderate includere 

le modifiche alla Cuelist selezionando il percorso File->Save. 

Per chiudere una scheda Cuelist, scegliere il percorso Components->Close Cuelist, oppure 

cliccare sull’icona di chiusura nella scheda Cuelist. Se la Cuelist ha modifiche non salvate, 

vi verrà chiesto se desiderate salvare le modifiche o eliminarle. 

Quando sono presenti informazioni nella scheda Live che influiscono sull’output, un’icona 

rossa trasparente viene aggiunta alla scheda . Cliccare su di essa per 

cancellare l’output della scheda live, oppure mentre la scheda Live è attiva, selezionare il 

pulsante Clear dalla barra degli strumenti User Softkey. 

 

La Cuelist Predefinita 
Ci sono alcune operazioni in Vista, come la memorizzazione/etichettatura o l’impostazione 

dei tempi sulle Cue dalla riga di commando che operano sulla Cuelist “Default” 

(Predefinita). Se si dispone di un controller hardware come Vista EX (o si utilizza un 

controller virtuale nella finestra console) la sezione di controllo Superplayback del 

controller funziona sulla Cuelist predefinita se non ci sono Cue aperte nell’editor. Se non 

si ha una console, la barra spaziatrice eseguirà questa azione. 

La Cuelist predefinita è sempre la prima Cuelist creata nello spettacolo. Per modificare la 

Cuelist predefinita corrente, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni: 
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- Se si utilizza un controller (o un controller virtuale nella finestra Console), premete 

il pulsante Seleziona per i controlli a cui è assegnata la Cuelist desiderata. 

- Cliccare col pulsante destro del mouse su una Cuelist in un pannello Quick Picker 

e cliccare Seleziona. 

- Digitare W seguito dal numero della Cuelist nella riga di commando e premere 

invio. (W è la scorciatoia da tastiera per Cuelist). 

Se la Cuelist è aperta nell’editor, selezionare la scheda di quella Cuelist e premere il 

pulsante di selezione accanto al nome della Cuelist: 

 

 

Notare che questo pulsante sarà di colore rosso se la Cuelist nell’Editor è già la Cuelist 

Predefinita. 

Riprodurre e Muoversi in una Cuelist 
A sinistra delle schede Live e Cuelist nelle schermate Timeline e Fixture Chooser c’è una 

serie di controlli di lettura per controllare la scheda Cuelist selezionata: 

 

 

 

Questo pulsante… Fa questo... 

 

 

Salta alla prima Cue in una Cuelist nel Live time. 

Premendolo una seconda volta si rilascia la Cuelist in 

modo che la prima pressione del tasto Play riproduca la 

prima Cue. 

 
Salta indietro alla Cue precedente in una Cuelist nel Live 

time. 
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Questo pulsante… Fa questo... 

 

 

 

Sospende la riproduzione di una Cue in transizione. Se 

premuto una seconda volta, la Cue corrente torna alla 

Cue precedente utilizzando i tempi di quella Cue. 

Se una Cue ha completato la sua transizione e viene 

premuto il pulsante “Pausa”, la Cuelist verrà riprodotta 

all’indietro utilizzando il tempo di Cue. 

 
Avvia la riproduzione della Cue successiva nella Cuelist, 

o della prima Cue se la Cuelist non è ancora attiva. 

 
Salta in avanti alla Cue successiva in una Cuelist nel Live 

time. 

 
Salta all’ultima Cue in una Cuelist nel Live time. 

 

Cuelist Navigator 
La sezione di navigazione della Cuelist mostra una panoramica di tutte le Cue in una 

Cuelist. 

Ogni Cue è rappresentata da un’icona mini-Cue in una barra di scorrimento in modo da 

poter vedere tutte le Cue che non sono state memorizzate. Man mano che vengono 

aggiunte più Cue, più icone vengono aggiunte alla barra di scorrimento. Se ci sono più 

Cue di quante ne possono stare nella vista Cue tile (o tabella o layout), la barra di 

scorrimento diventa ombreggiata. È possibile trascinare l’area ombreggiata per mostrare 

diverse parti della Cuelist nelle visualizzazioni elenco, tabella e layout. 

 

 

 

La barra di scorrimento Cue include pulsanti per cambiare la visualizzazione del 

navigatore e aggiungere o eliminare Cue: 
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Questa icona… Fa questo… 

 

Tiles view 

Visualizza le Cue come una serie di tessere. 

 

 

Table view 

 

Visualizza le Cue come una tabella con colonne per 

il nome, il numero, il tempo di dissolvenza, il follow 

time (tempo di sequenzialità), lo stato di blocco, le 

funzioni incluse, il conteggio dei dispositivi e gli 

SmartFX della Cue. 

 

Layout view 

Visualizza le Cue in una timeline (linea temporale). 

Questa visualizzazione è utile se si hanno le Cue con 

tempi di sequenza (follow) che comportano la 

sovrapposizione con altre Cue. È possibile spostare le 

Cue e impostare i tempi di sequenza trascinando le Cue 

sulla timeline. 

 

Zoom 

 

Ingrandisce la visualizzazione del layout per adattare 

tutte le cue nello spazio disponibile. Per eseguire lo zoom 

ad un livello specifico, cliccare e tenere premuta questa 

icona, quindi muovere il mouse su e giù o a sinistra e 

destra. 

 

Vista Tessere 
 

 

Nella vista Tessere: 

• Ogni tessera mostra il numero, il nome, la durata e l’inizio dell’azione Cue. Se è 

presente un tempo di dissolvenza diverso fra incremento e decremento, entrambi i 

tempi vengono visualizzati separati da una barra (ad esempio “2/4s”). 

• Le Cue che sono visibili nella finestra timeline (Descritta nel Capitolo 10: La Schermata 

Timeline) sono mostrate con una sottolineatura verde. 

• Le Cue che sono state riprodotte vengono visualizzate con un colore di riempimento 

verde. 
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• La Cue selezionata viene mostrata con un contorno giallo e con testo giallo. Cliccare 

su una tessera Cue per slezionarla; shift-click o ctrl-click per selezionare un intervallo 

o un gruppo di Cue. Nota che ctrl-click non funzionerà mentre Link è attivo. 

È possibile cliccare sull’azione di avvio di un riquadro, sul numero di Cue, sull’etichetta o 

sulla durata e inserire un nuovo valore. Il numero di Cue non può essere modificato in un 

valore che comporterebbe cambiare l’ordine delle tessere Cue. 

È possibile cliccare col pulsante destro del mouse su una Cue selezionata o nell’area 

vuota a destra dell’elenco Cue per aprire un menù a comparsa: 

 

Con queste opzioni è possibile: 

- Aprire la finestra delle proprietà Cue o Cuelist. 

- Impostare la modalità Cue Follow (ovvero la 

modalità di avvio Cue) per le Cue selezionate. 

- Bloccare, superbloccare, o sbloccare la Cue 

selezionata. 

- Impostare la Cue come una Mark (Move in 

Black) Cue. 

- Aggiungere una Cue alla fine della Cuelist, 

o inserire una nuova Cue prima o dopo di 

quella selezionata, o nella posizione della 

testina di riproduzione. 

- Eliminare o rinumerare le Cue selezionate. 

- Ripristinare (o annullare) le modifiche alle Cue 

selezionate. 

- Modificare il tempo di partenza delle Cue 

selezionate. 

- Rimuovere eventuali collegamenti alias Cue 

(senza eliminare Cue o eventi). 

- Aggiungere un file audio. 

- Tagliare o copiare e incollare o incollare 

speciale (incollare con opzioni) le Cue selezionate. 

- Modificare l’aspetto delle tessere Cue 

aggiungendo o rimuovendo campi. 
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Vista Tabella 
 

 

Nella vista Tabella: 

- Ogni Cue viene visualizzata come una riga rappresentata in stile foglio di calcolo. 

- La Cue selezionata viene visualizzata con un riempimento rosso ed un testo 

bianco. Cliccare su una riga per selezionare una Cue, shift-click o ctrl-click per 

selezionare un intervallo o un gruppo di Cue. 

È possibile fare doppio click su un numero di Cue, un nome o un’etichetta di durata ed 

inserire un nuovo valore. Il numero Cue non può essere modificato con un valore che 

comporterebbe cambiare l’ordine delle Cue. 

Vista Layout 
 

 

Nella vista Layout: 

- Le Cue sono disposte end to end, in visualizzazione timeline. Le Cue impostate per 

iniziare prima della fine della Cue precedente si sovrappongono e vengono 

visualizzate in una riga separata. 

- La Cue selezionata viene visualizzata con un contorno “ROSSO”. Cliccate su una 

Cue per selezionarla; Shift-click o Ctrl-click su altre Cue per selezionare un 

intervallo o un gruppo di Cue. 

È possibile fare doppio click sul nome di una Cue e inserire un nuovo valore. Per spostare 

una Cue cliccare e tenere premuto mentre si trascina la Cue a destra o a sinistra. 

Cuelist e Caselle di Ricerca Cue 
 

È possibile selezionare rapidamente una Cuelist specifica per la modifica, o selezionare 

una Cue all’interno della Cuelist corrente per la modifica, utilizzando le caselle di ricerca 

della Cuelist che si trovano sotto il navigatore: 
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Esso consiste di due caselle di modifica, una che mostra la Cuelist corrente e l’altra che 

mostra la Cue corrente all’interno di quella lista. 

Per modificare una Cuelist diversa, cliccate nella casella di ricerca della Cuelist e digitate 

il numero della Cuelist o parte del suo nome. Vista mostrerà un elenco di Cuelist filtrate 

sulla base del testo che state digitando. Selezionate la Cuelist desiderata e verrà aperta 

la scheda di modifica della stessa. 

Per modificare una Cue specifica all’interno dell’editor Cuelist, cliccate sulla casella di 

ricerca Cue e iniziate a digitare il numero o il nome della stessa. Apparirà un elenco di 

Cue che corrispondono al testo che state digitando; selezionate quella che desiderate 

modificare e la scheda Editor renderà quella Cue la Cue corrente nell’Editor. 

Aggiunta ed Eliminazione di Cue 

Inserimento Cue 
Una Cuelist può contenere tutte le Cue che desiderate. Per aggiungere una nuova Cue 

dopo quella attualmente selezionata: 

- Cliccare sull’icona  Nuova Cue alla fine della barra di 

scorrimento della Cuelist, oppure 

- Selezionare il percorso Tools->Cues->Insert Cue After Selected. 

È possibile anche inserire Cue prima o dopo una Cue esistente selezionando prima la Cue 

e poi cliccando e tenendo premuta l’icona  Nuova Cue finché non appare il popup di 

inserimento: 

 

 

Il popup fornisce opzioni per: 

- Inserire una nuova Cue prima di quella selezionata. 
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- Inserire una nuova Cue dopo quella selezionata. 

- Aggiungere una nuova Cue alla fine della Cuelist. 

Queste opzioni sono disponibili anche dal percorso Tools->Cues. 

Eliminazione Cue 
Per eliminare una Cue, prima selezionarla e poi: 

- Cliccare sull’icona  Elimina Cue alla fine della barra di scorrimento della Cuelist. 

- Selezionare il percorso Tools->Cues->Delete Cues. 

Unione Cue 
A volte è utile unire i contenuti di due o più Cue. Per farlo: 

1. Selezionate le Cue con la penna o il mouse. Cliccare tenendo premuto il tasto 

Shift o Ctrl per estendere la selezione in modo da includere le Cue che si 

desidera unire. 

2. Selezionare il percorso Tools->Cues->Merge Cues. 

Le Cue si uniscono sempre al numero Cue più basso. 

Spostamento e Copia di Cue 
Spesso vedrete una o più Cue di una Cuelist che vorreste usare in un’altro posto o in 

un’altra Cuelist. È possibile farlo utilizzando il pannello di navigazione della Cuelist. 

Per farlo: 

1. Selezionate una o più Cue cliccando sulle tessere Cue. 

2. Selezionare il percorso Edit->Copy Cue o Edit->Cut Cue, oppure premere Ctrl-

Shift-C o Ctrl-Shift-X, o ancora cliccare col pulsante destro del mouse sulle Cue 

scelte e selezionate la voce Copy Cue o Cut Cue dal menù a comparsa. 

3. Cliccare sulla Cue prima della posizione in cui si desidera copiare o spostare. 

4. Selezionare il percorso Edit->Paste, premere Ctrl-V, oppure cliccare col pulsante 

destro del mouse sulle Cue e selezionare la voce Paste dal menù a comparsa. 

L’azione predefinita incolla ripristinerà l’aspetto della Cue copiata inserendo 

eventi di rilascio per qualsiasi funzionalità aggiunta nelle Cue intermedie. Per 

incollare solo gli eventi o un alias della Cue, usate l’opzione Edit->Paste Special. 

In alternativa, un modo molto più rapido per eseguire un’azione di copia/incolla è quello di 

cliccare tenendo premuto il pulsante sulle Cue che si desidera copiare e trascinarle nel 

punto in cui si desidera incollarle. Noterete una linea rossa apparire tra le vostre Cue: 

rilasciate quando la linea si trova nella posizione in cui desiderate che le Cue vengano 

copiate. Tenete premuto il modificatore [Rosso/Shift] mentre eseguite questa operazione 

per visualizzare opzioni speciali, tra cui Move Cue e Alias Original Cue. 
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Se volete spostare o incollare solo gli eventi nella Cue originale senza rilasciare nessun 

altro evento che si verifica nelle Cue precedenti, potete usare il percorso Edit->Paste 

Special, oppure digitando Ctrl-Shift-V, questo fa apparire la finestra Paste Special (Incolla 

speciale) con le seguenti opzioni: 

 

Questa opzione… Fa questo… 

Paste the entire look of the 

original Cue 

Ripristina l’aspetto della Cue originale 

inserendo eventi di rilascio per qualsiasi 

funzionalità aggiunta nelle Cue intermedie. 

Paste only the events of 

the original Cue (non-

tracked) 

Incolla gli eventi nella Cue originale senza 

aggiungere eventi di rilascio. 

 

Alias original Cue 

Incolla un Alias della Cue originale. Eventuali 

modifiche apportate alla Cue originale si 

rifletteranno anche in eventuali alias. 

 

Alias Cue 
Se desiderate avere la stessa Cue più volte in una Cuelist potete utilizzare un Alias. In 

questo modo se aggiornate una delle Cue alias associate, verranno aggiornate tutte. 

Creazione di un Alias Cue 

Per creare un alias Cue: 

1. Copiate la Cue scegliendola e selezionando il percorso Edit->Copy, oppure 

premendo Ctrl-Shift-C. 

2. Navigate nella posizione precedente alla Cue in cui si desidera far apparire la 

nuova Cue. 

3. Selezionate il poercorso Edit->Paste, oppure premete Ctrl-Shift-V. Vista aprirà la 

finestra Paste Special. 

4. Selezionate l’opzione Alias Cue e cliccate su OK. Vista incollerà una Alias Cue 

dopo quella selezionata. 

Le tessere Alias Cue sono contrassegnate da una piccola icona Alias ed è possibile 

visualizzare le Cue che sono alias tra loro nella sezione Aliased Cue della finestra di 

proprietà delle Cue. 

Rimuovere il Collegamento a una Alias Cue 

Una Alias Cue può essere trasformata in una Cue normale. Per farlo: 

1. Selezionate la tessera Cue da modificare. 



 

 

178 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

2. Selezionate il percorso Edit->Remove Cue Alias, oppure cliccate col pulsante 

destro del mouse sulla tessera Cue e selezionate la voce Remove Cue Alias. 

 

Concetti di Tracciamento (Tracking) 
È importante notare che Vista è per impostazione predefinita una console di tracciamento 

(monitoraggio). Quando si memorizza una Cue, solo le impostazioni che sono cambiate 

vengono salvate nella Cue. Ad esempio, se un dispositivo è impostato al 50% nella Cue 

1 e non viene modificato fino a Cue 5, non ci saranno eventi di intensità memorizzati nelle 

Cue 2-4 per quel dispositivo, eppure rimarrà al 50%. Ciò significa che se in seguito si 

modificherà l’intensità di quel dispositivo in Cue 1, ciò influenzerà l’aspetto di Cue 2-4. 

La differenza importante di un Sistema di tracciamento è che quando viene memorizzato 

un cambiamento di parametro per un dispositivo, quel cambiamento rimarrà in vigore 

attraverso Cue future (cioè, “tracciato” attraverso Cue future) fino a quando non verrà 

modificato di nuovo o rilasciato, anche se quel valore non è registrato in quelle Cue. 

Pensatelo come un Sistema di controllo automatico della velocità per la vostra auto: se 

impostate il controllo della velocità di crociera a 80 al chilometro 5, starete ancora andando 

a 80 al chilometro 6,7,8, …, anche se non farete nulla per tenere la macchina a 80 in quei 

chilometri. La velocità rimane in vigore finché non si intraprende un’azione per modificare 

nuovamente la velocità. 

Apportare Modifiche a una Cue Senza Influire sulla Successiva 
È spesso utile apportare modifiche a una Cue senza che tali modifiche vengano tracciate 

nella Cue successiva. Ad esempio, potreste avere una Cuelist in cui le luci cambiano in 

blu nella Cue 1 e rimangono così fino a quando non diventano rosse nella Cue 10. Se poi 

decidete che diventino gialle solo nella Cue 5 potete apportare questa modifica ma poichè 

non ci sono eventi colore nelle Cue 6-9, le luci rimarranno gialle mentre voi volete che 

tornino al blu in Cue 6. 

Per questa situazione Vista fornisce un metodo per apportare modifiche che interessino 

solo quella Cue. 

Lavorare in modalità Cue Only 
1. Selezionare il percorso Tools->Cue Only Editing, o tenere premuto il modificatore 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] e selezionare la voce Cue Only Editing dalla barra degli 

strumenti User Softkey. 

2. Apportare le modifiche alla Cue normalmente. Usando lo stesso esempio di cui 

sopra, se cambiate la Cue 5 in giallo, noterete che non appena farete questo la 

Cue 6 tornerà automaticamente in blu. 

Cue only rimarrà attivato fino a quando non disattiverete di nuovo la funzione. Potete 

anche creare intere nuove Cue quando lavorate in questa modalità. 
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Untracking eventi 
Se avete già apportato una modifica a una Cue e poi vi rendete conto di aver bisogno che 

questa modifica non passi alla Cue successiva, potete utilizzare “untrack events”. 

Per farlo: 

1. Nella finestra Timeline selezionare gli eventi che si desidera rimuovere dal 

tracciamento: normalmente saranno già evidenziati. 

2. Cliccare col pulsate destro del mouse su uno degli eventi selezionati e 

selezionare la voce Untrack Events. Vista inserirà nella Cue successive gli eventi 

necessari per riportare le luci allo stato in cui si trovavano prima della modifica. 

Se in origine non c’erano eventi di quel tipo, Vista inserisce invece eventi di 

rilascio. 

Blocco di una Cue 
A volte è utile “bloccare” una Cue in modo che eventuali modifiche apportate 

successivamente alle Cue precedenti non influiscano sull’aspetto finale della Cue scelta, 

ad esempio un blackout alla fine di uno spettacolo che deve rimanere un blackout, anche 

se si aggiunge una nuova luce nel mix in una Cue precedente. 

Per farlo: 

1. Selezionate la Cue con l’aspetto che volete mantenere esattamente com’è. 

2. Tenere premuto il modificatore [Giallo/Ctrl/Command] e scegliere il pulsante 

“Block” sulla barra degli strumenti UIser Softkey o selezionare il percorso Tools-

>Block Cue, oppure cliccare col pulsante destro del mouse sulla tessera Cue e 

selezionare la voce Block Cue. 

Vista duplica tutte le informazioni tracciate nella Cue selezionata. C’è l’opzione Unblock 

Cue che si trova sotto l’opzione Block se si desidera rimuovere il blocco. 

Creazione di una Mark (Move in Black) Cue 
A volte vorrete che i dispositivi si spostino in una posizione, cambino colore, aggiungano 

un gobo o vengano impostati in qualche altro modo mentre le loro intensità luminose sono 

a zero. È possibile farlo programmando gli eventi necessari, ma è possibile anche farlo 

rapidamente usando l’opzione Mark Cue. 

Per contrassegnare (Mark) una Cue ed aggiungere eventi "Move in Black": 

1. Selezionate la Cue con cui volete lavorare. 

2. Selezionare il percorso Tools->Mark Cue, oppure cliccare col pulsante destro del 

mouse sulla Cue e selezionare la voce Mark Cue. Vista aprirà la finestra Move 

in Black: 



 

 

180 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

 

 

 

3. Questa schermata mostra le opzioni disponibili. Usatela per impostare il modo in 
cui Vista memorizzerà l’evento Move in Black. Notare che alcune di queste opzioni sono 
visibili solo se è selezionata un’opzione madre.  
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move in black 

destination Cue 

La maggior parte delle volte dovrebbe andar bene 

lasciare questo valore predefinito “Select existing 

cue” per contrassegnare l’evento nella Cue 

precedente. 

Se il pulsante “Select Cue” non è disattivato, è 

possibile cliccare su di esso per selezionare 

qualsiasi Cue precedente nella Cuelist in cui 

verranno inseriti gli eventi Move in Black. Questo 

può essere utile per nascondere il rumore dei 

dispositivi MIB in una parte rumorosa dello 

spettacolo. 

Quando si lavora con questo metodo, le 

caratteristiche che si muovono al buio lo faranno 

usando lo stesso tempo della Cue in cui sono 

contenute. 

Se preferite creare una nuova Cue dedicata agli 

eventi MIB, selezionate la voce “Insert a new move 

in black Cue”. Quando si lavora con questo metodo 

si ha la possibilità di regolare la durata della Cue. 

Cue Details – Name Imposta il nome della nuova Cue che verrà creata. Il 

nome predefinito è MIB. 

Cue Details – Duration Imposta la durata della nuova Cue. 

 

 

 

Start action 

Imposta come viene avviata la MIB Cue, le opzioni 

sono: 

Halt: Premere il pulsante Go per riprodurre questa 

Cue. 

Auto Follow: la Cue viene riprodotta 

automaticamente dopo la Cue precedente. 

Finish with preceding: la Cue viene riprodotta 

automaticamente ed è impostata per finire 

contemporaneamente alla Cue precedente. 

Disable Move in Black Rimuove gli eventi Move in Black dalla MIB Cue ma 

non la elimina. 

Marked Features 

- Feature filter 

Solo le caratteristiche selezionate saranno 

contrassegnate per lo spostamento al buio. 

Marked Fixtures 

All Fixtures 

Current selection 

Consente di scegliere di contrassegnare (Mark) tutti 

i dispositivi o solo quelli attualmente selezionati. 
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4. Cliccare su OK per creare la Cue Move in Black: 

 

 

 

Gli eventi Move In Black sono mostrati come eventi “fantasma” (in grigio) e mostrano 

l’icona “MIB”. Questi eventi vengono visualizzati in grigio e non possono essere selezionati 

o manipolati. La Cue Move In Black mostra “MIB” nella tessera Cue ed “[M]” in altre viste. 

I singoli eventi in una Mark Cue possono anche essere esclusi dal movimento al buio. 

Per farlo selezionate gli eventi nella vista Timeline e selezionare il percorso Timeline-

>Ignore Move In Black->Ignore Move In Black. Gli eventi ignorati mostreranno un’icona MIB 

attravesrata da una croce rossa. 

Proprietà Cue 
Ogni Cue ha un numero, un nome e un tempo di dissolvenza che è possibile impostare 

cliccando sulle tessere Cue e modificando i campi. È possibile anche impostare queste 

prorpietà e altre opzioni avanzate in più nella finestra Cue Properties. 

Per farlo: 

1. Selezionare la Cue desiderata nel navigatore Cuelist. 

2. Scegliere l’opzione Cue Properties dal menù di modifica o cliccare col pulsante 

destro del mouse sulla tessera Cue e selezionare l’opzione Cue properties dal 

menù a comparsa. 

Per impostazione predefinita, la sezione Timing della finestra Cue Properties è aperta. Per 

aprire o chiudere altre sezioni, cliccare sul pulsante rotondo con la freccia accanto al nome 

della sezione. 

Modifica del Nome, della Durata e dell’Azione di Fine di una Cue 
Il nome, il numero e la modalità di avvio di una Cue possono essere impostati nella sezione 

delle proprietà della finestra: 
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Questa opzione…  Fa questo… 

Label  Imposta il nome per questa Cue. 

 

Cue number 

 Imposta il numero per questa Cue. Il numero Cue non può 

essere modificato in un valore che comporterebbe il 

cambiamento dell’ordine delle tessere Cue. 

 

 

 

Follow Time 

(Cue Start 

Mode) 

 Imposta come inizierà la Cue, le opzioni sono: 

  (Halt) Premere il pulsante Go per riprodurre questa 

Cue. 

 (Follow) Riproduce ”n” secondi dopo la fine della Cue 

precedente. 

(Start) Riproduce “n” secondi dopo l’avvio della Cue 

precedente. 

 (Timecode) Riproduce quando viene  

 ricevuto il timecode. 

 

Default timing 

Imposta il timing per tutti gli eventi nella Cue che non sono 

stati regolati manualmente. La finestra popup consente di 

selezionare tra i set di tempi salvati o di personalizzarne 

uno nuovo. 

Ignore Learn 

Timing 

Spuntare questa casella di controllo per ignorare questa 

Cue quando si utilizza la funzione Learn Timing. 
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Creare un Cue Loop Back 
Una Cue può essere impostata per tornare a una Cue precedente e ripetere il loop un 

numero qualsiasi di volte. Il loop è impostato nella sezione loop della finestra Cue 

Properties: 

 

 

Questa opzione… Fa questo… 

Loop iterations Imposta il numero di volte in cui il loop verrà ripetuto 

prima che la Cuelist proceda normalmente. 

Loop to Cue Imposta la Cue che verrà eseguita in seguito. 

Loop tracking Imposta se gli eventi memorizzati nelle Cue dopo il Loop 

to Cue seguiranno fino al loop Cue. 

 

 

Loop direction 

Imposta la direzione del loop. Le opzioni sono: 

Forwards - loop dall’ultimo al primo. 

Backwards – loop dall’ultimo al precedente. 

Bounce - loop all’indietro e poi in avanti. 

Random - loop casuale tra la prima e l’ultima Cue nei 

loop. 

 

Le Cue impostate su loop non vengono riprodotte automaticamente come farebbe una 

sequenza. Se si vuole che una qualsiasi delle Cue in un loop venga riprodotta senza 

premere Go, si deve impostare la modalità di avvio Cue. 

 

Alias Cues 
Le tessere Alias Cue sono contrassegnate da una piccola icona Alias ed è possibile 

visualizzare le Cue che sono Alias tra loto nella sezione Aliased Cues della finestra Cue 

Properties: 
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Blocking/Tracking 
Normalmente le funzioni che vengono memorizzate in una Cue sono tracciate in avanti 

finché non vengono sostituite da un nuovo evento o rilasciate. Se desiderate che alcuni 

eventi vengano riprodotti in una Cue e non tracciate in avanti, è possibile disattivare il 

tracking per una o più Cue. Per farlo, aprite la sezione Blocking/Tracking della finestra 

Cue properties e spuntate la casella di controllo Non-Tracking: 

 

 

Normalmente solo le funzioni modificate vengono memorizzate in qualsiasi Cue e le 

informazioni vengono tracciate in avanti fino a quando vengono sostituite da un nuovo 

evento o cancellate. A volte è utile “bloccare” una Cue in modo che eventuali modifiche 

apportate successivamente alle Cue precedenti non influiscano sull’aspetto finale della 

Cue scelta. 

Per visualizzare o modificare il blocco per una Cue, aprire la sezione Blocking/Tracking 

della finestra Cue Properties: 

 

Questa opzione… Fa questo… 

None La Cue è memorizzata normalmente. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

Blocking 

Assicura che gli eventi che sono tracciati fino alla Cue 

in fase di memorizzazione non vengono modificati 

anche se verranno modificati nelle Cue precedenti. 

 

 

Superblocking 

Assicura che gli eventi che sono tracciati fino alla Cue 

in fase di memorizzazione non verranno modificati, 

anche se altre Cuelist che includono gli stessi tipi di 

funzionalità vengono riprodotte prima della riproduzione 

di questa Cue. 

 

Block Features 

Imposta quali tipi di funzionalità vengono bloccate. 

Cliccate sulle icone di Intensità, Posizione, Colore, 

Gobo, Fascio (Beam), e Varie (Miscellaneous) per 

attivare o disattivare il blocco di tale funzione. 

 

Block Fixtures 

Imposta quali dispositive vengono bloccati. È possibile 

scegliere le opzioni All Fixtures (tutti) o Current Select 

(quelli che sono selezionati nell’Editor). 

 

Modalità Free Effects 
In Vista gli effetti possono avere un “punto base” (basepoint) o essere “liberi” (free). Un 

effetto libero è progettato per essere eseguito su un’impostazione di funzionalità 

proveniente da qualsiasi fonte. Ad esempio, un effetto di cerchio libero farà muovere i 

dispositivi in un cerchio attorno a qualsiasi posizione sia stata impostata da un’altra Cue 

o dalla console. 

Per visualizzare o modificare la modalità Evento per una Cue aprire la sezione Free 

Effects della finestra Cue properties: 

 

 

 

Questa opzione… Fa questo… 

Events provide 

Basepoint 

Gli eventi nella Cue verranno utilizzati come punto 

base per tutti gli effetti senza base in esecuzione. 

Events stop Free 

effects 

Se la Cue include un evento in cui agirebbe un effetto 

senza base, l’effetto verrà invece interrotto. 
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Riproduzione Audio 
Per riprodurre un file audio durante l’esecuzione della Cue selezionata, cliccare 

sull’intestazione Audio Playback per aprire quella sezione. 

 

 

 

Questa proprietà… Fa questo… 

Browse Apre la finestra di selezione audio (Select Audio) 

in cui è possibile scegliere un file audio. 

Clear Rimuove il file audio dalla Cue. 

 

I file audio aggiunti allo spettacolo vengono automaticamente copiati nella cartella Show 

Resources situata nella cartella di archiviazione di Vista selezionata durante 

l’installazione. Per impostazione predefinita questa è la cartella “Vista 3” nella cartella 

Documenti dell’utente. 

Nota: Per aggiungere un file audio che venga riprodotto in tutte le Cue, utilizzare la finestra 

Proprietà Cuelist. 

Predefiniti 
Se si dispone di un insieme di proprietà Cue che viene utilizzato frequentemente, ad 

esempio il tempo di Cue, è possibile salvarlo come predefinito per lo Show e verrà 

utilizzato per tutte le Cue future. È possibile anche ripristinare rapidamente le proprietà di 

una Cue ai valori predefiniti di fabbrica o ai valori predefiniti dello show. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Reset to show 

defaults 

Ripristina tutte le proprietà Cue alle impostazioni che 

avete salvato come predefinite dello show (vedere di 

seguito). 

Reset to factory 

defaults 

Ripristina tutte le proprietà Cue alle loro impostazioni 

standard (di fabbrica). 

Save as show 

defaults 

Salva le attuali impostazioni Cue come predefinite per 

tutte le nuove Cue. 

 

Note 
 

 

La sezione Note è semplicemente un posto in cui è possibile digitare commenti, 

promemoria ecc… su questa Cue. Questa nota apparirà nella finestra di riproduzione 

(Playback): 

 

 

 Proprietà Cuelist 
Ogni Cuelist ha una serie di proprietà che controllano come viene riprodotta e interagisce 

con altre Cuelist. È possibile impostare queste proprietà nella finestra Cuelist Properties. 

Per farlo, cliccare col pulsante destro del mouse su una Cuelist in un Quickpicker e 

selezionare la voce Properties, oppure durante la modifica di una Cuelist, selezionare il 

percorso Edit->Cuelist Properties. 

Nella parte superiore della finestra Cuelist Properties, vengono visualizzati l’etichetta ed il 

numero ID per questa Cuelist: 

 



 

 

Capitolo 9: Lavorare con Cuelists e Loro Archiviazione 189 

  

 

Sebbene il campo ID non sia modificabile, lìetichetta della Cuelist può essere modificata 

qui. 

La Scheda Options 
La scheda Options fornisce l’accesso alle proprietà generali di tutte le Cuelist: 
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Questa proprietà… Fa questo… 

 

Priority 

Imposta la priorità per la Cuelist. Una Cuelist 

impostata su una priorità alta non può essere 

sostituita da Cuelist normali o con priorità bassa. 

Solo una Cuelist impostata sulla priorità 

Programmer può sovrascrivere il programmatore. 

 

 

Play at end option 

Determina cosa accade dopo che l’ultima Cue è 

stata riprodotta e completamente sovrascritta. 

Le opzioni sono: 

Restart: La cuelist riparte dalla prima Cue. 

Release: La Cuelist viene rilasciata. 

Ignore: Non fa nulla. 

Ignore Release All La Cuelist ignorerà il comando Release All. 

Ignore Snapshots La Cuelist non sarà interessata dal caricamento di 

un’istantanea (snapshot). 

 

Release in Black 

La Cuelist rilascerà i valori di intensità prima degli 

altri valori quando gli viene dato un comando di 

rilascio. 

HTP Enabled Fa in modo che le intensità di una Cuelist lavorino 

su un comportamento con priorità più alta. 

 

 

Fader Type 

Normalmente un fader su un set di riproduzione 

regolerà l’intensità di una Cuelist. Per sfumare 

tutte le funzioni (Intensità, Posizione, Colore, 

Gobo, Fascio e Custom) in entrata o in uscita con 

il fader, impostare questa proprietà su “All 

Features”. 

 

 

 

 

 

Fader Auto Play 

Imposta il fader per la riproduzione e le azioni di 

rilascio. Le opzioni sono: 

None: il fader controlla solo l’intensità. 

Auto Play: alzando il fader sopra lo 0% viene 

riprodotta anche la Cue (noto anche come “Go on 

fader up”). 

Auto Play & Release: Alzando il fader sopra lo 0% 

viene riprodotta anche la Cue (noto anche come 

“Go on fader up”). Abbassando il fader allo 0% si 

rilascerà anche la Cue (noto anche come 

“Release on fader down”). 
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Questa proprietà… Fa questo… 

 Auto Release: abbassando il fader allo 0% si 

rilascerà anche la Cue (noto anche come 

“Release on fader down”). 

 

Flash Auto Play 

Quando è impostato “Auto play next cue after a 

flash”, al completamento dell’esecuzione del 

Flash la Cuelist avanzerà alla Cue successiva. 

 

 

 

 

 

Fader Intensity Time 

Controlla come sia temporizzato lo spostamento 

iniziale del fader su un Auto-play fader. 

Programmed: Lo spostamento da zero attiva la 

dissolvenza per eseguire il tempo della prima Cue 

nella Cuelist. 

Manual: Il tempo di dissolvenza si basa sul tempo 

impiegato per spostare il fader. 

Notare che questo ha effetto solo sulla 

riproduzione della prima Cue in una Cuelist a 

riproduzione automatica. La tempistica di tutti gli 

altri cambi di fader segue i movimenti manuali del 

fader. 

 

Release on Override 

Rilascia una Cuelist completamente sovrascritta 

(override), cioè che non contribuisce all’output 

della console. 

 

Auto Move in Black 

Imposta qualsiasi Cue in questa Cuelist su MIB 

automatico se l’intensità è disattivata nella Cue 

precedente. 

 

Minimum MIB Cue 

length 

Imposta il tempo minimo richiesto per gli eventi 

MIB. Se la durata della Cue precedente è 

inferiore a questo tempo, il movimento al buio 

non avverrà. 

 

Auto-run on show load 

Quando impostato su On, questa Cuelist eseguirà 

la sua prima Cue quando verrà caricato il file dello 

show. 

Exclude from store L’output di questa Cuelist sarà escluso da 

qualsiasi operazione di memorizzazione. 
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La Scheda Timing 
La scheda Timing consente di impostare le opzioni relative ai tempi per la vostra Cuelist: 

 

 

 

Questa proprietà… Fa questo… 

Release Timing Imposta il tempo di dissolvenza per il rilascio 

della Cuelist. 

Playback rate % Velocità di riproduzione della Cuelist. 

Normalmente 100%. 

Timecode Imposta questa Cuelist per ricevere il Timecode. 
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Questa proprietà… Fa questo… 

 

 

Timecode Armed 

Se impostato su Armato (Armed), ed il 

Timecodeè abilitato (vedere opzione 

precedente), questa Cuelist risponderà al 

Timecode in entrata. Per armare la Cuelist, 

impostare questa proprietà su Armed o premere 

il pulsante di riproduzione della Cuelist. 

 

 

 

 

 

 

Flash Attack / Dwell / 

Decay 

Imposta un tempo di dissolvenza configurabile 

dall’utente per l’azione del pulsante Flash. È 

possibile impostare un tempo ed una curva di 

dissolvenza diversi per: 

Attack: Quanto tempo è necessario per 

sfumare. 

Dwell: Quanto tempo dovrebbe persistere 

prima di dissolversi. 

Decay: Quanto tempo occorre per dissolversi. 

All’interno della visualizzazione LCD virtuale si 

vedrà un contro alla rovescia verde per il tempo 

di dissolvenza. 

Il Live time può anche essere utilizzato al posto 

del tempo di dissolvenza personalizzato. 

Default Cue Follow 

Mode 

Imposta la modalità di inseguimento predefinita 

per le nuove Cue aggiunte a questa Cuelist. 

 

Scheda Chase 
Questa scheda consente di impostare una Cuelist come sequenza e di regolarne le 

proprietà. 
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Questa proprietà… Fa questo… 

Chase Enabled Attiva o disattiva la modalità di sequenza. 

 

Chase direction 

Imposta l’ordine dei passi per la sequenza: 

avanti, indietro, rimbalzo (bounce), o casuale 

(random). 

 

Chase Tracking 

Attiva o disattiva il monitoraggio, all’interno della 

Cuelist. Per una sequenza, il tracciamento è 

normalmente impostato su Not Tracking. 

 

Chase crossfade % 

Proporzione del tempo trascorso a dissolversi 

rispetto al tempo trascorso in ogni fase della 

sequenza. 

Rate (BPM) Velocità di riproduzione per la Cuelist. 

 

La Scheda MIDI 
Questa scheda permette di impostare una Cuelist per essere controllata tramite note MIDI. 
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Questa proprietà… Fa questp… 

 

Play 

Imposta la Nota MIDI che eseguirà la Cue 

successiva nella Cuelist. Il tempo è impostato 

dalle proprietà Cue. 

Release Imposta la Nota MIDI che rilascerà la Cuelist. Il 

tempo è impostato nella scheda Timing. 

 

Play / Release 

Imposta la Nota MIDI che eseguirà la Cue 

successiva nella Cuelist o rilascerà la Cuelist se 

sarà già in esecuzione. 

 

 

Flash 

Imposta la Nota MIDI che andrà ad eseguire il 

Flash della Cue corrente nella Cuelist. Da tenere 

presente che Flash non eseguirà la Cuelist a meno 

che non sia impostata su Autoplay. Il tempo è 

impostato nella scheda Timing. 

 

Per impostare una nota MIDI è possibile: 

- Cliccare nel campo Nota e selezionare dall’elenco a comparsa, oppure 

- Cliccare sul pulsante Learn (Apprendi) per aprire la finestra MIDI Learn 

(Apprendimento MIDI). È possibile quindi suonare una nota sul vostro dispositivo 

MIDI e la nota verrà inserita automaticamente. 

Per cancellare il campo Nota, cliccare sull’icona [X]. 

Potrebbe essere necessario configurare la porta MIDI e il numero di canale prima di 

poter utilizzare le note MIDI con la console. Per farlo, fare riferimento alla scheda MIDI 

nella finestra User Preferences, descritta nel Capitolo 2. 

La Scheda Audio 
La scheda Audio consente di impostare un file audio che sarà riprodotto quando questa 

Cuelist verrà eseguita. 
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Questa proprietà… Fa questo… 

Browse Apre la finestra di selezione audio in cui è possibile 

scegliere un file audio. 

Clear Rimuove il file audio dalla Cuelist. 

 

I file audio aggiunti allo show vengono automaticamente copiati nella cartella Show 

Resources situata nella cartella di archiviazione di Vista selezionata durante 

l’installazione. Per impostazione predefinita, questa è la cartella “Vista 3” nella cartella 

Documenti dell’utente. 

La Scheda Notes 
È possibile aggiungere note su una Cuelist. 

 

 

Queste note appariranno anche nella finestra di Playback, e quindi possono essere un 

modo conveniente per aggiungere note di Show-time su una Cuelist: 

 

 

Impostazioni Predefinite delle Proprietà Cuelist 
Nella parte inferiore della finestra Cuelist Properties ci sono le opzioni che consentono di 

influenzare i valori predefiniti delle proprietà Cuelist: 
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Questa proprietà… Fa questo… 

Save as Default Salva le impostazioni correnti come predefinite 

per tutte le nuove Cuelist. 

Reset to Default Ripristina tutte le proprietà alle impostazioni che 

avete salvato come predefinite dello show 

(vedere sopra). 

Reset to Factory 

Default 

Ripristina tutte le proprietà alle impostazioni 

standard (di fabbrica). 

 

Aggiornamento di Preset e Cuelist Durante la Riproduzione 
Quando si apportano modifiche nella scheda Programmer Live durante la riproduzione 

di una Cuelist, è possibile applicare tali modifiche ai preset da cui è stata costruita la 

Cuelist e/o apportare le modifiche alle Cuelist da cui tali dispositivi stanno attualmente 

ricevendo i loro attributi stessi. 

L’aggiornamento è progettato per modificare le impostazioni già presenti in una Cuelist e 

non aggiunge automaticamente nuovi eventi o dispositivi a una Cuelist. 

Per dire a Vista di prendere le modifiche che avete fatto e applicarle alle Cue e/o ai preset 

da cui quei dispositivi sono attualmente controllati: 

1. Durantre la riproduzione di una Cuelist, andare nella scheda Live della finestra 

Programmer e selezionare i dispositivi che si desidera modificare. 

2. Effettuare le regolazioni desiderate utilizzando i pannelli o i controlli hardware. 

3. Cliccare sull’icona  Update (Aggiorna) nella barra degli strumenti User 

Softkey, oppure selezionare il percorso Tools->Update. 

4. Vista mostrerà la finestra di aggiornamento (Update): 
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5. Qui è possibile scegliere se applicare le modifiche alle Cuelist o ai Preset se 

sono in uso. È inoltre possibile filtrare le modifiche per dispositivi e 

caratteristiche. Per impostazione predefinita, Vista seleziona sia Preset che 

Cuelist. 

6. Per apportare le modifiche a tutti i dispositivi nella Cuelist o Preset, cliccare sul 

pulsante All Fixtures. Per apportare modifiche solo ai dispositivi selezionati, 

cliccare sul pulsante Selected Fixtures. 

7. È possibile utilizzare le icone del filtro delle funzioni per selezionare o 

deselezionare le funzioni che si desidera includere nel preset: Intensità, 

Posizione, Colore, Gobo, Fascio e Varie. (Per ulteriori informazioni sulla barra 

del filtro delle funzioni, fare riferimento alla sezione Presets del Capitolo 6: 

Schermata Fixture Chooser.) 

8. Per applicare le modifiche ai Preset, cliccare sulle caselle di controllo accanto ai 

nomi dei Preset nel riquadro Preset. 

9. Per applicare le modifiche alle Cuelist, cliccare sulle caselle di controllo accanto 

ai nomi delle Cuelist nel riquadro Cuelist per applicarle alle Cuelist anziché ai 

Preset. 

10.Una volta definito come si desidera applicare le modifiche, cliccare sul pulsante 

OK per tornare alla schermata Editor. 

Per qualsiasi nuova informazione che avete inserito nell’Editor per le funzionalità che 

attualmente non sono controllate da una Cuelist o da un Preset, la sezione Destinazione 

delle finestre di aggiornamento dice a Vista cosa fare. Potete selezionare Nowhere, che 

fa sì che Vista scarti le informazioni, oppure potete dire a Vista in quale Cuelist inserire 

queste nuove informazioni. 
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Esportazione Cuelists 
Vista consente di esportare le informazioni della vostra Cuelist come file CSV (Comma 

Separated Values), che può quindi essere aperto (ad esempio) come foglio di calcolo. 

Le caratteristiche delle Cue e, facoltativamente, l’intensità di qualsiasi dispositivo nel 

vostro rig che viene modificata in ciascuna Cue vengono esportate nel file specificato. 

Il file CSV può essere aperto da qualsiasi editor di testo o applicazione per fogli di 

calcolo che supporti i file CSV. 

Per esportare le vostre Cuelist, selezionate il percorso File->Export Show Summary. Vista 

aprirà la finestra Export Show Summary: 

 

 

 

Scegliete le Cuelist e i dispositivi che desiderate esportare e cliccate sul pulsante Export 

as CSV. Vi verrà chiesto un percorso e un nome file sotto il quale memorizzare i dati di 

esportazione. 
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Capitolo 10: La Schermata Timeline 

Quando si selezionano i dispositivi e si applicano Intensità, Posizione, Colore e altre 

caratteristiche, vengono creati eventi che possono essere visualizzati nella finestra 

Timeline: 

 

 

Questa schermata è composta da tre elementi principali: 

- La sezione di controllo dell’Editor in cui è possibile scegliere di lavorare con la 

scheda Live o con qualsiasi Cuelist aperta. Se avete una Cuelist aperta, questa 

sezione si espande per includere i controlli di navigazione Cue. 

- La sezione di navigazione Cue, dove potete vedere tutte le Cue nella vostra 

Cuelist, effettuare selezioni, aggiungere ed eliminare Cue e gestire come le 

vostre modifiche influenzeranno l’output quando state modificando una Cue in 

riproduzione. 

- La sezione Timeline in cui è possibile visualizzare e manipolare i tempi di 

dissolvenza per tutte le funzionalità applicate ai dispositivi. 
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Riguardo la Timeline 
Vista utilizza un concetto di “linea temporale” (timeline) che vi sarà familiare se avete 

utilizzato un moderno software di editing audio o video su un personal computer. Quando 

modificate una Cue o memorizzate in essa, Vista crea un evento per ogni caratteristica 

modificata di ogni dispositivo che viene utilizzato nella Cue. Gli eventi di ogni Cue sono 

disposti in sequenza orizzontalmente sulla timeline. 

L'idea è semplice: creare una serie di eventi luminosi che si verificano in sequenza quando 

si preme il pulsante di riproduzione (Play). Con Vista potete muovervi avanti e indietro 

attraverso i tempi di una Cuelist, proprio come è possibile farlo in un’applicazione di editing 

audio o video, e modificare qualsiasi aspetto degli eventi che si verificano. 

Tempi Predefiniti 
Nella parte superiore della sezione dei tempi c’è un righello della timeline che controlla i 

tempi di dissolvenza complessivi per tutti gli eventi in una Cue , tranne quelli che avete 

impostato esplicitamente altrove come verrà spiegato di seguito. Quando si apre per la 

prima volta la schermata Timeline (o Fixture Chooser), il righello sarà nella sua forma 

compressa, come mostrato in questa immagine: 

 

 

Il tempo di Salita (Up) determina quanto tempo impiegheranno tutti i tipi di caratteristiche 

a passare dal loro valore precedente al valore in questa Cue. 

Il tempo di discesa (Down) viene utilizzato solo per gli eventi di intensità in cui i dispositivi 

si stanno “esaurendo” (ad esempio si scuriscono o si spengono). Determina quanto tempo 

impiegherà l’intensità a passare dal valore precedente al valore in questa Cue. 

Per regolare in tempo di dissolvenza Up o Down, cliccare sul punto finale della barra e 

quando il cursore si trasforma in una doppia freccia trascinarlo orizzontalmente per 

aumentare o diminuire il tempo: 

 

 

Per impostare un tempo di ritardo (Delay time), cliccare sulla barra e quando il cursore si 

trasforma in una mano trascinare per spostare la barra in modo che inizi dopo il segno 0 

della Cue: 
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È anche possibile impostare il tempo di dissolvenza Up e Down digitando nella casella di 

temporizzazione. Ad esempio, digitando 3/4 si imposta il tempo di salita (Up) a 3 secondi 

ed il tempo di discesa (Down) a 4 secondi: 

 

 

Visualizzazione Espansa Tempi di Default e Curve di Transizione 
È possibile impostare singoli tempi di transizione predefiniti, tempi di ritardo e curve di 

transizione per i diversi tipi di funzionalità (Intensità, Posizione, Colore, Gobo, Beam, 

Misc.) nella vista temporale predefinita espansa. 

Per farlo: 

1. Cliccare sulla freccia di espansione all’estremità sinistra della barra del righello. 

 

 

 

2. Vista mostrerà la visualizzazione espansa: 

 

 

 

3. Per regolare il tempo di transizione di un tipo di caratteristica, cliccare sul punto 

finale della barra e quando il cursore si trasforma in una doppia freccia trascinare 
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orizzontalmente per aumentare o diminuire il tempo. Oppure digitare un valore 

nella casella Tempo corrispondente. 

4. Per regolare il tempo di ritardo di un tipo di caratteristica, cliccare sulla barra e 

quando il cursore si trasforma in una mano trascinare orizzontalmente per 

spostare la barra in modo che inizi dopo il segno 0. Oppure digitare un valore 

nella casella di ritardo (Delay) corrispondente. 

5. Per regolare la curva di transizione per il tipo di caratteristica, cliccare sull’icona 

di transizione e selezionarne una dall’elenco a discesa: 

 

 

 

Questa icona… Fa questo… 

 

Linear 

Imposta la curva su una normale transizione lineare. La 

caratteristica sfuma uniformemente dalla vecchia 

impostazione alla nuova nel tempo. 

 

Damp 

La transizione è più lenta all’inizio. 

 

Snap start 

La funzione passa immediatamente allo stato finale. 

 

Snap end 

La funzione non cambia fino al momento finale del tempo 

di transizione. 

 

Square law 

La funzione si avvia lentamente, quindi scorre più 

velocemente fino allo stato finale. 
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Questa icona… Fa questo… 

 

Inverse square 

law 

La funzione si avvia rapidamente e termina lentamente. 

 

Switch 

La funzione passa allo stato finale senza dissolvenza nel 

punto centrale della riproduzione della Cue. 

 

Hot power 

La funzione passa immediatamente allo stato finale. 

 

Fluorescent 

Simile alla lineare, più lento alla fine della transizione. 

 

Sinus 

Simile alla lineare, più veloce alla fine della transizione. 

 

Notare che se si apportano modifiche ai tempi predefiniti per Posizione, Colore, Gobo, 

Beam o Misc., quel tipo di caratteristica non verrà più modificato quando si regola il tempo 

di transizione in salita nel righello della timeline condensata. 

Salvataggio e Riapplicazione delle Impostazioni di Temporizzazione 
Quando avete impostato una serie di tempi di transizione predefiniti che vi piacciono, 

potete salvarli in modo da poterli applicare ad altre Cue. 

Salvataggio Impostazioni dei Tempi 

Per salvare un set di tempi predefinito: 

1. Cliccare sulla freccia nella casella a discesa dei tempi: 
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2. Cliccare sull’opzione Custom Timing. Vista aprirà la finestra di temporizzazione 

personalizzata: 

 

 

 

3. Cliccare sul pulsante New per creare un nuovo intervallo personalizzato oppure 

selezionare un intervallo esistente e cliccare su Duplicate per creare un nuovo 

intervallo sulla base di quello selezionato. 

4. Regolare i tempi di transizione del tipo di caratteristica utilizzando le barre di 

temporizzazione o immettendo i valori nelle caselle tempo e ritardo. 

5. Per cambiare l’etichetta di una tempistica, fare doppio click sull’etichetta del 

tempo e inserire la nuova etichetta desiderata. 

6. Cliccare su Close per chiudere la finestra di temporizzazione personalizzata. 

Applicazione delle Configurazioni di Tempo Salvate 

Per applicare un set di tempi ad una Cue: 

1. Selezionare la Cue. 

2. Selezionare l’intervallo di tempo desiderato dall’elenco a discesa di 

Temporizzazione. 

3. Vista applicherà il set di temporizzazioni alla Cue. Questo non cambierà la 

tempistica dei singoli eventi nella Cue che sono già stati regolati in qualche 

modo. 

Modifica di Numero, Nome e Durata della Cue 
Per modificare il nome, la durata e l’azione Start-of-Cue action di una Cue, nella 

visualizzazione tessere o layout: 

1. Selezionare la Cue con il mouse. Cliccare tenendo premuto il tasto Shift o Ctrl 

per estendere la selezione. 
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2. Cliccare sul campo del numero, del nome o della durata. Il campo passa alla 

modalità di modifica: 

 

 
 

3. Immettere un nuovo valore e premere Invio sulla tastiera. 

Eventi sulla Timeline 
La sezione di temporizzazione predefinita, situata proprio sotto l’area Filtro, consente di 

impostare la tempistica per tutti i dispositivi in una Cue. Tuttavia, a volte si desidera 

apportare modifiche ai tempi per i singoli dispositivi o eventi nel pannello della timeline. 

Quando selezionate un dispositivo nell’Editor e ne impostate Intensità, Colore o qualsiasi 

altra funzione, Vista creerà una barra di eventi orizzontale sulla timeline. 

Le barre degli eventi rappresentano Le attività di quei dispositivi nel tempo. Come potete 

vedere in questo esempio, le barre vanno sulla scala temporale dal punto 0s al punto 2s. 

Ciò significa che questi dispositivi cambieranno in una nuova impostazione in 2 secondi: 

 

 

 

Le impostazioni che avete applicato a questi dispositivi sui pannelli (ad esempio Intensità, 

Colore ecc) controllano i dispositivi stessi. Le barre degli eventi nella timeline 

rappresentano semplicemente il tempo necessario a quei dispositivi per raggiungere lo 

stato desiderato e forniscono un modo straordinariamente semplice per modificare i tempi 

rispetto alla maggior parte degli altri sistemi di controllo dell’illuminazione. 

Una volta che i dispositivi raggiungeranno il loro nuovo stato, rimarranno così fino a 

quando non riceveranno un altro commando che dirà loro di fare qualcos’altro (ad esempio 

cambiare colore o spegnersi). 

Posizionando le barre degli eventi dove desiderato sulla timeline, si danno dei comandi a 

quei dispositivi che dicono loro quanto tempo impiegherà una funzione per apparire. La 

funzione è determinata dai pannelli; la timeline controlla solo l’inizio e la fine della 

transizione. 
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Utilizzo della Vista Sommario 
È possibile visualizzare gli eventi sulla timeline in diversi modi: 

- Elencati per funzionalità, cioè Intensità, Posizione e Colore. 

- Elencati per tipo di dispositivo. 

- Filtrati per tipo di funzione (Intensità, Posizione, Colore ecc…) o tipo di dispositivo. 

- Filtrati per selezione di dispositivo. 

- Filtrati per percorso di transizione, tipo di evento e tempistica dell’evento. 

Scegliete queste visualizzazioni dal menù a discesa Filter all’estremità sinistra della barra 

del righello. È inoltre possibile passare dall’impostazione ridotta a icona a quella 

massimizzata di ciascuna visualizzazione di riepilogo utilizzando i pulsanti + e - accanto 

ai nomi delle funzioni o dei dispositivi nella colonna di sinistra. 

Elenco per Caratteristica 
Questa visualizzazione mostra un insieme di dispositivi raggruppati per le loro 

caratteristiche: 

 

 

Questo è utile se si desidera principalmente modificare una caratteristica comune per più 

dispositivi, ad esempio se si desidera lavorare con il tempo della sola intensità dei propri 

dispositivi. 

Per impostazione predefinita, la visualizzazione mostra ogni barra ridotta a icona. Per 

espandere ogni funzionalità e vederne i dettagli, cliccare sul simbolo ”+” accanto al nome 

della funzionalità (ad esempio il Colore). Vista mostrerà i dettagli di questa funzione: 
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Elenco per Dispositivi 
La visualizzazione per tipo di dispositivo mostra le stesse informazioni ma ordinate per 

dispositivo invece che per caratteristica: 

 

 

Ciò è utile per lavorare sui tempi di più funzionalità, un dispositivo alla volta. 

La vista predefinita per dispositivo ha tutte le caratteristiche ridotte a icona. Per espandere 

ogni barra del dispositivo e vedere i dettagli, cliccare sul simbolo ”+” accanto al dispositivo 

che si desidera vedere. Vista mostrerà i dettagli di quella funzione: 

 

 

Per espandere rapidamente tutti gli elementi, cliccare col pulsante destro del mouse nella 

Colonna di sinistra e selezionare la voce Expand all Default Items (Espandi tutti gli elementi 

predefiniti). 

Filtraggio Visualizzazione Tutti gli Eventi 
Oltre a mostrare le visualizzazioni Feature (Funzionalità) e Fixture (Dispositivo), è 

possibile filtrare diverse classi di informazioni sulla timeline. Per farlo, scegliere un’opzione 

dall’elenco sotto la riga nel menù a discesa di Visualizzazione: 
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Quando scegliete un filtro, Vista mostra solo quelle tipologie di evento. È possibile creare 

filtra personalizzati per mostrare solo quelle combinazioni di eventi che volete vedere. Per 

creare un filtro: 

Scegliere l’opzione Custom View Filters (Filtro di visualizzazione Personalizzato) dal menù. 

Vista mostrerà la finestra Custom View Filter: 

 

 

Create un nuovo filtro premendo il pulsante New. 

Con questa finestra è possibile filtrare per dispositivi (fixtures), caratteristiche dell’evento 

(event features) e opzioni avanzate (advanced options):  
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Questa opzione… Fa questo… 

View Type Fixtures: Mostra i dispositivi nella Colonna di sinistra. 

Features: Mostra i tipi di funzionalità nella Colonna di 

sinistra. 

 

 

 

 

Fixtures: 

All: Filtra la timeline per mostrare tutti i dispositivi. 

Selected Fixtures: Filtra la timeline per mostrare solo 

i dispositivi selezionati nella finestra Fixture Chooser. 

In the Current Cue: Filtra la timeline per mostrare solo 

i dispositivi che hanno programmazione nella Cue 

attuale. 

With New Programming: Filtra la timeline per 

mostrare solo i dispositivi che sono stati modificati di 

nuovo dall’ultimo salvataggio della Cue. 

 

Groups 

Mostra solo i dispositivi che fanno parte dei gruppi 

contrassegnati. Questo filtro viene applicato dopo gli 

altri filtri dispositivo. 

 

Event Types 

Filtra la timeline per mostrare solo i tipi di funzionalità 

selezionate. Cliccare sulla freccia accanto a un tipo di 

caratteristica per selezionare solo un sottoinsieme di 

quella caratteristica. 

 

Fade Path 

Filtra la timeline per mostrare solo gli eventi che sono 

(o non sono) impostati su un particolare tipo di 

transizione (ad esempio Lineare, Snap ecc…). 

 

Event type 

Filtra la timeline per mostrare solo gli eventi che sono 

(o non sono) di un tipo particolare (per esempio Preset, 

Release, Move in Black, ecc…). 

 

 

 

Event Timing 

Filtra la timeline per mostrare solo gli eventi impostati 

su: 

- Seguire i tempi predefiniti (Follow the default 

times). 

- Non seguire i tempi di transizione predefiniti 

(Do not follow the default fade times). 

- Un tempo di transizione zero (A Zero fade time). 

- Un tempo di transizione diverso da zero (A non-

zero fade time). 

 



 

 

Capitolo 10: La Schermata Timeline 211 

  

Questa finestra può essere utilizzata anche per modificare, duplicare o eliminare filtri 

personalizzati esistenti selezionando un filtro personalizzato dall’elenco dei filtri e 

cliccando sui pulsanti Duplicate, Edit, o Delete sotto l’elenco dei filtri. 

Filtri One-Click 
Nella parte inferiore della schermata timeline c’è una serie di pulsanti di filtro che 

forniscono un rapido accesso a quattro filtri più popolari. 

 

 

 

Questa icona… Fa questo… 

All 
Mostra tutti i didpositivi nella Cuelist. 

Selected 
Mostra solo i dispositivi selezionati. 

Cue 

Mostra i dispositivi nella Cue corrente. Utile per 

rimuovere “spazio bianco” nella timeline. 

New 
Mostra solo i dispositivi con nuova programmazione. 

 

Ingrandimento e Riduzione 
Nella parte inferiore della schermata della timeline c’è una serie di pulsanti di zoom che 

consentono di controllare la dimensione degli eventi nella timeline. 

 

 

 

Questa icona… Fa questo… 

 Zoom Out 
Riduce per mostrare più Cuelist. 

 Zoom In 
Ingrandisce per mostrare più dettagli. 

 Cue 
Ridimensiona per mostrare una singola Cue. 

 Zoom All 
Riduce per mostrare tutte le Cue in una Cuelist. 
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Questa icona… Fa questo… 

 Current Selection 
Ridimensiona per mostrare le Cue selezionate. 

 

 Auto 

Attiva o disattiva lo zoom automatico. Ciò significa 

che qualsiasi Cue sia selezionata viene 

automaticamente ingrandita per adattarsi alla 

finestra. 

 

La Barra di Stato dell’Editor 
Sotto il navigatore della Cuelist c’è una barra di stato che mostra i dettagli della Cuelist in 

cui state lavorando e le Cue che vengono modificate e riprodotte: 

 

 

Se state modificando una Cue che non è quella in riproduzione un campo di avviso mostra 

anche: 

 

 

Nella barra di stato i campi mostrano: 

- La Cuelist aperta nell’Editor. Questo campo corrisponderà alla scheda Cuelist 

selezionata. 

- La Cue che viene modificata. Questo campo corrisponderà alla Cue selezionata 

(evidenziata con un bordo giallo) nella barra di navigazione Cue. 

- La Cue in riproduzione che contribuisce all’output della console. Questo campo 

di avviso appare solo se si sta modificando una Cue diversa da quella in 

riproduzione. Nella visualizzazione tessere cue, la Cue attualmente in 

riproduzione è indicata anche dal riquadro ombreggiato in verde. 

I campi Cuelist e Cue a sinistra del pulsante Q-View possono essere utilizzati per navigare 

tra Cuelist e Cue o aprire una Cuelist. Per farlo, selezionate uno dei campi e digitate un 

nome o un numero. Mentre scrivete, Vista mostrerà un elenco di Cuelist o Cue dai nomi 

corrispondenti. Premete Invio o Tab per aprire o passare all’elemento selezionato. 

I pulsanti sulla barra di stato controllano come l’Editor interagisce con l’Output e la 

riproduzione della console: 
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Questo pulsante… Fa questo... 

 

 

 

 

 

Link unisce l’Editor e qualsiasi riproduzione (nella Cue 

in modifica) alla Cue che state modificando. 

Ciò significa che quando cliccate su una Cue, nell’Editor 

verrà riprodotta. Allo stesso modo, se viene riprodotta 

una Cue dalla Cuelist in fase di modifica, Cambierà la 

selezione della Cue nell’Editor. 

Se voleste modificare una Cue senza vederla sul palco, 

Link dovrebbe essere deselezionato (selezionando Q-

View si disattiva automaticamente Link). 

Se disattivate Link e selezionate una Cue diversa, nella 

barra di stato appare un campo di avviso rosso che vi 

mostrerà la Cue che è effettivamente in riproduzione. 

 

 

 

 

 

 

Consente di modificare una Cue che non è in 

riproduzione. Quando è selezionato Q-View, la 

schermata Fixture Chooser è delineata da un bordo 

giallo. 

In Q-View la selezione di una Cue diversa non influisce 

sulla riproduzione e Link si spegne automaticamente. 

Ciò significa che è possibile apportare una modifica ad 

una Cue imminente senza modificare l’aspetto sul palco; 

quindi, cliccate nuovamente su Link per riportare l’Editor 

in linea con la riproduzione. 

Se Q-View è attivo, cliccando sulla tessera Cue in 

riproduzione si disattiverà automaticamente (Q-View). 

 

La Testina di riproduzione 
Quando si preme il tasto Play, una testina di riproduzione (rappresentata 

da una linea bianca) inizia a spostarsi da sinistra verso destra attraverso 

le barre degli eventi nel pannello della timeline. Questa linea mostra dove 

ci si trova attualmente nel tempo mentre la Cue è in riproduzione. Se si 

preme Pausa, la linea si ferma ovunque si trovi sulla timeline; se si preme 

Play, riparte dallo stesso punto. Chi ha familiarità con gli strumenti di 

editing audio e video riconoscerebbe questa linea anche come linea 

“scrub” e si comporta allo stesso modo. 

È possibile trascinare l’indicatore di riproduzione con il mouse per vedere 

come viene riprodotta una particolare sezione. 
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Eventi Timeline (Cronologia Eventi) 
Gli eventi funzionalità creati quando si memorizza o si modifica una Cue forniscono un 

controllo straordinario sulla tempistica e sulla riproduzione di questi eventi. 

Riguardo le Barre degli Eventi 
Le barre degli eventi della timeline sono etichettate e includono grafici per identificarne la 

funzione e lo stato di modifica. 

Sommario Eventi di Funzionalità 

Il sommario degli eventi di funzionalità è colorato per indicarne il tipo (Intensità, Posizione, 

Colore, Gobo, Fascio o Varie). 

 

 

L’etichetta dell’evento mostra: 

- Il numero dei dispositivi a cui si applica l’evento. 

- Il tempo totale di transizione utilizzato dagli eventi in questo gruppo. 

Funzionalità Evento Dettagliato 

È possibile aprire un evento di riepilogo funzionalità cliccando sul pulsante “+”, accanto al 

nome della funzionalità nella colonna di sinistra. 
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L’etichetta dell’evento mostra: 

- L’impostazione dell’evento. Nell’esempio sopra, questo evento di posizione mostra 

le impostazioni pan/tilt DMX grezze. Alcuni tipi di evento includono un’icona con 

ulteriori informazioni, come il colore per un evento Colore:  , o un 

nome predefinito e la sua icona. 

- Il tempo di transizione. 

Eventi Snap 

Gli eventi impostati su un tempo di transizione di zero secondi (0s) hanno la forma di un 

banner con una freccia all’estremità sinistra: 

 

 

Quando si seleziona un evento snap, c’è solo una maniglia di selezione (il quadrato color 

acqua). Quando si trascina la maniglia orizzontalmente, lo si cambia in un evento di 

transizione e si aggiunge una lunghezza ad esso, ed una seconda maniglia apparirà 

all’inizio dell’evento. 

 

Eventi Modificati 

Gli eventi che avete modificato, dall’ultimo salvataggio dello show e delle modifiche alla 

Cuelist confermate, vengono visualizzati con un motivo tratteggiato: 

 

 
 

Regolazione degli Eventi 
Ogni evento ha tre attributi: un punto di inizio, una durata e un punto di fine. Le barre degli 

eventi sulla timeline mostrano dove inizia e finisce ogni evento e quanto tempo ci vorrà 

affinché raggiunga il suo punto finale: 

 

 

Per regolare il punto iniziale e finale di un evento, selezionare l’evento o gli eventi, 

posizionare il puntatore del mouse sull’evento in modo che il cursore si trasformi in 

un’icona a forma di mano e trascinarlo orizzontalmente lungo la timeline. 
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Notare che la griglia ha la funzione di “aggancio automatico” che semplifica l’allineamento 

dei punti iniziale e finale. Per effettuare regolazioni fini, tenere premuto il modificatore 

[Rosso/Shift] mentre si spostano i punti iniziale e finale. 

Per modificare la durata di un evento, cliccare su di esso, selezionare una delle maniglie 

(il quadrato verde acqua che appare su entrambe le estremità dell’evento) e trascinarlo 

orizzontalmente per accorciare o allungare l’evento. 

 

 

In questo esempio, le tre funzioni separate dell’evento hanno tempistiche diverse: 

 

 

- L’evento Intensity inizia a 0s e si completa a 2s 

- L’evento Position inizia a 0s e si completa a 1s 

- L’evento Color inizia a 0s e si completa a 1.5s 

- L‘evento Beam inizia a 0s e si completa a 1.75s. 

 

Maniglie di Selezione con Gruppi di Eventi 
Un modo rapido e veloce per creare effetti di luce dinamici consiste nell’inclinare gli eventi 

sulla timeline. Quando si seleziona un Gruppo di eventi, Vista mostra una casella di 

selezione intorno ad essi con quadrati color acqua sugli angoli e sui lati noti come 

“maniglie” 

 

 

Queste maniglie vengono utilizzate per modificare la durata degli eventi selezionati. In 

questo esempio, sono selezionati gli eventi di intensità di un insieme di dispositivi. 

Selezionando una maniglia e trascinandola è possibile modificare il punto di inizio o di fine 

degli eventi selezionati. Nell’esempio di sopra, i dispositivi svaniranno in 1s. 
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Nel prossimo esempio, abbiamo selezionato la maniglia centrale sul bordo inferiore della 

selezione e l’abbiamo trascinata verso destra per sfumare gli eventi nell’arco di 4 secondi, 

compensando i tempi di inizio e fine della transizione e mantenendo il tempo di 

dissolvenza di 1 secondo per i singoli dispositivi: 

 

 

Le maniglie d’angolo consentono di inclinare i tempi di inizio e fine degli eventi lasciando 

in posizione l’estremità opposta degli stessi. 

Usando le maniglie di selezione in questo modo è possibile trasformare gli attributi degli 

eventi selezionati con pochi semplici click. È possibile anche regolare qualsiasi funzione 

di intensità, colore e beam (fascio) in qualsiasi momento mentre si regolano gli eventi della 

timeline. 

Effettuare Regolazioni Precise dei Tempi 
Se si desidera impostare l’ora iniziale e finale e la durata degli eventi in un punto preciso 

sulla timeline, è possibile ingrandirla e allinearli visivamente oppure inserire i valori 

temporali effettivi. 

Utilizzo della Finestra Set Timing 

È possibile impostare la durata degli eventi e, facoltativamente, ridimensionarli utilizzando 

la finestra Event Timing. Per farlo è possibile: 

- Selezionare l’evento(i) e scegliere il percorso Timeline->Set Event Timing, oppure 

- Doppio click su un evento, oppure 

- Cliccare col pulsante destro del mouse sull’evento (i) e selezionare la voce Set 

Event Timing. 

Vista mostrerà questa schermata: 
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Questa opzione… Fa questo… 

Start Selezionare per impostare il tempo iniziale di un evento. 

Middle Selezionare per impostare il punto medio di un evento. 

End Selezionare per impostare il tempo finale di un evento. 

 

Time 

(Start/Middle/End) 

Inserire un tempo per impostare l’inizio, la parte 

centrale o la fine di un evento in quella posizione sulla 

timeline. Se viene inserito un numero senza unità, 

Vista assume il tempo in secondi. Usare “h” per le ore 

“m” per i minuti (es. 1h2m3.5s). 

 

Duration 

Immettere un tempo per impostare la durata (o la 

lunghezza) di uno o più eventi. Se viene inserito un 

numero senza unità, Vista assume il tempo in secondi. 

Usare “h” per ore, “m” per minuti, ad es. 1m2s. 

 

 

Scale Events 

Selezionare questa opzione se desiderate che tutti gli 

eventi selezionati vengano ridimensionati quando la 

durata viene aumentata o diminuita. Il 

ridimensionamento si basa sull’evento più lungo. Se 

questa casella non è selezionata, tutti gli eventi 

verranno impostati sulla stressa durata. 

 

Notare che se il timecode è abilitato per questa Cuelist, apparirà una finestra leggermente 

diversa per impostare la temporizzazione dell’evento. Fare riferimento alla sezione 

Timecode del manuale nel Capitolo 11: Imparare Tempistica Cue per ulteriori 

informazioni. 
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Allineamento dei Punti Iniziale e Finale 

È possibile anche allineare il tempo iniziale e finale degli eventi selezionati. Per farlo, 

selezionate gli eventi e quindi selezionate il percorso Timeline->Align Start oppure Timeline-

>Align End. È anche possibile cliccare col pulsante destro del mouse sugli eventi 

selezionati e scegliere queste opzioni dal menù a comparsa. 

 

Ripristino degli Eventi per Seguire il Tempo di Cue Predefinito 
Quando si regola il tempo di un singolo evento, non seguirà piò il tempo predefinito della 

Cue. Per ripristinare un evento in modo che segua il tempo predefinito per quella Cue, 

selezionare l’evento e seguire il percorso Timeline->Reset to Default Timing, oppure cliccare 

col pulsante destro del mouse sugli eventi selezionati e scegliere la voce Reset to Default 

Timing. 

Impostazione della Curva di Transizione dell’Evento 
Vista utilizza la curva di transizione lineare per impostazione predefinita, ma è possibile 

scegliere tra una serie di forme di percorso di transizione predefinite per impostare 

l’andamento di un evento. 

Selezionare il percorso Timeline->Fade Curves, oppure cliccare col pulsante destro del 

mouse sugli eventi e scegliere la voce Fade Curves, per visualizzare le opzioni della curva 

di transizione: 

 

 

 

Per maggiori informazioni sulle curve di dissolvenza disponibili, fare riferimento alla 

sezione Curve di Transizione descritta precedentemente in questo capitolo. 
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Creazione Eventi di Rilascio 
A volte è utile avere una Cue che controlli il rilascio di una funzione. Ad esempio, una 

Cuelist potrebbe impostare alcuni dispositivi in modo che puntino verso il basso nella 

prima Cue, ma nella seconda si vuole che tornino nella posizione indicata da un’altra 

Cuelist, o in alternativa ai loro valori Home. 

Per farlo è necessario memorizzare gli eventi di rilascio per i dispositivi e le funzionalità di 

cui si desidera che la Cue rinunci al controllo. Selezionare i dispositivi che si desidera 

rilasciare ed eseguire una delle seguenti operazioni: 

- Selezionare l’opzione Release dal menù a comparsa del pannello delle funzioni: 

 

 

 

- Selezionare l’opzione nel sottomenù Tools->Release. 

Eventi di Silenziamento (Muting) 
Se si vuole temporaneamente impedire l’esecuzione di un evento, è possibile silenziarlo 

(mute). Per farlo, selezionare l’evento(i) e selezionare il percorso Timeline->Mute Events-

>Mute Events. La barra degli eventi verrà disattivata e quando si eseguirà la Cue l’evento(i) 

verrà ignorato. 

Per riattivare (un-mute) un evento, selezionarlo e seguire il percorso Timeline->Mute 

Events->Unmute Events. 

Utilizzo di Comandi all’Interno delle Cuelists 
I comandi consentono di controllare altre Cuelist e attivare altri componenti all’interno di 

una Cue. Ad esempio, si potrebbe fare in modo che una Cue nella Cuelist 1 invochi 

un’azione di riproduzione sulla Cuelist 5 o rilasci la Cuelist 7. Questo può rendere più 

semplice suddividere lo spettacolo in Cuelist separate ma controllarlo da una Cuelist 

principale. Si potrebbe avere una scena in cui c’è una sequenza di effetti speciali che 
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richiede dozzine di follow Cue; invece di ingombrare la Cuelist principale con tutte quelle 

Cue si potrebbe metterle in una Cuelist separata e fare in modo che la Cuelist principale 

utilizzi un commando per avviare quella Cuelist effetti quando necessario, e in una Cue 

successiva mettere un comando di rilascio quando finito. 

Per inserire comandi all’interno di una Cuelist: 

 

1. Aprire la Cuelist nell’Editor e selezionare il percorso Tools->Insert Command. 

Vista aprirà la finestra Insert Command: 

 

 

 

2. Selezionare il commando da inserire dalla colonna Action: 
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Questa opzione… Fa questo… 

Play, Back, 

Pause, Assert, 

Skip Forward, 

Skip 

Backward, 

Release 

Agisce sulla Cuelist di destinazione come se aveste 

premuto il pulsante corrispondente sui controlli di 

riproduzione della stessa. 

 

 

 

Flash 

Equivalente alla pressione del pulsante flash sui controlli 

di riproduzione della Cuelist  

È possibile scegliere fra i comandi “Flash and Hold” 

(fash e mantieni), “Release Flash” (rilascia flash), o 

“Quick Flash” (flash rapido). 

La durata di Quick Flash può essere impostata nella 

finestra Cuelist Properties nelle caselle di tempo 

Attack/Dwell/Decay. 

 

Inhibit 

Inibisce (acceca) o disinibisce la Cuelist di destinazione. 

È necessario immettere On o Off nella casella 

Funzionalità. 

Release All Rilascia Tutte le Cuelist attive. 

Timecode reset Reimposta il timecode a 00:00:00:00. 

 

Timecode enable 

Imposta la Cuelist per essere attivata dal Timecode. È 

necessario scegliere On, Off, o Toggle (Attiva/Disattiva) 

nel campo del parametro. 

 

Jump 

Consente di passare a una Cue specifica all’interno di 

una Cuelist. 

La transizione utilizzerà il tempo di Cue programmato. 

Snapshot Attiva l’istantanea (snapshot) nel campo della funzione. 

Release all 

except 

Rilascia tutte le Cuelist attive eccetto quella che 

contiene questo comando. 

MIDI Control 

enable 

Imposta una Cuelist per essere attivata tramite MIDI 

control. 

Load 

Superplaybacks 

Carica la Cuelist di destinazione su tutti i Superplayback 

sbloccati. 

Set Default 

Cuelist 

Imposta la Cuelist di destinazione come Cuelist 

predefinita. 

Jump in live time Consente di passare a una Cue specifica all’interno di 

una Cuelist. La transizione utilizzerà il “live time” 
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3. Selezionare la Cuelist da attivare nella colonna Target. 

4. Inserire un comando di attivazione o disattivazione o un numero Cue, se 

applicabile, nel campo Feature. 

5. Cliccare su ‘Insert’ per inserire il comando e chiudere la finestra. 

6. Il comando verrà inserito all’inizio della Cue selezionata. Se volete metterlo in 

una posizione diversa, è possibile trascinare l’evento nella posizione desiderata. 

I comandi vengono visualizzati nella parte superiore della finestra timeline in un 

raggruppamento di Comandi e possono essere manipolati o eliminati proprio come 

qualsiasi altro evento. È possibile inserire fino a 100 comandi in una Cue. 
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Capitolo 11: Imparare Tempistica Cue 

È possibile programmare una Cuelist, quindi utilizzare la finestra Learn Timing (Apprendi 

Tempistica) per regolare i tempi di inizio della Cue in base alle vostre azioni. Questo può 

essere utile se si desidera sincronizzare i punti di inizio Cue con una traccia audio, video 

o una sorgente timecode. 

Utilizzo di Learn Timing per Regolare la Tempistica Cue 
Per utilizzare Learn Timing (Apprendi Tempistica): 

1. Aprire la Cuelist che si desidera utilizzare. 

2. Selezionare il percorso Tools->Learn Timing. Vista aprirà la finestra Learn Timing: 

 

 

 

3. Per mantenere la tempistica esistente per le Cue, selezionare la casella di 

controllo Preserve Cue Duration (Mantieni Durata Cue). Se questa casella di 

controllo non è selezionata, tutte le Cue (e i loro eventi) verranno compressi in 

modo che corrispondano ai tempi iniziali delle Cue. Tuttavia, i tempi di Cue non 

vengono mai allungati. Se il tempo tra le Cue è più lungo del tempo esistente, 

viene aggiunto un tempo di ritardo all’inizio della Cue. 
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Utilizzo di Learn Timing per la Sincronizzazione con una 

Sequenza Ripetibile 
È possibile regolare i tempi di inizio Cue in modo che corrispondano all’audio in una Cuelist 

(vedere Capitolo 13 sull’aggiunta di audio a una Cue o una Cuelist), o mentre state 

elencando o guardando qualcosa che abbia i tempi ripetibili (come un video o una banda 

che suona). Per farlo: 

1. Cliccare due volte sul pulsante salta all’inizio ( ) nella finestra Learn Timing 

per assicurarsi di essere all’inizio della prima Cue. 

2. Cliccare sul pulsante Start per avviare la funzione learn timing (apprendimento 

del tempo). 

3. Quando pronti, cliccare sul pulsante Play ( ) nella finestra Learn Timing per 

impostare il tempo di inizio della prima Cue. La modalità di avvio della prima 

Cue sarà impostata su Halt. 

4. Continuare a premere il pulsante Play ogni volta che si desidera che inizi la Cue 

successive. È possibile emulare la pressione del tasto Play premendo la barra 

spaziatrice o premendo il pulsante Superplayback Play se si dispone di un 

controller appropriato. 

5. Al termine dell’apprendimento dei tempi per questa Cuelist, premere il pulsante 

Stop, oppure il pulsante Discard se si desidera scartare i tempi appresi. 

6. Al termine, chiudere la finestra Learn Timing. 

Vista cambierà automaticamente le azioni di avvio delle Cue successive in Follow e 

regolerà i tempi di inizio in relazione alla Cue precedente. Per vedere come verranno 

riprodotte le Cue in relazione alla timeline e tra loro, cliccare sul pulsante View Cues in 

Layout Mode (Vedere le Cue in Modalità Layout): 

 

 

Utilizzo di Learn Timing per la Sincronizzazione con Eventi 

Timecode 
Learn Timecode può essere utilizzato per impostare i tempi di trigger per le Cue in base 

al Timecode. 

Quando si dispone di una Cuelist abilitata al timecode, la finestra Learn Timing si apre con 

l’opzione Enable Timecode selezionata, che attiva la visualizzazione timecode nella 

finestra Learn Timecode: 
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Per utilizzare la funzione Learn Timecode con le Cuelists abilitate per il timecode, 

procedere come segue: 

1. Cliccare due volte sul pulsante salta all’inizio ( ) nella finestra Learn Timing 

per assicurarsi di essere all’inizio della prima Cue. 

2. Cliccare sul pulsante Start per avviare la funzione Learn Timing. 

3. Se non è già in esecuzione, avviare la riproduzione del materiale sorgente del 

timecode nel sistema/programma che genera il timecode per questa Cuelist 

oppure utilizzare i controlli interni del timecode se questo è generato 

internamente in Vista. 

4. Cliccare sul pulsante Play ( ) nella finestra Learn Timing window o sul pulsante 

Superplayback Play per impostare il timecode di inizio della prima Cue. La 

modalità di avvio della prima Cue sarà impostata su Timecode. 

5. Continuare a premere il pulsante play ogni volta che si desidera che inizi la Cue 

successiva. La modalità di avvio di quella Cue sarà impostata su Timecode e il 

timecode del momento in cui è stato premuto il pulsante play verrà registrato 

come tempo di attivazione per questa Cue. 

6. Al termine dell’apprendimento dei tempi per questa Cuelist, premere il pulsante 

Stop, oppure il pulsante Discard se si desidera scartare i tempi appresi. 

7. Al termine, chiudere la finestra Learn Timing. 

Le Cue per la timeline ora mostreranno i tempi del timecode: 
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Capitolo 12: SmartFX 

Vista offre diversi tipi di effetti: 

- Effetti di onda (Wave) in cui Intensità o Colore o Posizione o qualsiasi altra 

funzione delle luci segue una forma d’onda. Con questo tipo di effetto è possibile 

creare sequenze di intensità, forme di posizione come un cerchio ed effetti di 

miscelazione del colore inclusi arcobaleni e altro ancora. 

- Effetti di oscillazione (Swing) in cui Intensità o Colore o Posizione o qualsiasi altra 

funzione delle luci si dissolve tra i preset o altre impostazioni IPCGBM. 

- Effetti video (Video) che utilizzano una gif animata per controllare l’intensità e il 

colore di un Gruppo di dispositivi, disposti in una matrice. 

Utilizzo degli Effetti 
Per eseguire un effetto sui dispositivi è possibile: 

- Applicare uno degli effetti modello (template) incorporati di Vista. 

- Modificare un effetto modello (template). 

- Creare un effetto dall’inizio, utilizzando la finestra SmartFX. 

Applicazione di un Effetto Modello (Template) Memorizzato 
Per applicare un effetto: 

1. Selezionare i dispositivi che si desidera utilizzare. 

2. Selezionare l’opzione FX Templates da un pannello Quick Picker. Vista mostra 

l’elenco degli effetti disponibili. La visualizzazione dei modelli FX può essere 

configurata per mostrare i modelli FX come icone, etichette, icone ed etichette 

o etichetta come icona (impostazione predefinita). 

Se il pannello Quick Picker viene riconfigurato per mostrare i modelli come “icona” o “icona 

ed etichetta”, l’icona indica il tipo di effetto: 
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Questa icona… Indica questo… 

 

Un effetto di Intensità. 

 

Un effetto di Posizione. 

 

Un effetto di Colore. 

 

 

 

Un effetto progettato per essere eseguito su una 

matrice (Vedere Disposizione di Fixture in una 

matrice nel Capitolo 6: Schermata Fixture Chooser) 

costituita da molti dispositivi diversi o da uno o più 

dispositivi a più elementi. 

 

Nota: Se un effetto modello è disattivato, significa che il modello non può essere applicato 

ai tipi di dispositivi selezionati. 

1. Per applicare un effetto, cliccare su quello desiderato. L’effetto 

scelto inizierà a funzionare sui dispositivi selezionati. 

2. Per regolare la velocità e altre impostazioni di un effetto, aprire la 

finestra SmartFX e utilizzare i controlli per regolarlo come descritto 

nella sezione seguente. 

Creazione di un Effetto dall’Inizio 
Per creare un effetto: 

1. Selezionare i dispositivi desiderati. 
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2. Cliccare sul pulsante SmartFX sulla barra degli strumenti User Softkey, o 

selezionare il percorso Tools->SmartFX Editor. Vista mostrerà la finestra Smart 

Effects. 

3. Cliccare sul pulsante New Effect nella parte inferiore del riquadro superiore per 

visualizzare la finestra Create Effect. 

4. Cliccare su uno dei pulsanti del tipo di effetto. Vista offre diversi tipi di effetto: 

a. Effetti di Onda (Wave) in cui l’impostazione per Intensità o Colore o Posizione 

o qualsiasi altra funzione segue una forma d’onda. 

b. Effetti di Oscillazione (Swing) che si spostano fra due o più preset o 

impostazioni IPCGBM (Intensità, Posizione, Colore, Gobo, Beam, 

Miscellaneous). 

c. Effetti Video che utilizzano una gif animata per controllare l’Intensità e il 

Colore di un gruppo di dispositivi, solitamente disposti in una matrice. 

5. Scegliere il tipo di funzione che si desidera utilizzare nell’effetto (ad esempio 

intensità, posizione o colore…). 

6. Digitare un nome per l’effetto nella casella Label. (Questo è facoltativo). 

7. Cliccare su OK. Il nuovo effetto si attiverà e verrà visualizzato nella finestra 

SmartFX (descritta più dettagliatamente di seguito). 

8. Regolare i controlli nel pannello inferiore della finestra per applicare le funzioni 

dell’effetto desiderate. 

Creazione di un Effetto Swing 
Se si è scelto il pulsante Swing nella finestra Create effect, è necessario definire i due 

passaggi iniziali dell’effetto (cioè dove inizia e dove finisce). È possibile inserire più 

passaggi a piacere per far oscillare l’effetto da un punto ad un altro. In un certo senso, è 

molto simile alla creazione dei passaggi di un inseguimento. 

In questo caso, quando si clicca sul pulsante OK, Vista aggiunge due punti di passaggio 

nella scheda delle funzioni della finestra SmartFX. 

Per impostare i valori dei due punti: 

1. Cliccare sul primo pulsante Stop. 

2. Usare i preset o i controlli della 

funzione per impostare un valore del 

tipo di funzione che si sta utilizzando. 

3. Cliccare sul secondo pulsante Stop e 

definire le sue impostazioni allo 

stesso modo. 

4. Cliccare sul pulsante Run Effect per 

avviare l’oscillazione dell’effetto. 
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Gli effetti Swing hanno sempre almeno due passaggi, ma è possibile aggiungere ulteriori 

passaggi intermedi per creare effetti più complessi. Cliccare sul pulsante “+” per 

aggiungere un altro passaggio. Cliccare sul pulsante “-“ per eliminare un passaggio. 

 

Salvare il Vostro Effetto 
Una volta eseguito un effetto, può essere memorizzato in Cue (o extract) utilizzando uno 

dei metodi di memorizzazione. Se si ritiene di voler avere un nuovo rapido accesso a 

questo effetto in futuro ed essere in grado di applicarlo a diversi tipi di dispositivi, si 

potrebbe memorizzare come modello (template). 

Per salvare un modello (template) dell’effetto creato: 

1. Cliccare sul pulsante Save Template. Vista mostra una finestra che richiede un 

nome e una posizione per l’effetto. 

2. Digitare un nome per l’effetto e scegliere dove salvarlo. È possibile salvare 

l’effetto nella libreria utente o all’interno dello show a cui si sta lavorando. Se si 

sceglie “Show”, questo modello sarà disponibile solo all’interno del file 

spettacolo attuale o delle sue versioni. Se si sceglie “User Library” questo 

modello di effetto sarà disponibile in tutti gli showfiles, inclusi quelli nuovi. 

3. Cliccare sul pulsante OK. Vista aggiungerà l’effetto alla lista degli effetti. La 

prossima volta che si sfoglieranno i modelli FX da un Quickpicker o da una 

scheda Components, il vostro effetto sarà disponibile. 

Utilizzo della Scheda SmartFX per Modificare un Effetto 
Per regolare la velocità e altre caratteristiche di un effetto si usa la finestra SmartFX. Per 

impostazione predefinita, la finestra SmartFX è ancorata come una scheda nella barra 

laterale. Tuttavia, può anche essere nuovamente agganciata a un altro bordo della finestra 

di Vista o completamente sganciata e trasformata in una finestra fluttuante. La finestra 

SmartFX può essere aperta e chiusa premendo il pulsante FX button nella barra degli 

strumenti User Softkey (per impostazione predefinita anche tasto F11), o selezionando il 

percorso Tools->SmartFX. 

La scheda SmartFX ha due riquadri: l’elenco degli effetti nella metà superiore del pannello 

SmartFX, e i controlli degli effetti di seguito: 
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La Lista degli Effetti 

 

Il pannello superiore è normalmente impostato su 

Shows All Effects (Mostra Tutti gli Effetti). È possibile 

filtrare l’elenco cliccando sul pulsante dell’elenco a 

discesa e selezionando una delle altre opzioni 

disponibili. Vedere la tabella sottostante per le 

spiegazioni sulle opzioni di filtro e le altre opzioni 

disponibili nel riquadro superiore. 

Questa opzione… Fa questo… 

 

 

Source drop-down 

selector (Selettore a 

discesa della 

sorgente) 

Il selettore della sorgente filtra l’elenco degli effetti per fonte: 

Show All: include tutti gli effetti 

Default Cuelist: include solo gli effetti in esecuzione sulla 

Cuelist predefinita. 

Editor Cuelist: include gli effetti in esecuzione nella scheda 

Live e qualsiasi Cuelist (scheda) aperta nell’Editor. 

Editor Cue: include gli effetti in esecuzione nella Cue 

selezionata nella Cuelist in fase di modifica. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Active only Filtra l’elenco degli effetti per mostrare solo quelli che vengono 

eseguiti, ovvero quelli che si possono vedere sul palco. 

Selected Fixtures Filtra l’elenco degli effetti per mostrare solo quelli in 

esecuzione sui dispositivi selezionati. 

New Effect Crea un nuovo effetto con le vostre impostazioni. 

 

 

Stop Effect 

Ferma l’esecuzione dell’effetto selezionato. 

Vista utilizza eventi programmati “stop effect” per 

raggiungere questo obiettivo. Per esempio: si programma un 

Effetto di intensità in Cue 1, in Cue 2 si preme “Stop FX”. Gli 

eventi Stop FX verranno quindi programmati in Cue 2. 

Quando si passa da Cue 1 a Cue 2 l’effetto si interromperà. 

 

Delete Effect 

Rimuove l’effetto selezionato. Questo non modifica in modo 

specifico la Cue attualmente in modifica. Rimuoverà l’effetto 

dalla Cue originale in cui è stato avviato. Fare riferimento alla 

sezione Elimina Effetto per ulteriori informazioni. 

 

Save as template 

Cliccare su questo pulsante per salvare l’effetto come modello 

(tamplate) che verrà visualizzato nell’elenco Components e nei 

Quick Pickers. 

 

Quando si clicca su un effetto in questo elenco, Vista mostra le impostazioni e i controlli 

per questo effetto nel riquadro di destra. 

Controllo degli Effetti 
Il pannello di controllo SmartFX contiene: 

- Controlli di Frequenza (Rate) che si applicano a tutti i tipi di funzioni nell’effetto. 

- Controlli di Dimensione (Size) che si applicano a tutti i tipi di funzioni nell’effetto. 

- Scheda tipo di Funzione (Feature type) (IPCGBM) con controlli per la forma 

d’onda dell’effetto, l’ampiezza, il moltiplicatore di frequenza e la direzione. 

- Una scheda Sequenza (Sequence) con i controlli di sovrapposizione (overlap), 

ordinamento (sorting), diffusione (spread) e raggruppamento (ganging) dei 

dispositivi. 

- Una scheda Avanzate (Advanced), in cui è possibile aggiungere effetti 

addizionali, sincronizzare o compensare le forme d’onda degli effetti. Questa 
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scheda viene utilizzata anche per impostare il modo in cui l’effetto interagisce 

con altre Cue ed effetti durante la riproduzione. 

Controlli di Frequenza (Rate) e Dimensione (Size) 
Gli effetti possono includere uno o più tipi di funzioni (IPCGBG). I principali controlli di 

frequenza e dimensione si applicano e sono comuni a tutte le funzioni dell’effetto. 

 

 

 

Questa opzione… Fa questo… 

 

Tap Effect Rate 

Questo grande pulsante consente di battere un 

“beat” per impostare la frequenza degli effetti. 

Sono necessari quattro tocchi per impostare la 

velocità. 

 

Rate (BPM) 

Imposta la frequenza di base alla quale viene 

eseguito l’effetto, espressa in Battiti Per Minuto 

(BPM). 

 

Rate Effect Master 

Seleziona il master dell’effetto che controlla la 

frequenza di questo effetto (Vedere la sezione 

sugli Effetti Master più avanti in questo capitolo.). 

  



 

 

234 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Cycle / Fixture 

Questo controllo influisce sul fatto che la 

frequenza sia basata su cicli al minute o dispositivi 

al minuto: 

Per-cycle: se l’effetto è un inseguimento di 

intensità a una velocità di 20 BPM, l’intera 

sequenza si ripeterà 20 volte al minuto. 

Per-fixture: se l’effetto ha una frequenza di 80 

BPM, l’effetto coprirà 80 dispositivi ogni minuto. 

L’intero tempo di sequenza per un effetto varia con 

la quantità di dispositivi utilizzati ed è più lento con 

più dispositivi. Ciò significa che la velocità fra i 

dispositivi sarà costante indipendentemente dal 

numero di dispositivi utilizzati. 

Se si vuole “tap sync” (sincronizzare con il tocco) 

un effetto al ritmo della musica durante 

un’esibizione, è probabile che si voglia toccare per 

dispositivo, quindi assicuratevi di selezionare 

l’opzione “per-fixture” quando create l’effetto. Per 

impostazione predefinita, tutti i nuovi effetti creati 

utilizzano l’impostazione “per cycle”. 

 

 

Size (Percentage) 

Imposta l’intervallo in cui cambiano le funzioni 

dell’effetto. Per esempio, se la luminosità dei 

dispositivi in un effetto di intensità diventa troppo 

scura e troppo luminosa, ridurre la percentuale 

delle dimensioni. 

 

Size Effect Master 

Seleziona il master dell’effetto che controlla la 

dimensione dello stesso (Vedere la sezione degli 

Effetti Master più avanti in questo capitolo). 

 

Enabled 

La casella di controllo “Enabled” abilita o disabilita 

temporaneamente l’esecuzione dell’effetto 

selezionato nell’elenco. 
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Le Schede delle Funzioni per gli Effetti d’Onda (Wave) 
Gli effetti possono includere uno o più tipi di funzioni (IPCGBG). Vista crea una scheda 

funzione per ogni tipo con controlli per la forma d’onda dell’effetto, la dimensione, il 

moltiplicatore di frequenza e la direzione. 

Cliccare sulla scheda delle funzioni (per esempio Intensità) per visualizzare i controlli: 

 

 

Notare che le schede delle funzioni non appariranno a meno che l’effetto non sia 

selezionato nel riquadro superiore. 

 

Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

 

Size 

La dimensione influisce sulla quantità di forma 

d’onda dell’effetto aggiunta alla funzione. Per 

esempio, se si esegue un effetto d’onda di 

intensità, impostato su una dimensione del 

50%, su un set di dispositivi l’intensità modula 

tra lo 0% ed il 50%. La modifica del punto base 

(basepoint) dei dispositivi (Livello iniziale prima 

dell’applicazione dell’effetto) influenzerà 

l’intervallo su cui scorre questa percentuale. 

Per gli effetti eseguiti su più di una funzione 

(per esempio Posizione e Mix di colori) è 

disponibile un controllo della dimensione per 

ciascun canale. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

 

 

 

 

Rate 

Per mantenere la sincronizzazione tra le funzioni 

di un effetto è possibile scalare la frequenza per 

ciascuna caratteristica come multiplo della 

frequenza di base. 

Per fare in modo che una funzione venga eseguita 

più lentamente della frequenza di base, impostare 

la frequenza della funzione su un valore più basso 

(esempio x½ o x¼). 

Per fare in modo che una funzione venga eseguita 

più velocemente della frequenza di base, 

impostare la frequenza della funzione su un valore 

più alto (esempio x2 o x4). 

Il moltiplicatore di frequenza può essere utile per 

ottenere la velocità di diffusione bpm desiderata 

tra i dispositivi se, ad esempio, “per dispositivo” è 

troppo lento o “per ciclo” è troppo veloce. 

 

 

Cycles 

Consente di definire quanti cicli per effetto si 

desidera eseguire. Per esempio, un ciclo di 2 

eseguirà l’effetto 2 volte e poi si fermerà. 

Nota: si vedrà l’esecuzione di questo solo durante 

la riproduzione di una Cue programmata. 

 

Direction 

Controlla se i dispositivi sono in sequenza 

ascendente (forward), discendente (backward) o 

in entrambe le direzioni (bounce). 

 

 

 

Base tab Waveform 

buttons 

Questa scheda mostra le forme d’onda degli effetti 

disponibili, in forma grafica. Per selezionare una 

forma d’onda cliccare su uno dei pulsanti. 

Quando vengono utilizzate più forme d’onda, i 

pulsanti mostrano l’effetto che verrà creato. 

Per esempio: 

Position: mostra i pulsanti per la creazione di 

forme, tra cui Cerchio, Quadrato, Can-can, 

Triangolo, Figura 8, Spirale, Bally Hoo e Spread 

circle. 

Color Mix: mostra i pulsanti per una forma d’onda 

Rainbow, RGB, CMY e altro. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

Base tab Visual editor 

Sotto i pulsanti delle forme d’onda, Vista mostra 

un’anteprima delle forme d’onda nell’effetto. Per 

gli effetti di posizione e colore, questa sezione 

fornisce anche i controlli delle dimensioni per 

ciascuna delle forme d’onda delle funzioni. Per 

esempio, un effetto di posizione che ha una forma 

d’onda che opera sulla rotazione (Pan) e un’altra 

sull’inclinazione (Tilt). 

È possibile modificare l’offset delle forme d’onda 

cliccando nella finestra di anteprima e trascinando 

la forma d’onda a sinistra o a destra, utilizzando i 

cursori di scorrimento orizzontale o verticale. 

 

 

Customize tab 

In questa scheda è possibile selezionare il tipo di 

forma d’onda e l’offset di fase della stessa. Per gli 

effetti di posizione e colore che operano su più di 

un canale c’è anche un controllo della forma 

d’onda, del moltiplicatore di velocità e dell’offset di 

fase per ciascun canale. 

 

Le Schede delle Funzioni per gli Effetti di Oscillazione (Swing) 
Per gli effetti di Oscillazione (Swing) non ci sono controlli di dimensione poiché solo il 

valore del 100% realizzerà il raggiungimento del passo. 

Nota: Le schede delle funzioni non verranno visualizzate a meno che non sia selezionato 

un effetto nel riquadro dell’elenco. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

Stop 

Cliccando su un’icona Stop si mette in pausa 

l’effetto swing in modo da poter impostare un 

valore di passo per la funzione. Gli effetti swing 

hanno almeno due passaggi, ciascuno con un 

pulsante di arresto. Per impostare un valore, 

scegliere un preset o impostare un valore nei 

controlli delle funzioni della barra laterale. 

 

Beats 

Imposta il numero di battute (beats) in cui l’effetto 

stazionerà su ogni passo prima di andare al 

passo successivo. 

Feature Mostra il tipo di funzione inclusa nei passi. 

Value Mostra un valore o una rappresentazione grafica 

dell’impostazione per il passo. 

Curve Imposta la curva di transizione per il passo. 

 

Run effect 

Cliccare sul pulsante Run Effect per avviare 

l’esecuzione dell’effetto swing se è stato 

interrotto. 

 
Cliccare sul pulsante “+” (Più) per aggiungere un 

passo. 

 
Cliccare sul pulsante “-“ (Meno) per eliminare il 

passo selezionato. 

 

La Scheda delle Funzioni per gli Effetti Video 
Per una matrice, si ha l’opzione aggiuntiva di applicare un effetto video ad essa. Ciò 

mappa i pixel in un file video animato GIF al vettore dei dispositivi nella matrice, con i 

valori di colore dei pixel che controllano l’intensità e il colore dei dispositivi. Per utilizzare 

questa opzione: 

1. Selezionare la Matrice che si desidera utilizzare e cliccare sul pulsante New 

Effect nel pannello SmartFX. 

2. Selezionare l’opzione Video Effect e cliccare su OK. Verrà creata una scheda 

Video Effect in cui è possibile specificare le funzioni per questo effetto: 
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3. Cliccare sul pulsante Browse (Sfoglia) e selezionare il file GIF che si desidera 

utilizzare per l’effetto. 

4. Nell’area Source (Sorgente), utilizzare il riquadro rosso per ritagliare la parte 

della GIF che si desidera applicare alla matrice dei dispositivi. 

5. Regolare la velocità di riproduzione GIF con il cursore Frame Rate (Frequenza 

Fotogrammi). 

Nota: La scheda Sequence (Sequenza) non è applicabile/disponibile per gli effetti Video. 

La Scheda Sequence (Sequenza) 
Quando si applica un effetto a un numero di dispositivi, è possibile utilizzare i controlli nella 

scheda Sequence per impostare le modalità di applicazione dell’effetto a tali dispositivi. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

 

Overlap 

(Sovrapposizione) 

Influisce su quanto ogni dispositivo si 

sovrappone al successivo quando l’effetto è in 

esecuzione: 

Allo 0% ogni dispositivo segue l’effetto in 

sequenza, non c’è sovrapposizione. 

Al 100% ogni dispositivo esegue l’effetto 

contemporaneamente. 

Questo effetto lavora in concomitanza con lo 

Sfalsamento (Stagger). 

Vedere gli esempi di Sovrapposizione e 

Sfalsamento di seguito. 

 

 

 

 

 

Stagger 

(Sfalsamento) 

Vista calcola dinamicamente un valore di offset 

di fase della forma d’onda per ogni apparecchio 

in base a questo controllo: 

0%: Non c’è sfalsamento tra i dispositivi. La 

funzione di ogni dispositivo cambierà insieme. 

100%: Ogni dispositivo ha un offset di fase 

unico che va da 0 a 360 gradi, distribuito 

uniformemente nel ciclo dell’effetto. 

Tra 0% e 100%: sposta proporzionalmente 

l’ampiezza della fase verso l’inizio del ciclo. 

Per ulteriori informazioni, vedere gli esempi di 

Sovrapposizione e Sfalsamento di seguito. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

 

 

 

Order (Ordinamento) 

Quando un effetto viene eseguito, è possibile 

ordinare i dispositivi in diversi modi: 

ID ordina i dispositivi per il loro numero. 

Selection (Selezione) li ordina in base all’ordine 

in cui sono stati selezionati. 

Random (Casuale) ordina i dispositivi in modo 

casuale. 

Position (Posizione) ordina i dispositivi in base 

alla loro posizione nel layout del Fixture 

Chooser. I dispositivi vengono ordinati dall’alto 

a sinistra al basso a destra. 

Per invertire l’ordinamento, cliccare sulla 

casella a discesa e selezionare Ascending 

(Ascendente) o Descending (Discendente). 

 

 

 

Fan Curve 

Imposta la disposizione dei dispositivi lungo la 

forma d’onda dell’effetto. L’impostazione 

normale è Linear (Lineare) e in questo caso i 

dispositivi sono distribuiti uniformemente. Altre 

curve, come square (quadrato) e inverse square 

(quadrato inverso), raggruppano alcuni dei 

dispositivi e ne distanziano altri. 

 

 

 

Spread Shape (Forma 

Diffusione) 

 

I pulsanti di diffusione della forma controllano 

come l’effetto viene eseguito attraverso i 

dispositivi. 

Sono disponibili tre forme di diffusione: 

Linear (Lineare): L’effetto inizia sul primo 

dispositivo e prosegue fino all’ultima. 

From Ends (Dagli Estremi): L’effetto inizia dai 

due dispositivi finali ed arriva al centro. 

From Center (Dal Centro): Coppie, dall’interno 

all’esterno, ovvero l’opposto di From Ends. 

 

 

Multi-element fixture 

options 

Quando un effetto viene eseguito su dispositivi 

multielemento è possibile: 

- Raggruppare tutti gli elementi e trattare il 

dispositivo come singola unità, oppure 

- Eseguire l’effetto sui singoli elementi del 

dispositivo. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

 

 

Fixture Ganging 

 Blocking 

(Blocco Gruppo 

Dispositivi) 

Imposta il modo in cui vengono raggruppati 

insieme i dispositivi. Nessun numero di blocco, o 

blocco da 1, indica che l’effetto attraversa i 

dispositivi uno per volta. 

I dispositivi possono essere raggruppati in modo 

che due o più di essi facciano la stessa cosa. Per 

esempio: quando impostato su 2, le coppie di 

dispositivi adiacenti vengono raggruppate 

nell’effetto. 

Quando impostato su 2/1/3 per un set di 12 

dispositivi, questo li raggrupperebbe in una 

coppia, quindi un singolo e poi in tre. 

Fare riferimento al paragrafo Ordinamento 

Fixture nel Capitolo 6 per maggiori dettagli sul 

raggruppamento. 

 

 

Fixture Ganging 

Repeats 

(Ripetizioni Gruppo 

Dispositivi) 

Consente di raggruppare insieme dispositivi non 

adiacenti. 

Una ripetizione di 2 impostata ogni tre dispositivi 

fa la stessa cosa. Una ripetizione di 3 impostata 

ogni quattro dispositivi per fare la stessa cosa. 

Il pannello Preview (Anteprima) mostra come 

verranno raggruppati i dispositivi. Fare 

riferimento al paragrafo Ordinamento Fixture 

nel Capitolo 6 per maggiori dettagli sul 

raggruppamento. 

 

 

Update Selection 

(Aggiorna Selezione) 

Cliccare su questo pulsante per aggiornare la 

selezione dei dispositivi dell’effetto in modo che 

corrisponda a un nuovo ordinamento 

impostato. È possibile aggiungere o rimuovere 

dispositivi dall’effetto utilizzando questo 

metodo. 

 

Preview Selection 

(Anteprima Selezione) 

Cliccare su questo pulsante per visualizzare 

l’ordine di selezione dei dispositivi per questo 

effetto nella schermata Fixture Chooser. I numeri 

di ordinamento appaiono temporaneamente in 

rosso sulle icone dei dispositivi. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

Apply Selection 

(Applica Selezione) 

Imposta la selezione corrente in modo che 

corrisponda a quella originariamente in vigore 

quando è stato creato l’effetto. Quando si preme 

questo pulsante, il pulsante “sort” (ordinamento) 

sulla barra degli strumenti User Softkey 

indicherà che l’ordinamento dell’effetto è in uso: 

 
 

Esempi di Overlap (Sovrapposizione) e Stagger (Sfalsamentro) 

Sovrapposizione (Overlap) e Sfalsamento (Stagger) determinano il modo in cui l’effetto 

scorre attraverso la selezione dei dispositivi per lo stesso. Per impostazione predefinita, 

entrambi sono impostati al 100%. 

La Sovrapposizione (Overlap) può essere pensata come un divisore della quantità di 

ogni beat dell’effetto impiegata da ciascun dispositivo per eseguire un ciclo dell’effetto. 
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100% significa che l’effetto 

viene eseguito su ciascun 

dispositivo per il 100% della 

battuta (beat) dell’effetto. Per 

un modello di onda 

sinusoidale standard, ciò 

significa che all’inizio di una 

battuta dell’effetto, il 

dispositivo è al suo valore 

minimo. A metà battuta, il 

dispositivo è al suo valore più 

alto. Alla fine della battuta, il 

dispositivo torna al suo 

valore minimo. L’illustrazione 

a destra mostra quattro 

dispositivi con una 

Sovrapposizione al 100% ed 

uno Sfalsamento a 0%. 

Se la Sovrapposizione è 

impostata al 50%, ogni 

dispositivo esegue il ciclo 

dell’effetto in metà battuta. 

Pertanto, all’inizio di una 

battuta il dispositivo è al suo 

valore minimo. Un quarto di 

battuta dopo, il dispositivo è 

al suo valore più alto. Un 

quarto di battuta dopo, è 

tornato al suo valore minimo 

e vi rimane fino all’inizio della 

battuta successiva. 

L’illustrazione a destra 

mostra quattro dispositivi con 

una Sovrapposizione al 50% 

ed uno Sfalsamento a 0%. 
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Se la Sovrapposizione è 

impostata a 0% e abbiamo 

quattro dispositivi nella 

selezione per l’effetto, ogni 

dispositivo eseguirà il ciclo 

dell’effetto in un quarto di 

Battuta, ovvero una battuta 

divisa per il numero dei 

dispositivi nella selezione. 

L’illustrazione a destra 

mostra quattro dispositivi con 

una Sovrapposizione ed uno 

Sfalsamento a 0%. 

Lo Sfalsamento (Stagger) imposta un ritardo di fase da un dispositivo all’altro quando 

quel dispositivo avvia il ciclo dell’effetto all’interno di un beat, e ciò che fa esattamente 

dipende dal numero di dispositivi che prendono parte all’effetto. 
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Se ci sono quattro dispositivi 

selezionati quando viene 

applicato l’effetto, uno 

Sfalsamento del 100% 

significa che il primo 

dispositivo inizia a eseguire il 

ciclo dell’effetto a inizio 

battuta; il secondo dispositivo 

è sfalsato di fase di un quarto 

di battuta; il terzo dispositivo è 

sfalsato di fase di mezza 

battuta e il quarto è sfalsato di 

fase di tre quarti di battuta. Per 

color oche sono appassionati 

di matematica, si può pensare 

a questa funzione come 

sequenza 1/n, 2/n, 3/n, 4/n, … 

(n-1)/n, dove “n” è il numero di 

dispositivi selezionati. (Notare 

che anche questo è 

influenzato dalle impostazioni 

di raggruppamento.) 

L’illustrazione a destra mostra 

quattro dispositivi con una 

Sovrapposizione a 0% e uno 

Sfalsamento al 100%. 
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Se lo Sfalsamento è 

impostato al 50%, ogni 

valore della sequenza 

sopra descritta viene 

dimezzato, con il risultato 

che tutti i dispositivi iniziano 

il ciclo dell’effetto nel primo 

50% del ciclo. 

L’illustrazione a destra 

mostra quattro dispositivi 

con una Sovrapposizione a 

0% ed uno Sfalsamento del 

50%. 

La combinazione di queste 

due impostazioni consente 

di creare un’ampia varietà 

di modelli nei propri effetti. 

L’esempio visualizzato di 

seguito mostra un effetto 

sinusoidale con una 

Sovrapposizione ed uno 

Sfalsamento al 50%. 
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La Scheda Advanced 
 

 

Questa scheda viene utilizzata per: 

- Sincronizzare o compensare le forme d’onda dell’effetto quando è presente più di 

una funzione in un effetto, per esempio un effetto che include sia le funzioni di 

intensità che quelle di colore. 

- Impostare come l’effetto interagisce con altre Cue ed effetti durante la riproduzione. 

 

Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

 

Offset 

(Compensazione) 

La regolazione del valore ci compensazione sposta la forma 

d’onda all’interno della propria finestra, ovvero regola la fase 

della forma d’onda. 

Per esempio, uno 0% di compensazione per una forma d’onda 

sinusoidale inizierebbe e finirebbe nel punto medio, mentre 

una compensazione del 25% avrebbe l’inizio e la fine della 

sinusoide nel punto più alto. 

È possibile regolare la compensazione di una funzione 

trascinando la forma d’onda nella sua finestra o immettendo 

un valore compreso tra 0 e 360 nella casella di compensazione 

(offset). 

+ (Add) Cliccare sull’icona + per aggiungere una nuova funzione 

dell’effetto da sincronizzare con le altre. 
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Questa opzione… Fa questo… 

- (Delete) Cliccare sull’icona – per eliminare la funzione dell’effetto 

selezionata. 

 

 

 

 

 

 

 

Basepoint 

Imposta cosa succede quando i dispositivi che eseguono un 

effetto ricevono una nuova impostazione per lo stesso tipo di 

funzione. Per esempio, cosa dovrebbe accadere quando un 

effetto di posizione di tipo cerchio è in esecuzione su un 

insieme di dispositivi e viene eseguita una Cue che imposta 

tali dispositivi in una posizione diversa? 

- Se il punto base (basepoint) è impostato su Bound 

(Limita), l’effetto smette di funzionare. 

- Se il punto base (basepoint) è impostato su Free 

(Libero), l’effetto continua a funzionare ma prenderà un 

nuovo punto base dal nuovo evento. 

- Se è selezionata la casella “Don’t Use Own Basepoint” 

(Non Usare il Proprio Punto Base), l’effetto verrà 

eseguito solo su un punto base fornito da un evento 

diverso da quello che avvia l’effetto. Di solito questo 

evento è fornito un’altra Cuelist. 

 

Synchronize effect 

with previous effect 

on transitions 

Imposta cosa succede quando l’effetto si avvia mentre un altro 

effetto che utilizza le stesse funzioni è già in esecuzione. 

- Se spuntato, l’effetto inizia con la stessa fase 

dell’effetto già attivo. 

- Se non spuntato, l’effetto non viene eseguito con la 

stessa fase, si avvia sempre dall’inizio. 

 

Arresto di un Effetto 
Ci sono due modi per fermare un effetto e fare in modo che i dispositivi tornino ai loro 

valori originali o predefiniti per tutte le funzioni che erano in esecuzione nell’effetto: 

- È possibile fermare tutti gli effetti in esecuzione, oppure 

- È possibile fermare solo un particolare effetto, oppure 

- È possibile fermare un effetto solo su un particolare tipo di funzione. 

Arresto di Tutti gli Effetti 
Per fermare tutti gli effetti in esecuzione sui dispositivi: 

1. Selezionare i dispositivi su cui si desidera interrompere l’esecuzione dell’effetto. 

2. Selezionare il percorso Tools->Stop Effects->Stop All FX. 
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Arresto di un Particolare Effetto 
Per interrompere uno o più effetti in esecuzione sui dispositivi: 

1. Selezionare i dispositivi su cui si desidera interrompere l’esecuzione dell’effetto. 

2. Passare alla finestra SmartFX, per impostazione predefinita ancorata nella barra 

laterale. Se non è aperta, cliccare il pulsante SmartFX sulla barra degli strumenti 

User Softkey (solitamente F11), o selezionare il percorso Tools->SmartFX. 

3. Selezionare l’effetto che si desidera interrompere dall’elenco degli effetti. 

4. Cliccare sul pulsante Stop Effect. 

Arresto degli Effetti in Esecuzione su una Funzione 
Per interrompere gli effetti in esecuzione su un tipo di funzione (ad esempio Intensità, 

Posizione, Colore, ecc…): 

1. Selezionare i dispositivi su cui si desidera interrompere l’effetto. 

2. Cliccare sulla scheda Features nella barra laterale se non è già selezionata. 

3. Cliccare sull’icona del menù a comparsa per il tipo di effetto che si desidera 

interrompere: Intensità, Posizione, Colore, Gobo, Beam, o Misc. (per esempio, 

il pulsante del menù a comparsa del Colore: ) 

4. Vista aprirà un menù a comparsa: 

 

 

 

5. Selezionare la voce Stop Effect. 

Questo può essere ottenuto anche selezionando il percorso Tools->Stop Effects, quindi 

scegliendo una delle singole funzioni. Queste azioni possono essere assegnate anche ad 

uno dei 12 tasti funzione. 

Eliminazione di un Effetto in Esecuzione 
Se si decide che in realtà non si vuole che un particolare effetto sia in esecuzione (cioè, 

non si vuole semplicemente fermarlo, si vuole che non sia mai iniziato dal principio), è 

possibile selezionare l’evento nella finestra SmartFX e scegliere Delete Effect. Ciò 

rimuoverà completamente l’effetto selezionato. Questo non altera specificamente la Cue 
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in fase di modifica; se l’effetto è attivo nella Cue in cui si sta lavorando, premendo Delete 

Effect sembrerà che l’effetto si sia fermato ma il modo in cui il risultato si ottiene è diverso 

da Stop Effect. Non è stato “fermato”, è stato “rimosso”. 

Per esempio: si programma un Effetto di intensità in Cue 1, in Cue 2 si preme Delete FX. 

L’effetto sembrerà essersi fermato in Cue 2, ma ciò che è successo è che l’effetto è stato 

rimosso dalla sorgente originale, che in questo esempio è Cue 1. 

Effetti Master 
Per quelli con una console Vista o che fanno uso delle virtual console nella finestra 

Console, Vista ha Effetti Master per controllare la Frequenza o la Dimensione di un effetto. 

Gli Effetti Master possono essere assegnati ai fader e ai pulsanti di riproduzione, offrendo 

all’operatore un modo semplice per regolare al volo la frequenza di più effetti. 

I nuovi show di Vista vengono forniti con due Effetti Master per impostazione predefinita; 

ulteriori Effetti Master possono essere aggiunti all’occorrenza. 

Assegnare un Master Effetto ad un Effetto 
Per assegnare un Master Effetto per controllare la Frequenza o la Dimensione di un 

effetto: 

1. Selezionare la scheda Smart FX nella barra laterale. 

2. Selezionare l’effetto in esecuzione nell’elenco degli Effetti. 

3. Nel menù a discesa Effect Master accanto a Rate (Frequenza) o Size 

(Dimensione), cliccare sulla freccia a discesa per aprire l’elenco Effect Master: 

 

 

 

4. Scegliere uno degli Effect Masters esistenti, o selezionare New Master per creare 

un nuovo Master Effetto. 

Utilizzo di un Master Effetto 
Per utilizzare un Master Effetto, utilizzare la finestra Console per assegnare un Effect 

master a un fader o pulsante di riproduzione. I Fader possono controllare sia la 

dimensione che la frequenza, i pulsanti possono controllare solo la frequenza. Vedere il 

capitolo Finestra Console per ulteriori informazioni sull’assegnazione di elementi a fader 

e pulsanti. 
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Quando un Master Effetto controlla la frequenza di un effetto, è possibile utilizzare un 

fader di riproduzione per variare la frequenza dallo 0% al 200% del valore di frequenza 

programmato. Quando è assegnato ad un pulsante di riproduzione, il pulsante diventa un 

controllo di velocità ad impulso per impostare la frequenza dell’effetto. 

Quando un Master Effetto controlla la dimensione di un effetto, è possibile utilizzare un 

fader di riproduzione per regolare la dimensione dell’effetto dallo 0% al 100% della 

dimensione programmata. Da non dimenticare, tuttavia, che un’azione predefinita del 

fader Master Effetto è “frequenza”; quindi, se si desidera controllare “dimensione” su un 

fader si dovrà impostare esplicitamente questa azione per il fader all’interno della finestra 

Virtual console. 

Suggerimento: I BPM attualmente impostati su tutti gli Effects Masters possono essere 

salvati un un’istantanea (snapshot) e quindi richiamati in una determinate frequenza 

predefinita in qualsiasi momento dello spettacolo utilizzando i comandi inseriti nelle 

Cue per attivare le istantanee. Fare riferimento alla sezione Snapshots nel Capitolo 

16: Uso della Finestra Console. 
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Capitolo 13: Assegnazione dell’Audio a 

una Cuelist 

È possibile assegnare una traccia audio a una Cuelist o Cue e riprodurla in Vista. Questo 

può essere utile se si desidera programmare un particolare brano musicale o dialogo. 

Per Assegnare un File Audio a una Cuelist 
1. Con la Cuelist aperta nell’Editor, selezionare il percorso Edit->Cuelist Properties 

dal menù Edit, oppure cliccare col pulsante destro del mouse sull’icona della 

Cuelist in un Quick picker e selezionare la voce Properties. Vista mostrerà la 

finestra Cuelist properties: 

 

 

 

2. Se non è già aperta, cliccare sulla tabella Audio. 

3. Cliccare sul pulsante browse (sfoglia) e navigare fino alla cartella contenente il 

file audio desiderato, selezionarlo e cliccare sul pulsante Open. Vista copierà il 

file audio nella cartella Audio all’interno della cartella Vista Show Resources. 

4. Cliccare su OK per chiudere la finestra Cuelist properties. 

5. Quando si eseguirà questa Cuelist, Vista riprodurrà la traccia audio selezionata. 

Per Assegnare un File Audio a una Specifica Cue 
È possibile anche assegnare l’audio a una singola Cue in Vista. Questo può essere utile 

per riprodurre effetti sonori o brevi brani audio. Per farlo: 

1. Con la Cuelist aperta nell’Editor, selezionare la Cue quindi scegliere il percorso 

Edit->Cue Properties, oppure cliccare col pulsante destro del mouse sulla tessera 

Cue e selezionare la voce Cue Properties. 

2. Se non è già aperta, selezionare la sezione Audio. 
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3. Cliccare il pulsante browse (sfoglia) e navigare fino alla cartella contenente il file 

audio desiderato, selezionarlo e cliccare sul pulsante Open. Vista copierà il file 

audio nella cartella Audio all’interno della cartella Vista Show Resources. 

4. Cliccare su OK per chiudere la finestra Cue properties. 

 

Metodo Alternativo per l’Assegnazione dell’Audio 
In alternativa, con la Cuelist a cui si desidera assegnare un file audio aperta in una scheda 

Edit, cliccare col pulsante destro del mouse su una Cue e selezionare la voce Select Audio 

dal menù a comparsa. Si aprirà la finestra di dialogo Select Audio: 

 

 

Da qui, è possibile assegnare un file audio all’intera Cuelist (analogamente al la modifica 

delle proprietà di una Cuelist) o alla Cue specifica su cui avete cliccato il pulsante destro 

del mouse (analogamente alla modifica delle proprietà di una Cue). Se un file audio è già 

selezionato, è possibile cliccare sul pulsante Clear (Cancella) per rimuoverlo dalla Cue o 

dalla Cuelist. Oppure è possibile cliccare su Browse (Sfoglia) per selezionare un file audio 

da assegnare. 

Cliccare su OK per completare l’azione scelta. 
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Capitolo 14: Automatizzazione della 

Riproduzione 

Vista offre diversi modi per automatizzare la riproduzione delle Cuelist. Un modo è 

attraverso il timecode, in cui Vista monitora un segnale timecode in entrata o generato 

internamente e attiva le Cue quando viene raggiunto il timecode programmato. Un altro 

consiste nell’attivare una Cue in base ad un evento di data e ora, ad esempio quando si 

verifica il tramonto ogni sera nei giorni feriali. 

Uso del Timecode per Controllare le Cuelists 
È possibile utilizzare Linear Time Code (LTC) o MIDI Time Code (MTC) per attivare Cue. 

LTC è disponibile su alcune console Vista tramite ingressi audio e tramite USB o dispositivi 

MIDI di rete. Fare riferimento alla sezione MIDI Input delle Preferenze Utente nel Capitolo 

2: Iniziare per informazioni sulla configurazione di Vista con dispositivi MIDI. 

Se avete intenzione di eseguire Vista insieme ad un dispositivo che genera LTC (noto 

anche come SMTPE) o timecode MIDI, potete anche simulare il timecode in modo da 

poter eseguire il vostro spettacolo senza bisogno del timecode effettivo da un altro 

dispositivo. 

Per configurare Vista alla ricezione del timecode: 

1. Selezionate il percorso File->Timecode. Vista mostrerà la finestra Timecode 

Properties: 
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2. Impostare la sorgente Timecode. Le opzioni sono Disabled, Linear Time Code 

(LTC), MIDI Time Code (MTC) o Vista’s Internal clock 

3. Impostare il Frame rate dal menù a discesa in modo che corrisponda alla 

sorgente del timecode in ingresso. 

4. Se necessario, impostare l’Offset del Timecode. Il tempo di Offset viene 

aggiunto al timecode in entrata. Ad esempio, se l’offset è 01:00:00:00 (1 ora) ed 

il timecode in ingresso è 00:00:10:00 (10 secondi), Vista lo tratterà come se 

fosse 01:00:10:00 (1 ora e 10secondi) in ricezione. 

5. Il campo di compensazione del ritardo di riproduzione (Playback Lag) viene 

utilizzato per compensare la trasmissione lenta dei dati. Se le vostre Cue non 

saranno in esecuzione nel tempo previsto, potrebbe essere necessario inserire 

un valore in questo campo. Ad esempio, l’inserimento di 0.5s farà in modo che 

tutte le Cue verranno eseguite mezzo secondo prima di quanto programmato. 

6. Il campo Freewheeling time viene utilizzato per far fronte a interruzioni o errori 

nel timecode provenienti da un dispositivo esterno. Questo campo imposta il 

numero di secondi che Vista permetterà di trascorrere mentre simula il timecode 

e fino a quando non cederà il controllo. 

7. Cliccare su OK per accettare le nuove impostazioni. 

Vista ha una finestra agganciabile Timecode che è possibile abilitare selezionando il 

percorso View->Add Dockable Window->Timecode. Quando il Timecode è impostato su una 

sorgente esterna, la finestra Timecode visualizza il Timecode in entrata (Immagine in 

basso a sinistra). Quando il Timecode è impostato per essere generato internamente da 

Vista come ausilio alla programmazione, la finestra Timecode visualizza il Timecode 

generato e aggiunge dei pulsanti di controllo per poterlo manovrare. 

I controlli nella finestra Timecode sono: 
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Questo pulsante… Fa questo… 

 

Arm all Cuelists 

Imposta tutte le Cuelist abilitate per il timecode 

sullo stato Armed, che farà in modo che 

rispondano al timecode. 

Settings Apre la finestra Timecode Properties (vedere la 

sezione precedente). 

 

 

 

Controlla la riproduzione del timecode interno. 

Pulsanti Rewind, Play, Pause, and Fast-

Forward. 

Con Rewind and Play, ulteriori pressioni 

aumentano la velocità di riproduzione. 

 

 

Sposta il timecode al tempo impostato sul 

pulsante. Per modificare l’impostazione, 

cliccare col pulsante destro del mouse sul 

pulsante ed inserire un nuovo tempo nella 

finestra popup. 

 

Apre la finestra Locate to Time in cui è possibile 

inserire un tempo in Ore, Minuti, Secondi & 

Frames. 

 

Suggerimento: Per disabilitare il timecode per tutte le Cue, scegliere l’opzione Disable dal 

menù a discesa Timecode source nella finestra Timecode Properties. Questo può essere 

utile se si desidera interrompere temporaneamente il timecode per l’attivazione delle 

Cuelist. 

Regolazione del Timecode su Molteplici Cues 
È possibile regolare le impostazioni del timecode per un’intera Cuelist impostando un 

timecode esplicito per l’avvio o un periodo di tempo entro il quale spostare tutte le Cue. 

Per fare ciò: 

- Selezionare il percorso Tools->Set Cuelist Timecode, oppure 

- Cliccare col pulsante destro del mouse su una Cuelist nella finestra di riproduzione 

e selezionare la voce Set Timecode Start. 

Vista aprirà la finestra Cuelist Start Timecode: 
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Questo campo… Fa questo… 

New Start Time Imposta il tempo di inizio del timecode per la 

Cuelist. 

 

Move Cuelist by 

Regola il timecode per ogni Cue nella Cuelist 

selezionata in base al tempo immesso. Non è 

possibile utilizzare valori negativi. 

 

Vedere il Capitolo 11: Imparare Tempistica Cue per informazioni su come utilizzare la 

funzione Learn Timing (Apprendi Tempistica) per marcare con precisione i valori del 

timecode sulle singole Cue. 

SUGGERIMENTO: se si dispone di più Cuelist impostate su timecode, spesso non è 

consigliabile averle tutte armate contemporaneamente. Un esempio potrebbe essere 

quando una band suona in timecode, con una Cuelist per ogni brano.  Vi consigliamo di 

armare le Cuelist solo quando ne avete bisogno, e di disarmarle quando non serve più. 

Se non lo faceste, potreste trovare alcune Cuelist che saltano alla fine se la band decide 

di suonare i brani non in ordine (usando un valore di timecode successivo). Il modo 

migliore per ottenere un buon risultato è attraverso l’inserimento di comandi e l’azione di 

abilitazione del timecode. Per ulteriori informazioni sull’inserimento dei comandi vedere il 

Capitolo 10: La Schermata Timeline. 

 

Uso di Data e Ora per Controllare le Cuelists 
È possibile impostare Vista per riprodurre automaticamente le Cuelist, attivare gli 

snapshots ed altro in base alla data e all’ora. 
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Gestione degli Eventi Data e Ora 
È possibile aggiungere, eliminare, modificare, duplicare o verificare eventi di data e ora. 

Per farlo selezionare il percorso Tools->Date and Time Events. Vista aprirà la finestra Date 

& Time Events: 

 

 

Questa finestra mostra un elenco di tutti gli eventi Data e Ora. 

 

Questa opzione… Fa questo… 

 

New 

Apre una finestra Date and Time Event in cui è 

possibile impostare un evento da attivare in base 

alla data ed all’ora. 

Delete Cancella l’evento selezionato. 

Edit Apre l’evento selezionato in modo da poterne 

modificare le impostazioni. 

Duplicate Duplica l’evento selezionato. 

Test Now Cliccare su questo pulsante per testare l’evento, 

indipendentemente dall’ora attuale. 

Global Enable È possibile disabilitare tutti gli eventi di data e ora 

deselezionando questa casella. 

Close Chiude la finestra. 

 

Creazione di un Nuovo Evento di Data & Ora 
Gli eventi di Data/Ora possono controllare automaticamente la riproduzione ed altre 

azioni. Per creare un nuovo evento: 

1. Scegliere l’opzione New Event dalla finestra Date/Time Events. Vista aprirà la 

finestra New Event: 
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2. Selezionare il comando da inserire dalla colonna Action: 

 

Questa opzione… Fa questo… 

Play, Back, Pause, 

Assert, Skip Forward, 

Skip Backward, 

Release, 

Agisce sulla Cuelist come se si premesse il pulsante 

corrispondente sui controlli di riproduzione per quella 

clip. Selezionare la Cuelist dalla Colonna Target. 

 

 

 

Flash 

Equivalente alla pressione del pulsante Flash sui 

controlli di riproduzione di una Cuelist. È possibile 

scegliere tra “Flash and Hold” (Flash e Attesa), 

“Release Flash” (Rilascia Flash), oppure “Quick 

Flash” (Flash Rapido). La durata di Quick Flash può 

essere impostata dalla finestra Cuelist Properties 

nel campo Attack/Dwell/Decay times. 

 

Inhibit 

Inibisce (Acceca) o riattiva la clip. È inoltre necessario 

immettere On, Off, o Toggle nella casella Inhibit 

enabled per impostare l’azione del pulsante Flash. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Release all Rilascia tutte le Cuelist attive. Non sono disponibili 

altre opzioni quando questo comando è selezionato. 

Timecode reset Resetta il timecode a 00:00:00:00. 

 

Timecode enable 

Imposta la Cuelist per essere attivata tramite 

Timecode. È inoltre necessario immettere On, Off, o 

Toggle nella casella Timecode Enabled per impostare 

l’azione di Timecode Enable. 

 

Jump 

Consente di Saltare a una Cue specifica all’interno di 

una Cuelist. È possibile selezionare una Cue dal 

menù a comparsa nel campo Cue. 

Snapshot Attiva lo snapshot selezionato nella casella Target. 

Release all except Rilascia tutte le Cuelist tranne quella selezionata dalla 

Colonna Target. 

 

 

MIDI Control enable 

Abilita o disabilita il MIDI show control e le note MIDI. 

È inoltre necessario inserire On, Off, o Toggle nella 

casella MIDI Control Enabled per impostare l’azione 

MIDI Control Enable. 

Load 

Superplaybacks 

Carica la Cuelist di destinazione su tutti i 

Superplayback sbloccati. 

Select Agisce sulla Cuelist di destinazione come se aveste 

premuto il pulsante di selezione. 

 

Jump in live time 

Consente di Saltare ad una Cue specifica all’interno 

di una Cuelist. La transizione utilizzerà l’impostazione 

del Live Time. 

 

3. Selezionare la Cuelist o il componente da attivare nella colonna target. 

4. Immettere il comando di attivazione o disattivazione, un’impostazione di velocità 

(rate setting), o un numero Cue (se applicabile) nel campo delle opzioni. 

5. Digitare un nome per l’evento nella casella Name. 

6. Selezionare il tipo di evento da creare. Le opzioni sono Time of Day (Ora del 

Giorno), Sunrise (Alba), e Sunset (Tramonto). 

7. Per gli eventi Time of Day, impostare l’orario del giorno, in cui attivare l’evento, 

nella casella Time. L’ora viene visualizzata in formato 24 ore. Per gli eventi 

Sunset (Alba) e Sunrise (Tramonto), avete la possibilità di compensare l’ora 

calcolata di alba e tramonto di più o meno un numero di minuti. 

8. Se volete che l’evento si ripeta periodicamente, selezionate la casella Repeat e 

specificate il numero di volte da ripetere e l’intervallo (in minuti) tra le ripetizioni. 
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9. Selezionare i giorni della settimana in cui si desidera eseguire l’evento 

spuntando le caselle di controllo. 

10.Se si desidera che un evento venga attivato solo dopo una certa data, 

selezionare la casella Start Date (Data di Inizio) e specificare la data in cui 

l’evento dovrà essere attivato per la prima volta. 

11.Se si desidera interrompere l’esecuzione di un evento dopo una certa data, 

selezionare la casella End Date (Data di Fine) e specificare la data in cui l’evento 

dovrà essere attivato per l’ultima volta. 

12.Selezionare la casella di controllo Enabled per attivare l’evento. Se questa 

casella non è selezionata, l’evento non verrà eseguito. 

13.Se si desidera testare l’esecuzione dell’evento, cliccare sul pulsante Test Now 

(Prova Adesso). 

14.Cliccare sul pulsante OK per salvare l’evento. 

 

Suggerimento: se si stanno utilizzando gli eventi di alba e tramonto, sarà 

necessario impostare la posizione geografica tramite la scheda General della 

finestra User Preferences (File->User Preferences). 
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Capitolo 15: Schermata Playback Control 

Quando si ha uno spettacolo completo in corso, è probabile che si abbiano più Cuelist sulla 

console che vengano riprodotte. 

Per vedere cosa sta succedendo in qualsiasi momento, cliccare sul pulsante Playback 

Control (Controllo Riproduzione) ( ) sulla barra degli strumenti User Softkey. Vista 

mostrerà la finestra Playback Control: 

 

 

Questa schermata elenca tutte le Cuelist dello spettacolo e offre un punto pratico da cui 

controllarle e modificarle. La finestra è composta da due riquadri che possono essere 

ridimensionati cliccando sulla linea di demarcazione verticale e trascinando il divisore verso 

sinistra o verso destra. 

Pannello Cuelist 
Il lato sinistro dello schermo visualizza un elenco di tutte le Cuelist e può visualizzare fino a 

tredici colonne che ne mostrano lo stato di riproduzione e alcune proprietà delle stesse.  
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Questa colonna… Indica… 

ID Il numero ID della Cuelist. 

Label Il nome della Cuelist. 

 

Current Cue 

Mostra il nome e il numero della Cue corrente. Le Cuelist 

che non sono state eseguite mostrano il nome della prima 

Cue. 

Active Mostra se la Cuelist è in esecuzione (Active). 

 

Priority 

Mostra la priorità della Cuelist e consente di modificarla. 

Le opzioni sono Low (Bassa), Normal (Normale, di 

default), High (Alta), e Programmer (Programmatore). 

Programming Mostra le funzioni (Intensità, Posizione, Colore, Gobo, 

Beam, Varie) programmate in questa Cuelist. 

HTP Mostra l’impostazione dell’intensità HTP, e consente di 

modificarla. 

 

Timecode 

Per le Cuelist abilitate al timecode con eventi programmati, 

mostra l’impostazione timecode per questa Cuelist e 

consente di modificarla. Le opzioni sono Disabled 

(Disabilitato), Enabled (Abilitato)), e Locked (Bloccato). 

 

Timecode Arm 

Mostra lo stato di Timecode Arm della Cuelist e consente 

di cambiarlo. Le opzioni sono Nothing (Niente) e Armed 

(Armato). 

 

Release Time 

Mostra il tempo di rilascio della Cuelist e consente di 

cambiarlo. Le opzioni da impostare nella finestra di dialogo 

Custom Timing sono 0, 2, e 5 secondi, oppure è possibile 

inserire direttamente un valore di tempo. 

Inhibited Mostra se una Cuelist è inibita (resa cieca) e permette di 

modificarne l’impostazione. Le opzioni sono Nothing 

(Niente), e Inhibited (Inibita). 

Notes Questa Colonna è per note e commenti. Per aggiungere 

una nota, fare doppio click nella casella delle note. 

 

È possibile modificare l’impostazione di una cella facendo doppio click su di essa e 

selezionando da un elenco di opzioni o inserendo un nuovo valore. È anche possibile 

cliccare col pulsante destro del mouse sulla cella per aprire una finestra di modifica per 

essa. Non tutte le celle sono modificabili. 
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Si possono ordinare le Cuelist cliccando su una qualsiasi delle intestazioni di Colonna. 

Cliccare nuovamente sull’intestazione della colonna per invertirne l’ordinamento. 

È possibile modificare l’ordine delle colonne cliccando e tenendo premuto su una delle 

intestazioni delle colonne e trascinando a sinistra o a destra. 

È possibile ridimensionare le colonne cliccando tra le intestazioni e trascinando la colonna per 

adattarla. 

Per mostrare o nascondere le colonne, cliccare col pulsante destro del mouse su una delle 

intestazioni di colonna e selezionare/deselezionare l’intestazione desiderata dal menù a 

comparsa. 

Pannello Cue 
Il pannello di destra nostra le Cue della Cuelist selezionata nella colonna di sinistra ed è diviso 

in undici colonne che mostrano i dettagli e l’avanzamento della Cue: 

 

Questa colonna… Indica… 

ID Mostra il numero Cue. 

Label Mostra il nome Cue. 

Programming Mostra i tipi di funzioni programmate in questa Cue. 

 Cliccare su questo pulsante per riprodurre la Cue. 

 

Progress 

Fornisce una rappresentazione visiva 

dell’avanzamento della Cue e ne mostra la 

percentuale di avanzamento. 

 Cliccare su questo pulsante per saltare alla fine della 

Cue. 

 

 

 

Total Time 

Durante la riproduzione mostra il tempo trascorso ed 

il tempo rimanente. Ad esempio, “1.0s [4.0s]” 

significa che il tempo trascorso è di 1 secondo ed il 

tempo rimanente è di 4 secondi. 

Quando non in riproduzione, questa cella mostra il 

tempo totale di transizione. 

Il tempo totale è modificabile facendo doppio click. 

Up Visualizza il tempo di up-fade (incremento) per 

questa Cue e permette di modificarlo. 

Down Visualizza il tempo di down-fade (dissolvenza) per 

questa Cue e consente di modificarlo. 
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Questa colonna… Indica… 

Position Visualizza il tempo di posizione per questa Cue e 

consente di modificarlo. 

Color Visualizza il tempo del colore per questa Cue e 

consente di modificarlo. 

Gobo Visualizza il tempo per il gobo di questa Cue e 

consente di modificarlo. 

Beam Visualizza il tempo per il fascio di questa Cue e 

consente di modificarlo. 

Misc Visualizza il tempo Misc (Varie) per questa Cue e 

consente di modificarlo. 

 

 

 

Follow Mode 

Mostra come inizia la Cue. 

: la Cue inizia quando l’operatore preme il pulsante 

Go. 

: la Cue inizia ”n” secondi dopo l’inizio della Cue 

precedente. 

: la Cue inizia “n” secondi dopo la fine della Cue 

precedente. 

: la Cue verrà riprodotta al raggiungimento del 

timecode specificato. 

 

Notes 

Questa colonna è per le note e commenti. Per 

aggiungere una nota, cliccare due volte sulla cella 

delle note. 

 

Il colore del carattere di orni riga cambierà per indicare la Cue corrente, la Cue successiva 

a quella attuale, le Cue riprodotte in precedenza e le Cue non eseguite. Questi colori sono 

tematici. 

 

Barre degli Strumenti della Finestra Playback 
Ci sono diverse barre degli strumenti per controllare le Cuelist e per impostare le opzioni 

di visualizzazione per Cuelist e Cue. Per abilitare queste barre degli strumenti utilizzare il 

percorso View->Toolbars. Le barre degli strumenti disponibili per la finestra Playback 

includono i controlli di riproduzione, le opzioni di visualizzazione delle Cuelist, le opzioni 

di visualizzazione delle Cue e i controlli di Inseguimento (Chase). 

Controlli di Riproduzione (Playback) 
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La barra degli strumenti Playback Controls fornisce l’accesso ai pulsanti per la riproduzione e 

il passaggio a diverse Cue all’interno della Cuelist selezionata. Se non è già visibile, 

selezionare il percorso View->Toolbars->Playback Controls nella finestra Playback. 

 

Questa opzione… Fa questo… 

 

Skip to Start 

Se non si è alla prima Cue, premendo questo pulsante 

si passa alla prima Cue utilizzando le impostazioni del 

Live timing. Se si è già alla prima Cue, premendo 

questo pulsante si rilascia questa Cuelist utilizzando le 

impostazioni del Live timing. 

 

Skip Back 

Se non si è alla prima Cue, premendo questo pulsante 

si passa alla Cue precedente utilizzando il Live Timing. 

Se già alla prima Cue, premendo questo pulsante si 

rilascia questa Cuelist utilizzando il Live Timing. 

 

 

Pause 

Sospende la riproduzione di una Cue in transizione. 

Se premuto una seconda volta, la Cue corrente torna 

alla Cue precedente utilizzando i tempi della Cue. 

Se una Cue ha completato la sua transizione e viene 

premuto il pulsante Pausa, la Cuelist verrà riprodotta 

all’indietro utilizzando il tempo della Cue. 

 

Play 

Riproduce la Cue successiva nella Cuelist o riprende 

la riproduzione di una Cue in pausa. 

 

Skip Forward 

Riproduce la Cue successiva utilizzando le 

impostazioni del Live Time. 

 

Skip to End 

Salta all’ultima Cue nella Cuelist utilizzando le 

impostazioni del Live Time. 

 

Release 

Rilascia la Cuelist selezionata utilizzando i tempi di 

rilascio della stessa. 

 

Opzioni di Visualizzazione delle Cuelist 
La barra degli strumenti Cuelist View Options consente di impostare opzioni che aiutano a 

controllare quali informazioni verranno mostrate nella finestra Playback. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Active Cuelists only Visualizza solo le Cuelist attualmente attive. Questo 

può aiutare a ridurre il disordine in un grande show. 

Follow on go Quando una Cue viene riprodotta in una Cuelist, la 

visualizzazione cambierà per mostrare quella Cuelist. 

Follow on select Quando viene selezionata una Cuelist, la 

visualizzazione cambierà per mostrare quella Cuelist. 

 

 

 

Search Cuelists 

Visualizza una barra di ricerca in cui è possibile 

cercare una Cuelist per nome. L’elenco delle Cuelist 

cambierà dinamicamente durante la digitazione per 

mostrare quelle Cuelist i cui nomi contengono il testo 

immesso. La ricerca non fa distinzione tra maiuscole 

e minuscole e corrisponde a qualsiasi testo all’interno 

del nome della Cuelist (non solo all’inizio del nome). 

 

Opzioni di Visualizzazione delle Cue 
La barra degli strumenti Cue View Options consente di impostare le opzioni relative 

all’elenco delle Cue visualizzate per la Cuelist selezionata. 

 

 

 

Questa opzione… Fa questo… 

 

Auto Scroll 

Per una Cuelist lunga, questo fa sì che la Cue 

attualmente in riproduzione sia centrata nell’elenco 

delle Cue quando non si trova all’inizio o alla fine della 

Cuelist. 

 

 

Draggable Playhead 

Se l’opzione “Draggable Playhead” (Testina 

Trascinabile) è abilitata, è possibile controllare la 

riproduzione di una Cuelist cliccando sulla barra di 

avanzamento generale nella parte superiore delle 

finestre. È possibile anche attivare o disattivare 

questa opzione dal menù View. 

Cliccare o trascinare in un punto qualsiasi della barra 

per passare a quel punto. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

 

Search Cues 

Visualizza una barra di ricerca in cui è possibile 

cercare una Cue per nome. L’elenco delle Cue 

cambierà dinamicamente durante la digitazione per 

mostrare quelle Cue i cui nomi contengono il testo 

immesso. La ricerca non fa distinzione fra maiuscole 

e minuscole e corrisponde a qualsiasi testo all’interno 

del nome della Cue (non solo all’inizio del nome). 

 

Controlli di Sequenza (Chase) 
La barra degli strumenti Chase Controls consente di regolare il comportamento di una Cuelist 

di inseguimento quando ne viene selezionata una. 

 

 

 

Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

Playback Rate 

Per le Cuelist impostate per non essere una 

sequenza (chase), ciò consente di aumentare o 

diminuire la velocità di riproduzione della Cuelist 

della percentuale specificata. Un inserimento del 

50%, ad esempio, significa che una Cue che 

normalmente potrebbe essere eseguita in 2 secondi 

impiegherà 4 secondi per essere terminare. Questo 

controllo è abilitato solo se la casella di controllo 

Chase è deselezionata. 

Chase 
Attiva o disattiva la modalità Chase per la Cuelist 

selezionata. 

 

 

Direction 

Imposta la direzione per una sequenza Cuelist. Le 

opzioni sono Forward (Avanti), Backward (Indietro), 

Random (Casuale), e Bounce (Rimbalzo). (Vedere le 

informazioni sulla scheda Chase nel Capitolo 9: 

Lavorare con Cuelist per maggiori informazioni sulle 

sequenze) Questa opzione è abilitata solo se la 

casella Chase è selezionata. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

Rate (BPM) 

Consente di regolare la velocità di riproduzione della 

Cuelist in modalità Chase. Questo è abilitato solo se 

la casella di controllo Chase è selezionata. 

 

Modifica nella Finestra Playback 
Esistono due modi per modificare i campi modificabili dai pannelli Cuelist e Cue nella 

finestra Playback control. È possibile: 

- Cliccare due volte su un campo modificabile e modificarlo direttamente. 

- Cliccare col pulsante destro del mouse sul campo modificabile e selezionare la voce 

Edit. 

Per Modificare un Campo Direttamente 
1. Cliccare due volte sul campo. 

2. Scegliere dall’elenco di opzioni o inserire un nuovo nome, ora, ecc… 

3. Premere il tasto Invio o cliccare fuori dal campo. 

Per Utilizzare la Finestra Edit Field (Modifica Campo) 
1. Selezionare una o più celle simili nei pannelli Cuelist o Cue. Ad esempio, è possibile 

regolare il follow time della Cue per più Cue contemporaneamente utilizzando il tasto 

shift o control. 

2. Cliccare col pulsante destro del mouse nel campo selezionato che si desidera 

modificare e selezionare l’opzione edit. 

Vista aprirà la finestra Edit Field. 

3. Immettere un valore per il campo(i). 

4. Cliccare sul pulsante OK. 
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Capitolo 16: Uso della Finestra Console 

Lo scopo principale della finestra Console è di fornire un meccanismo per configurare la 

vostra console Vista. Tuttavia, può anche simulare una console e permettere di controllare 

l’impianto di illuminazione attraverso console virtuali. Alcune console come la MV 

forniscono solo controlli di riproduzione; altre come la EX forniscono controlli di 

riproduzione, una sezione Superplayback e anche controlli di programmazione. Ai fini di 

questo capitolo, ci concentreremo sulla console EX come esempio. Per apprendere 

appieno le capacità della Console specifica che avete acquistato, fare riferimento alla 

documentazione per quel prodotto. 

Finestra Console e Consoles 
In un nuovo File show, quando si seleziona per la prima volta la finestra Console e la 

console è già collegata, una console virtuale apparirà automaticamente e sarà collegata 

a quella console. Se non è collegata alcuna console, Vista mostrerà una console EX. 

Usando il percorso Console->Add Console, è possibile aggiungere altre console virtuali con 

cui lavorare. Queste console aggiuntive vengono visualizzate come schede nella parte 

inferiore della finestra di controllo. 

Se è effettivamente collegata quella console al vostro sistema, la console virtuale 

visualizzata nella finestra Console rifletterà lo stato effettivo dei controlli di quella reale (ad 

esempio, le posizioni dei fader). 

Come la maggior parte delle finestre di Vista, le Virtual Console possono essere sganciate 

e trasformate in finestre mobili e posizionate ovunque sul display del vostro sistema. Il 

menù finestra in alto a sinistra delle finestre della Virtual Console consente di lavorare con 

le impostazioni del dock della finestra: 

 

 

Ai fini della descrizione delle operazioni che possono essere eseguite nella finestra 

Console, assumeremo che una console EX sia collegata al Sistema. 
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La Console EX 
Poiché verrà utilizzata una console EX come esempio, ne segue una breve descrizione 

dei componenti: 

 

 

La console EX dispone di: 

- Fader del Grand Master 

- Quattro moduli di riproduzione (playback). Ogni modulo di riproduzione è composto 

da un Massimo di 15 playbacks per pagina che possono essere spostate su e giù 

individualmente. I primi due moduli in alto sono sprovvisti di faders. Per 

impostazione predefinita, ogni modulo è configurato come cinque playbacks con 

tre pulsanti (e un fader) associati a ciascun playback 

- Una sezione Superplayback composta da: 

o Controlli Master Cuelist 

o Otto encoders 

o Dodici tasti di programmazione 

- Dodici tasti funzione utente 

- Quattro tasti modificatori 
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Grand Master 
Il controllo del fader Grand Master riduce l’intensità di tutto l’output dal sistema Vista. 

Tasti Funzione 
I tasti Funzione sono equivalenti ai tasti da F1 a F12 su una tastiera di computer standard 

e forniscono un rapido accesso ai pulsanti della barra degli strumenti User Softkey. 

I Tasti Modificatori 
I tasti modificatori colorati (Rosso, Giallo, Verde, Blu) forniscono funzioni alternative 

quando si preme un pulsante sulla console sia durante la programmazione che durante la 

riproduzione. 

È possibile anche utilizzare gli equivalenti della tastiera al posto dei modificatori: 

- Shift (Maiuscolo) è equivalente al pulsante Rosso. 

- Control (Command su Mac) è equivalente al pulsante Giallo. 

- Alt (Option su Mac) è equivalente al pulsante Verde. 

- Control + Alt (Control su Mac) è equivalente al pulsante Blu. 

Virtual Console Display 
Al posto delle letture digitali sulle console EX ed MV, Vista fornisce un display della Virtual 

Console che è possibile visualizzare e che mostra lo stato dei playback e dei controlli del 

programmatore. È progettato in modo tale che se si posiziona la propria console fisica 

sotto uno dei monitor del proprio computer, è possibile posizionare il display della Virtual 

Console per allinealo con i controlli hardware della console fisica, fornendo una lettura 

facilmente associabile sullo stato dei controlli e delle Cuelist loro assegnate. Questa 

modalità consente di fornire una risposta grafica maggiormente informative di riflettere lo 

stato dei controlli rispetto a quella offerta dalla tipica lettura dagli LCD hardware. 

Per attivare il Virtual Console Display per una console: 

  



 

 

274 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

1. Cliccare sul menù della Virtual Console nell’angolo in alto a sinistra della finestra 

Virtual Console: 

 

 

 

2. Selezionare la voce Virtual console display dal menù. 

3. Posizionare la Virtual Console Display sul proprio monitor in modo da allinearla 

bene con la propria console fisica: 

 

 

I Controlli Superplayback/IPCG 
Questi controlli vengono utilizzati durante la programmazione e la riproduzione e hanno 

diverse modalità operative per supportare ciascuna di esse. 

Per cambiare modalità di funzionamento: 

1. Premere il pulsante Menù in questa sezione della console (o virtual console): 
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2. Quindi selezionare una delle tre opzioni: 

- IPCG: sta per Intensità, Posizione, Colore, Gobo, e Beam. In questa modalità i 

pulsanti e le ruote dell’encoder possono essere utilizzati per impostare i livelli 

di Intensità, Pan & Tilt, Colore, e tutte le altre funzioni dei dispositivi. 

- Play: mette i controlli in modalità playback. In questa modalità i controlli ed i 

pulsanti forniscono un rapido accesso alle normali ed avanzate opzioni di 

riproduzione delle Cuelist. 

- SFX: sta per Smart Effects. Questa modalità consente di utilizzare i pulsanti e 

gli encoder per controllare le impostazioni degli effetti utilizzati più 

frequentemente. 

Modalità IPCG 
Quando si selezionano i dispositivi, è possibile utilizzare i controlli hardware al posto dei 

controlli sullo schermo per regolare le impostazioni di Intensità, Posizione, Colore, Gobo, 

e Funzioni varie (Miscellaneous). Se i controlli non sono già in IPCG, seguire le istruzioni 

nella sezione precedente per impostarli in IPCG. Il Virtual Console Display si aggiornerà 

per riflettere le operazioni disponibili in questa modalità: 
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Questo pulsante… Fa questo… 

 

 

I/Pos 

Premere questo pulsante per mettere gli encoder e i sei 

pulsanti inferiori in modalità Intensità & Posizione. 

Premendo nuovamente, i controlli passano attraverso 

tutte le funzioni disponibili o modalità alternative 

(posizione angolare e strobo & shutter). 

 

 

Color 

Premere questo pulsante per mettere gli encoder e i sei 

pulsanti inferiori in modalità Colore (HSV). Premendolo 

nuovamente, i controlli si alternano tra le funzioni 

disponibili e le modalità alternative (CMY, RGB, Ruota 

Colore). 

 

Gobo 

Premere questo pulsante per mettere gli encoder e i sei 

pulsanti inferiori in modalità Gobo. Premendolo 

nuovamente, i controlli passano in rassegna tutte le 

funzioni disponibili o le ruote o modalità alternative. 

 

Beam 

Premere questo pulsante per mettere gli encoder e i sei 

pulsanti inferiori in modalità Beam. Premendolo di nuovo, 

i controlli passano in rassegna tutte le funzioni o le 

modalità alternative. 

 

 

Custom 

Premere questo pulsante per mettere gli encoder e i sei 

pulsanti inferiori in modalità Personalizzata (Custom). Per 

maggiori informazioni sulla creazione di pagine encoder 

personalizzate, vedere la sezione Creazione di Pagine 

Encoder Personalizzate più avanti in questo Capitolo. 

 

Menù 

Apre la schermata del menù di livello superiore di 

Superplayback. Toccare due volte il pulsante del menù 

per passare dalla modalità di Riproduzione a quella di 

Programmazione. 

 

 

Home/ 

Full 

Ci sono tre coppie di pulsanti Home/Full in modalità IPCG, 

una coppia per ciascuna ruota encoder. Il pulsante Home 

imposta la funzione per la ruota associate al suo valore 

predefinito o home; il pulsante Full imposta quella 

funzione al suo valore massimo. 

È possibile premerli entrambi per ottenere il 50%. 

 

 

>> 

Per le funzioni della ruota Gobo (o Colore), questo 

pulsante consente di alternare tra le route del dispositivo, 

ad esempio ruota Gobo 1, ruota Gobo 2, ecc…; o quando 

associato alla selezione gobo o colore, ruota il gobo o il 

colore nella posizione successiva della ruota. 
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Questo pulsante… Fa questo… 

 

Mode 

Per le ruote Gobo che hanno i gobo rotanti, questo 

pulsante commuta l’encoder rotativo tra la modalità Index 

e Spin. 

Encoders Ruotare per impostare la funzione associata al valore 

desiderato. 

 

Freccia sinistra 

Seleziona il dispositivo precedente. 

 
Freccia destra 

Seleziona il dispositivo successivo. 

 

Modalità Fine 

Tenere premuto il modificatore [Rosso/Shift] per mettere gli encoder in modalità fine. 

Tenere premuto il modificatore [Verde/Alt/Option] per mettere gli encoder in modalità 

super-fine. 

Pulsanti di Selezione Dispositivo 

I pulsanti freccia sinistra e destra situati appena sopra le ruote degli encoder possono 

essere utilizzati per selezionare il dispositivo precedente o successivo in una selezione. 

Se non ci sono dispositivi selezionati, premendo i pulsanti si scorreranno tutti i dispositivi 

collegati. Dopo aver utilizzato i pulsanti precedente e successivo, è possibile riselezionare 

l’intera ultima selezione premendo entrambi i pulsanti insieme. 

Programmatore del Live Time 

Sotto i tre encoder principali è presente una coppia di fader. Il fader di destra può essere 

utilizzato per regolare il Live time. Nella posizione in alto (100%) le impostazioni di 

Intensità, Posizione, Colore e altre funzioni si dissolvono nel Live Time impostato nella 

finestra Programmer. Nella posizione inferiore (0%) le funzioni si dissolvono in 0 secondi, 

cioè scattano al nuovo valore. 

Sezione Superplayback 
In modalità playback i pulsanti ed i controlli della sezione Super Playback si collegano 

direttamente alla Cuelist Predefinita. Questo significa che quando si preme il pulsante 

Seleziona ( ) su qualsiasi Cuelist playback è possibile controllare quella Cuelist con 

i fader, i pulsanti e gli encoder in questa sezione. Se i controlli non sono già in modalità 

Play, seguire le istruzioni precedenti in questo capitolo per passare alla modalità Play. 
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È possibile assegnare in modo specifico una Cuelist alla sezione Superplayback 

premendo il softkey “Load” sulla console e premendo un pulsante di controllo playback. È 

anche possibile trascinare e rilasciare una Cuelist direttamente sul Superplayback Control 

nella finestra Virtual Console per assegnarla ad esso. La selezione di una nuova Cuelist, 

tuttavia, annullerà questa assegnazione poiché la sezione Superplayback seguirà la 

Cuelist Predefinita. 

Per impedire a Vista di modificare quale Cuelist verrà assegnata alla sezione 

Superplayback quando viene cambiata la Cuelist Predefinita, premere il softkey “Lock” per 

evitare che la sezione Superplayback segua la Cuelist Predefinita. 

Controlli di Riproduzione (Play) 

I faders e i pulsanti sotto gli encoder forniscono un rapido accesso a tutte le funzioni di 

riproduzione della Cuelist. In modalità IPCG, i controlli di trasporto Cuelist controlleranno 

la Cuelist Predefinita se nella scheda Live (Live tab), e controlleranno la Cuelist dell’Editor 

se si lavora in una Cuelist aperta nella scheda Editor. 

 

Questo pulsante… Fa questo… 

 

 

Se non si è già alla prima Cue, premendo questo 

pulsante si passerà alla prima Cue utilizzando il Live 

time. Se si è già alla prima Cue, premendo questo 

pulsante si rilascerà questa Cuelist utilizzando le 

impostazioni del Live Time. 

 

Salta all’ultima Cue nella Cuelist tempo zero. 

 

 

Se non si è già alla prima Cue, premendo questo 

pulsante si passa alla Cue precedente utilizzando le 

impostazioni del Live time. Se si è già alla prima Cue, 

premendo questo pulsante si rilascerà questa Cuelist 

utilizzando le impostazioni del Live time. 

 

Salta alla prossima Cue utilizzando le impostazioni del 

Live time. 

 

 

 

Sospende la riproduzione di una Cue in transizione. Se 

premuto una seconda volta, la riproduzione torna alla 

Cue precedente utilizzando il tempo della stessa. 

Se la Cue ha completato la sua transizione e viene 

premuto il pulsante Pausa, la Cuelist riprodurrà 

all’indietro utilizzando il tempo cue. 
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Questo pulsante… Fa questo… 

 

Riproduce la Cue successiva nella Cuelist o riprende la 

riproduzione di una Cue in pausa. 

Fader 

Sinistro 

 

Controlla l’intensità di uscita della Cuelist selezionata. 

Fader 

Destro 

 

Esegue la dissolvenza incrociata manuale nella Cue 

successiva della Cuelist selezionata. 

 

Notare che la maggior parte dei pulsanti e dei fader su una console Vista può essere 

configurata per eseguire una funzione diversa. Fare riferimento ad Assegnazione di un 

Componente ai Controlli di Riproduzione più avanti in questo Capitolo. 

 

Controlli Estesi della Modalità Superplayback 

La fila superiore di pulsanti consente di selezionare dalle pagine di controllo della 

riproduzione: 

 

 

Questo pulsante… Fa questo… 

Control Seleziona i normali controlli di riproduzione Cuelist. 

Chase Seleziona i controlli Chase della Cuelist. 

SmartFX Seleziona i controlli SmartFX della Cuelist. 

 

Load 

/ Clear 

Premere Load quindi qualsiasi tasto su un normale playback per 

caricare quella Cuelist nel Superplayback. 

Premere il modificatore [Giallo/Ctrl/Command] + Load per 

Cancellare il Superplayback. 

 

Lock 

Blocca l’attuale Cuelist sul Superplayback. Quando il blocco è 

selezionato premendo Seleziona (*) su un altro playback non 

cambierà la Cuelist Superplayback. È possibile comunque 

caricare un’altra Cuelist. 
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Questo pulsante… Fa questo… 

 

Menù 

Apre la schermata del menù di livello superiore del 

Superplayback. Premere due volte il pulsante del menù per 

passare dalla modalità Playback alla modalità IPCG. 

 

Modalità di Controllo Cuelist 

Nella modalità Cuelist Control è possibile controllare la velocità di riproduzione e 

selezionare tra diverse opzioni di riproduzione utilizzando la fila inferiore di pulsanti: 

 

 

 

Questo pulsante… Fa questo… 

 

Rate 

Abilita l’encoder sinistro per il controllo della velocità di 

riproduzione. Ruotare l’encoder verso sinistra per 

rallentare la velocità e verso destra per accelerarla. 

 

100% 

Reimposta la velocità di riproduzione alla normalità. Al 

100% la Cuelist avanzerà utilizzando i tempi di 

dissolvenza impostati nelle Cue. 

 

 

Jump 

Apre la finestra di Salto Cuelist nella schermata principale. 

Usato per saltare da una Cue ad un’altra fuori sequenza. 

Selezionare la Cue a cui si desidera passare nella finestra 

Jump (vedere Utilizzo della Finestra Jump più avanti in 

questo Capitolo). 

Premere il pulsante Play per sfumare su quella Cue. 

 

Shuttle 

Abilita l’encoder centrale per il controllo manuale della 

riproduzione. Muovere l’encoder in senso orario per 

avanzare ed in senso antiorario per tornare indietro. 

Shuttle si muove attraverso l’intera Cuelist. 
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Questo pulsante… Fa questo… 

Release Rilascia la Cuelist. I dispositivi tornano ai valori di altre 

Cuelist o ai loro valori predefiniti. 

Select Seleziona la Cuelist come Predefinita. 

 

Modalità di Concatenamento (Chase) Cuelist 

Nella modalità Cuelist Chase è possibile avviare una sequenza Cuelist, modificare la 

frequenza e la direzione della stessa: 

 

 

Questo pulsante… Fa questo… 

 

Rate 

Abilita l’encoder sinistro al controllo della velocità di 

riproduzione. Ruotare l’encoder verso sinistra per 

rallentare la riproduzione e verso destra per accelerarla. 

 

Sync 

Sincronizza i BPM della sequenza con la frequenza di 

tocco. Sono necessari quattro beat per apprendere i 

BPM. 

 

Forward 

Attiva la modalità sequenza (chase mode) e la fa 

avanzare. Se la Cuelist è già in sequenza, premendo il 

pulsante si disattiverà la modalità Chase (sequenza). 

 

Reverse 

Attiva la modalità sequenza (chase mode) e la esegue 

all’indietro. Se la Cuelist è già in sequenza, premendo il 

pulsante si disattiverà la modalità Chase (sequenza). 

 

 

Bounce 

Attiva la modalità sequenza (chase mode) in modalità 

rimbalzo (cioè Avanza dalla prima all’ultima Cue, poi di 

nuovo alla prima Cue, ripetutamente). Se la Cuelist è già 

in modalità rimbalzo, premendo il pulsante si disattiverà 

ma modalità Chase (sequenza). 
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Questo pulsante… Fa questo… 

 

Random 

Attiva la modalità sequenza (chase mode) e la esegue in 

ordine casuale. Se la Cuelist è già in modalità casuale, 

premendo il pulsante si disattiverà la modalità Chase 

(sequenza). 

 

Modalità SmartFx (Effetti) 

Nella modalità Cuelist SmartFX è possibile controllare la dimensione (size), la velocità 

(rate) e la fase (phase) degli effetti in esecuzione sulla console: 

 

 

Questo pulsante… Fa questo… 

 

Enabled 

Abilita il controllo degli encoder. Per evitare di modificare 

accidentalmente le impostazioni FX, disattivare gli 

encoder. 

Reset (encoder 

oltre ampiezza) 

Ripristina la Dimensione (Size) dell’effetto alle 

impostazioni programmate. 

Reset (encoder 

oltre frequenza) 

Ripristina la Frequenza (Rate) dell’effetto alle impostazioni 

programmate. 

 

 

All /Cuelist / 

Selected. 

(premere per 

alternare) 

All: Seleziona tutti gli effetti in esecuzione per la 

regolazione. Si noti che se è in esecuzione più di un 

effetto, gli encoder di dimensione e frequenza influiranno 

proporzionalmente su tutti gli effetti in esecuzione. 

Cuelist: seleziona gli effetti nella Cuelist selezionata per la 

regolazione. Si noti che se è in esecuzione più di un 

effetto, gli encoder di dimensione e frequenza influiranno 

proporzionalmente su tutti gli effetti in esecuzione. 

Selected: L’effetto selezionato nel pannello SmartFX verrà 

influenzato. 
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Questo pulsante… Fa questo… 

Forward / 

Backward 

/ Bounce 

(premere per 

alternare) 

 

 

Modifica la direzione dell’effetto(i) selezionato. 

 

Sync 

Fornisce la stessa funzione del pulsante Tap nel pannello 

SmartFX, consentendo di battere i beat per impostare la 

frequenza degli effetti. Sono necessari quattro beat per 

impostare la frequenza. 

 

Utilizzo della Finestra Jump 
Durante la riproduzione è possibile utilizzare la finestra Jump per selezionare rapidamente 

una Cue, fuori dalla sequenza normale, e sfumarla in entrata. 

Per aprire la finestra Jump: 

1. Premere un pulsante Select su qualsiasi playback per portare quella Cuelist 

nella modalità Play di un Superplayback sbloccato. (Se si è già in modalità IPCG 

è possibile tenere premuto il pulsante Select e Superplayback passerà 

temporaneamente in modalità Play mentre è premuto). 

2. Premere il pulsante Jump nel Superplayback. 

 

 

 

3. Vista mostrerà la finestra Jump to Cue: 



 

 

284 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

 
 

Questa opzione… Fa questo… 

 

Cuelist 

Seleziona la Cuelist a cui passare. Questo campo viene 

impostato automaticamente sulla Cuelist nel 

Superplayback. 

 

 

Cue 

Seleziona la Cue a cui saltare. Per cercare la Cue a cui si 

vuole passare, digitare il numero della Cue o una parte 

del suo nome nella casella di ricerca, oppure selezionare 

la Cue dall’elenco. 

È possibile anche utilizzare gli encoder della EX per 

selezionare una Cue. 

Cue Timing I crossfades utilizzano i tempi di dissolvenza della Cue. 

Live Timing I crossfades utilizzano il Live time. 

 

Arm & Close 

Chiude la finestra Jump con la Cue selezionata e pronta 

alla riproduzione. Premere il pulsante Play pre completare 

il salto. 

 

Per completare il salto e iniziare la dissolvenza della Cue selezionata senza utilizzare 

l’opzione Arm & Close: 

- Premere il tasto Invio dalla tastiera, oppure 

- Utilizzare il pulsante Go della Cuelist, oppure 

- Cliccare sul pulsante OK, oppure 

- Premere il pulsante Jump nel Superplayback una seconda volta. 

Altri modi per aprire la finestra jump sono: 
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- Premere Jump su un tasto playback dedicato (vedere assegnazione dei pulsanti 

playback). 

- Utilizzare la command line (per esempio, “Jump 5 invio” salterà a Cue 5 nella 

Cuelist Predefinita). 

- Utilizzare la scorciatoia da tastiera [Giallo/Ctrl/Command] J. 

- Selezionare il percorso Tools->Jump. 

Playbacks con Faders 
A seconda del tipo di console, si avrà uno o più set di Playback con Fader composti da 

cinque playbacks: 

 

 

Questi playbacks sono costituiti da: 

- Un pulsante Select, usato per impostazione predefinita per selezionare il Playback 

o la Cuelist ad esso assegnata. 

- Un pulsante Go, usato per impostazione predefinita per riprodurre la Cuelist o un 

altro componente. 

- Un Fader, usato per impostazione predefinita per controllare l’intensità di una 

Cuelist o di un Gruppo. 

- Un pulsante Flash, usato per impostazione predefinita per far lampeggiare 

(flashare) momentaneamente l’intensità di una Cuelist al massimo. 
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Playbacks senza Faders 
Questi sono set di playback con solo pulsanti disponibili su alcune console Vista come la 

EX: 

 

 

Questi playbacks hanno gli stessi pulsanti della sezione Playback con Faders, ma non 

hanno il controllo del fader. 

 

Controlli Pagine 
Ogni modulo di playback è composto da cinque playbacks. Cuelists e altri component 

possono essere assegnati a questi controlli come pagine. Per cambiare pagina: 

- Premere il pulsante Page Up (Pagina/Freccia Su) per passare al numero di pagina 

successivo. 

- Premere il pulsante Page Down (Pagina/Freccia Giù) per tornare al numero di 

pagina precedente. 

Ogni volta che si assegna un componente a una pagina vuota, Vista aggiungerà 

automaticamente una nuova pagina vuota aggiuntiva. 

Configurazione della Console per la Riproduzione (Playback) 
Dopo aver memorizzato un certo numero di Cuelist, Gruppi, Preset, Estratti, ecc…, è 

possibile assegnare quei componenti ai controlli di riproduzione (playback) nel modo 

desiderato utilizzando la finestra Console. 

Quando si clicca sul pulsante Console sulla barra degli strumenti, Vista visualizza la 

schermata Console: 
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In questa finestra, la Barra laterale (sul lato destro) mostra un Quick Picker in cui è 

possibile visualizzare e filtrare i componenti che si desidera assegnare alla console. 

È possibile: 

- Scegliere un tipo di componente (Cuelists, Groups, Presets, Extracts, Smart FX, 

Snapshots) dal menù a discesa in alto. 

- Filtrare l’elenco selezionando un set dal menù a discesa. Per esempio, è 

possibile filtrare i Presets per mostrare solo quelli che includono il Colore. 

Assegnazione di un Componente ai Controlli di Playback 
Una volta selezionato il tipo di componente desiderato, è possibile trascinarlo nell’area 

dell’etichetta corrispondente alla finestra LCD della console: 
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Suggerimento: È possibile assegnare qualsiasi combinazione di component ai controlli di 

riproduzione: Cuelists, Gruppi, Preset, Estratti, Effetti, Preferiti e Istantanee. La funzione 

esatta del controllo di riproduzione dipenderà dal tipo di componente assegnato. 

È possibile assegnare rapidamente più componenti ad una serie di playbacks in un’unica 

azione tenendo premuto Shift o Control mentre si selezionano più elementi nel Quick 

Picker dei componenti. 

Divisione dei Controlli di Riproduzione (Playback) 
Quando un componente viene assegnato ad un playback, utilizza tutti i controlli disponibili. 

Nell’esempio seguente la Cuelist ha i controlli di flash, play, e select. L’estratto ha anche 

tre controlli assegnabili, ma per impostazione predefinita eseguiranno tutti il comando 

“applica”. 
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È possibile dividere un set di riproduzione per aumentare il numero di componenti che 

possono essere inseriti in una pagina. 

 

Divisione dei Playbacks su EX/MV 

Le console Vista più recenti hanno un metodo leggermente diverso per dividere i 

playbacks rispetto alle console più datate. Per dividere un MV o EX playback, posizionare 

il cursore all’interno dell’area di etichetta per un playback e cliccare col pulsante destro 

del mouse. Scegliere l’opzione Split Vertically. 

 

 

Questo divide il pulsante playback in alto dal resto dei controlli di riproduzione. 

 

I Playbacks possono essere ulteriormente divisi, creando tre playback assegnabili, 

ripetendo la procedura. 

Attraverso il menù pulsante destro, è disponibile anche l’opzione “unsplit” (riunire) su un 

pulsante o un fader. 

Divisione dei Playbacks su Console Datate 

Per fare questo, spostare il cursore nella parte superiore dell’area dell’etichetta bianca . 

Quando il puntatore diventa una barra divisa [=], cliccare e trascinare verso il basso: 
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I Playbacks possono essere divisi in tre. Per farlo, dopo aver diviso il playback in due, 

muovere il cursore sulla linea di separazione al centro dell’area dell’etichetta. Quando il 

puntatore diventa una barra divisa [=] cliccare e trascinare verso il basso. 

Suggerimento: non è necessario dividere tutti i playbacks in una pagina allo stesso modo; 

si può dividere un playback in due, un altro in tre, e così via. 

Espansione dei Playbacks 
I playbacks possono anche essere estesi orizzontalmente per fornire più pulsanti fisici ai 

controlli di riproduzione di una Cuelist. Fino a cinque playbacks in un Gruppo possono 

controllare una Cuelist: 

 

 

Espansione dei Playbacks su EX/MV 

Come per la divisione dei playbacks, le console più recenti come EX e MV hanno un 

metodo differente per eseguire l’espansione. Spostare il puntatore del mouse sul display 

del playback che si desidera espandere per includere i controlli alla sua destra e cliccare 

col pulsante destro del mouse. Selezionare la voce Expand Horizontally. 
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Attraverso il menù pulsante destro, è disponibile anche l’opzione “unexpand” (comprimi) 

per il playback. 

Espansione dei Playbacks su Console Datate 

Per espandere un Playback spostare il cursore sul lato destro dell’area dell’etichetta. 

Quando il puntatore diventa una barra divisa [||] cliccare e trascinare verso destra. 

 

 

Suggerimento: È possibile espandere un Playback prima o dopo che una Cuelist sia stata 

assegnata, ma è possibile farlo solo verso un’area che non è occupata da un altro 

componente. 

Configurazione dei Pulsanti e dei Fader di Playback della Cuelist 
Normalmente, i playbacks divisi ed espansi hanno i pulsanti ed i faders impostati con la 

configurazione predefinita. Per vedere come sono configurati i pulsanti e i faders premere 

il tasto Help [!] sulle console della serie L o T. Sulle console più recenti, premere il pulsante 

info (i). Su un sistema Mac o Windows, posizionare il puntatore del mouse su un elemento 

per visualizzare una descrizione del comando. 

Vista visualizza le funzioni dei pulsanti e dei fader sugli LCD e nella Console window: 
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È possibile assegnare diverse azioni a questi pulsanti e fader in base alle proprie esigenze 

o al proprio stile di riproduzione. 

Per assegnare un’azione: 

1. Cliccare sul pulsante Console per visualizzare la schermata Console. 

2. Cliccare su una delle sezioni dei controlli mostrate nella barra laterale in basso 

a destra per visualizzare i tipi di controlli disponibili. I gruppi di controllo sono: 

Cuelist Buttons, Cuelist Faders, Group Buttons, Group Faders, FX Master 

Buttons, FX Master Faders. 

3. Cliccare sull’azione del pulsante o del fader desiderata e trascinare sopra il 

pulsante o il fader che si desidera utilizzare per quella funzione. 

 

Notare che Vista non consentirà di assegnare una funzione a un pulsante o un fader non 

compatibile con il componente assegnato al playback. Per esempio, non è possibile 

assegnare la funzione Group Fader HTP a un fader o un playback a cui è assegnata una 

Cuelist. 

Pulsanti Cuelist 

Sono disponibili le seguenti azioni per i pulsanti Cuelist: 
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Questa azione pulsante… Fa questo… 

Blank Il pulsante non ha azione. 

 

 

Skip to Start 

Se non alla prima Cue, premendo questo pulsante 

si salta alla prima Cue utilizzando le impostazioni 

del Live time. Se già alla prima Cue, premendo 

questo pulsante verrà rilasciata la Cuelist 

utilizzando le impostazioni del Live time. 

 

 

Skip Back 

Se non alla prima Cue, premendo questo pulsante 

si salta alla Cue precedente utilizzando le 

impostazioni del Live time. Se già alla prima Cue, 

premendo questo pulsante si rilascerà la Cuelist 

utilizzando le impostazioni del Live time. 

Play Riproduce la Cue successiva nella Cuelist o 

riprende l’esecuzione di una Cue in pausa. 

 

 

 

Pause 

Sospende la riproduzione di una Cue in 

transizione. Se premuto unna seconda volta, la 

Cue corrente torna alla precedente utilizzando il 

tempo di quella Cue. 

Se la Cue ha completato la sua transizione e viene 

premuto il pulsante “pause”, la Cuelist verrà 

riprodotta all’indietro utilizzando il tempo di Cue. 

Skip Forward Salta alla Cue successive utilizzando il Live time. 

Skip to End Salta all’ultima Cue della Cuelist utilizzando il Live 

time. 

 

Jump 

Apre la finestra Jump. Vedere Utilizzo della finestra 

Jump precedentemente mostrata in questo 

capitolo. 

 

 

Inhibit 

Ferma la riproduzione della Cuelist, l’intensità 

viene ridotta a 0 e tutte le altre funzioni tornano ai 

valori provenienti da altre Cuelist, altrimenti ai 

valori predefiniti. 

Premere nuovamente il pulsante per abilitare o 

riaffermare la Cuelist. 

Flash Lampeggia (Flash) momentaneamente l’intensità 

della Cuelist al massimo. 

Edit Apre la Cuelist, per la modifica, nella finestra 

Editor. 

Release Rilascia la Cuelist utilizzando il tempo di rilascio. 
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Questa azione pulsante… Fa questo… 

Select Seleziona la Cuelist in modo che diventi la Cuelist 

Predefinita. 

Re-assert Riafferma una Cuelist che è stata sovrascritta. 

Flash Latch Alterna l’intensità della Cuelist tra Full e Off. 

Solo Lampeggia (Flash) l’intensità della Cuelist al 

Massimo oscurando tutti gli altri output. 

Chase Toggle Alterna tra Chase (Sequenza) on e Chase 

(Sequenza) off. 

 

Chase Direction 

Scorre tra le direzioni di sequenza disponibili in 

questo ordine: Forward (Avanti), Backward 

(Indietro), Bounce (Rimbalzo), Random (Casuale). 

 

 

Chase Forward 

Imposta la direzione della Sequenza in avanti 

(l’impostazione normale). 

N.B. se la sequenza è già in corso, il pulsante 

alterna fra sequenza ferma (chase off) e sequenza 

in avanti (chase forwards). 

 

 

Chase Backward 

Imposta la direzione della Sequenza all’indietro (o 

inversa). 

N.B. se la sequenza è già in esecuzione 

all’indietro, il pulsante alterna fra sequenza ferma 

(chase off) e sequenza all’indietro (chase 

backwards). 

 

Chase Bounce 

Imposta la Sequenza su rimbalzo (bounce). 

N.B. se la sequenza è già impostata su rimbalzo, il 

pulsante alterna fra sequenza ferma (chase off) e 

sequenza rimbalzo (chase bounce). 

 

Chase Random 

Imposta la Sequenza su casuale (random). 

N.B. se la sequenza è già impostata su casuale, il 

pulsante alterna fra sequenza ferma (chase off) e 

sequenza casuale (chase random). 

Tap Chase Rate Toccare il pulsante per impostare la frequenza dei 

Battiti-Per-Minuto della sequenza. 

Tap FX Rate Toccare per impostare la frequenza dei Battiti-Per-

Minuto degli Effetti (FX) in esecuzione nella Cue. 

Exit Loop Interrompe un loop e passa alla Cue successiva. 
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Questa azione pulsante… Fa questo… 

Play Toggle Riproduce la Cuelist o rilascia la Cuelist se è già in 

esecuzione. 

 

Play / Release 

Agisce come un play temporaneo. Quando si tiene 

premuto il pulsante, la Cuelist verrà eseguita. La 

Cuelist sarà rilasciata non appena il pulsante verrà 

rilasciato. 

 

Smart Flash 

Lammpeggia (Flash) l’intensità della Cuelist al 

100% se il livello del fader Cuelist è inferiore al 

95%. Se il fader della Cuelist è superiore al 95%, il 

livello di intensità lampeggerà a 0%. 

 

Faders Cuelist 

Sono disponibili le seguenti azioni per i fader Cuelist: 

 

Questa azione fader … Fa questo… 

Blank Il fader non ha azione. 

 

Intensity 

Imposta il fader per controllare l’intensità di una 

Cuelist. Questa è l’assegnazione predefinita per tutti 

i fader delle Cuelist. 

Crossfade Imposta il fader per la dissolvenza incrociata 

(crossfade) manuale fra le Cue. 

 

Chase rate 

Regola la frequenza della sequenza di una Cuelist in 

esecuzione in modalità Sequenza (Chase mode), o 

la velocità di esecuzione se non eseguita in modalità 

Sequenza (Chase mode). 

FX size Controlla l’ampiezza (size) degli effetti nella Cue 

attuale. 

FX rate Controlla la frequenza (rate) degli effetti nella Cue 

attuale. 

FX phase Controlla la compensazione di fase (phase offset) 

degli effetti nella Cue attuale. 

Chase Crossfade % Proporzione del tempo trascorso a svanire rispetto 

al tempo trascorso in ogni fase di una sequenza. 

 

Live Timing 

Controlla il tempo di dissolvenza dal vivo (Live fade 

time). Quando è al 100%, utilizza il Live time 

impostato. Quando è inferiore al 100%, ridimensiona 

il Live fade time proporzionalmente. 



 

 

296 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

Suggerimento: È possibile salvare la configurazione dei pulsanti/fader come 

impostazione predefinita da utilizzare ogni volta che viene assegnata una Cuelist a un 

playback. Per farlo, cliccare col pulsante destro del mouse su un playback di una Cuelist 

e selezionare l’opzione Save as default Cuelist config. 

Indicazione dello Stato di Riproduzione (Playback Status) 
Per le Cuelists, i display LCD e i LED (se applicabili) all’interno dei pulsanti playback 

delle console indicano lo stato attuale di ciascun playback. Per le console meno recenti, 

precedenti alle console MV & EX, gli indicatori di stato sono: 

 

 Normale (Playback a 2 Pulsanti)  Diviso (1 Pulsante) 

 Pulsante Inferiore Pulsante Superiore LCD Pulsante 

Attuale   Invertita  

Attiva  Verde   

In Pausa Verde 

Lampeggiante 

  Verde 

Lampeggiante 

In 

Esecuzione 

Verde   Verde 

Completata Rosso   Rosso 

Sovrascritta  Rosso 

Lammpeggiante 

 Rosso 

Lampeggiante 

 

Per le console EX ed MV, lo stato del playback è indicato nel Display della Virtual Console 

(e anche nella finestra Console). I colori utilizzati sono personalizzabili nelle impostazioni 

dei Temi di Vista, nella sezione Console. Quando si utilizza il tema di fabbrica “Artusa 

Light”, i colori utilizzati sono: 
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 Pulsante Select Pulsante Play Testo Visualizzato 

Selezionata Contorno Verde  L’etichetta Cuelist ha uno 

sfondo Giallo 

Attiva  Contorno Giallo L’etichetta Cue ha uno 

sfondo verde scuro con la 

barra di avanzamento 

verde più chiara 

In Pausa  Contorno Verde 

Lampeggiante 

L’etichetta Cue ha uno 

sfondo verde scuro con la 

barra di avanzamento 

verde più chiara 

In Esecuzione  Contorno Verde  

Completata  Contorno Rosso  

Sovrascritta  Rosso 

Lampeggiante 

 

 

Menù a Comparsa di Riproduzionne (Playback) 
È possibile apportare modifiche alle pagine Cuelist e ad altri component utilizzando il menù 

contestuale di Playback. Per aprire questo menù, cliccare col pulsante destro del mouse 

sull’area dell’etichetta di qualsiasi controllo playback. Vista mostrerà il menù contestuale: 

 

 



 

 

298 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

Sotto alle opzioni di divisione (split) ed espansione (expand) (che sono state descritte in 

precedenza), ci sono: 

 

Questa opzione… Fa questo… 

Set default Cuelist Imposta la Cuelist assegnata a questo playback 

come Cuelist Predefinita. 

Edit Cuelist Apre una scheda Editor per questa Cuelist. 

 

Cuelist Properties 

Apre la finestra Cuelist Properties. Fare riferimento 

al Capitolo 9: Lavorare con Cuelist per i dettagli sulla 

finestra Cuelist Properties. 

 

Group Properties 

Apre la finestra Group properties. Fare riferimento al 

Capitolo 8: Componenti per i dettagli sulla finestra 

Group Properties. 

Set as default Cuelist 

config 

Imposta i pulsanti e i fader della Cuelist selezionata 

come predefiniti per tutte le nuove Cuelist. 

 

Lock/Unlock item 

Blocca o Sblocca il componente selezionato. 

I componenti che sono stati bloccati non verranno 

modificati o sostituiti quando viene caricata una 

nuova Pagina o Istantanea. 

Clear item Cancella il playback selezionato. Il componente 

assegnato viene rimosso dal controllo. 

 

Clear page 

Cancella tutti i playbacks nella pagina attuale. I 

componenti assegnati vengono rimossi e viene 

lasciata la pagina vuota. 

Delete page Cancella la pagina attuale. 

Copy page Copia la pagina attuale. 

Copy all pages Copia tutte le pagine del set di riproduzione 

(playback). 

Paste page(s) Incolla la pagina(e). 

Set as default playback 

layout. 

Imposta i pulsanti e i fader della Cuelist selezionata 

come predefiniti per tutte le nuove Cuelist. 

Adjust contrast Regola il contrasto della finestra LCD selezionata. 
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Pagine 
Ciascun modulo di riproduzione (playback) può essere impaginato indipendentemente 

dagli altri, consentendo un’ampia varietà di configurazioni della console. Per cambiare 

pagina, premere i pulsanti freccia Su o Giù posti al lato di ciascun modulo di riproduzione. 

Blocco di un Playback per Prevenirne la Modifica 
I componenti possono essere bloccati, in modo che non siano interessati dalle modifiche 

alla Pagina. Per farlo, cliccare col pulsante destro del mouse sull’LCD nella finestra 

Console e scegliere l’opzione Lock Item. Nell’angolo superiore sinistro del display LCD 

viene aggiunto un piccolo indicatore triangolare con le lettere “LK” che indicano il blocco 

del Playback. 

Sospensione Pagina 
Se una Cuelist è in riproduzione quando si cambia pagina, viene sospesa ed il playback 

non carica il contenuto della nuova pagina. Il playback sospeso si unirà alla nuova pagina 

quando la Cuelist verrà rilasciata, completamente ignorata o verranno premuti 

contemporaneamente i pulsanti su e giù. Nell’angolo superiore sinistro del display LCD 

viene aggiunto un piccolo indicatore triangolare con le lettere “HD” che indicano che il 

Playback è sospeso (held). 

Nota: La funzionalità Sospensione Pagina (Page Holdover) può essere disabilitata nella 

sezione Console delle Preferenze Utente (User Preferences).  
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Masters di Gruppo 

È possibile assegnare qualsiasi Gruppo ad un playback per un rapido controllo 

HTP di una seleziona di dispositivi. 

Per farlo: 

1. Cliccare sul pulsante Console per visualizzare la finestra Console. 

2. Selezionare Gruppi dal menù a discesa nella parte superiore della barra 

laterale. 

3. Trascinare e rilasciare il Gruppo desiderato in un playback. Un Gruppo può 

essere controllato da un singolo pulsante o da un playback con un fader e/o 

pulsanti multipli. 

Dopo aver assegnato un Gruppo ad un playback è possibile selezionare le 

azioni per i pulsanti e i fader associati al Gruppo. 

Per assegnare un’azione: 

1. Cliccare sul pulsante Console per visualizzare la finestra Console. 

2. Cliccare sulla scheda Group Faders o Group Buttons nella barra laterale. 

3. Cliccare sull’azione richiesta del pulsante o del fader e trascinarla sopra al 

pulsante o al fader che si desidera utilizzare per quella funzione. 

Funzioni per i Fader di Gruppo 
Sono disponibili le seguenti azioni per i fader: 

 

Questo tipo di Fader di 

Gruppo 
Fa questo… 

 

 

Inhibitive Scale ( - ) 

Riduce l’intensità dei dispositivi nel gruppo. Quando 

un fader Scale (-) viene abbassato, mentre la 

Cuelist è in riproduzione, l’intensità dei dispositivi in 

quel gruppo verrà ridotta dal valore programmato 

allo 0%. 

 

 

Additive Scale ( + ) 

Incrementa l’intensità dei dispositivi nel Gruppo. 

Quando un fader Scale (+) viene spinto verso l’alto, 

mentre la Cuelist è in riproduzione, l’intensità dei 

dispositivi in quel gruppo verrà aumentata dai loro 

valori programmati al 100%. 
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Questo tipo di Fader di 

Gruppo… 
Fa questo… 

 

 

 

HTP 

(Highest takes 

precedence) 

Controlla l’intensità dei dispositivi nel Gruppo su 

base HTP. Qualsiasi dispositivo nel Gruppo 

impostato ad una intensità inferiore rispetto a quella 

su cui è attualmente impostato il fader di gruppo 

verrà aumentato al livello del fader del gruppo. 

Qualsiasi dispositivo è già a un livello di intensità 

superiore non verrà influenzato. 

Questa è l’impostazione predefinita dei faders per i 

gruppi. 

Notare che i dispositivi con livelli nel 

programmatore live sovrascriveranno i livelli HTP 

provenienti da Gruppi o da Cuelist. 

 

Funzioni per i Pulsanti di Gruppo 
Sono disponibili le seguenti azioni per i pulsanti: 

 

Questa Azione 

Pulsante… 
Fa questo… 

Blank Il pulsante non ha azione. 

 

Select 

Seleziona il gruppo. Questa è l’impostazione 

predefinita del pulsante per i gruppi nei playbacks 

con un singolo pulsante. 

 

Flash (-) 

Quando viene premuto un pulsante Flash (-), 

l’intensità dei dispositivi in quel Gruppo andrà a 0%. 

Rilasciando il pulsante si ripristineranno i livelli 

precedenti dei dispositivi. 

 

 

Flash (+) 

Quando viene premuto un pulsante Flash (+), 

l’intensità dei dispositivi in quel Gruppo andrà al 

100% indipendentemente dalla priorità di qualsiasi 

Cuelist che controlla questi dispositivi. Rilasciando il 

pulsante si ripristineranno i livelli precedenti dei 

dispositivi. 

Flash HTP 

(Highest takes 

precedence) 

Quando viene premuto un pulsante Flash HTP, 

l’intensità dei dispositivi in quel gruppo andrà al 

100%. Questa è l’impostazione predefinita del 

pulsante flash per i gruppi. 
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Questa Azione 

Pulsante… 
Fa questo… 

 

Solo 

Porta l’intensità dei dispositivi del gruppo al 100% 

e oscura tutti gli altri dispositivi. Rilasciando il 

pulsante si ripristineranno i livelli precedenti dei 

dispositivi. 

 

Masters degli Effetti (FX Masters) 
I controlli FX Master sono legati ai componenti FX Master, consentendo all’utente di 

controllare la frequenza (rate) e/o la dimensione (size) di un effetto tramite un pulsante o 

un fader. 

Funzioni dei Pulsanti FX Master 
Sono disponibili le seguenti azioni per i pulsanti: 

 

Questa Azione 

Pulsante… 
Fa questo… 

Tap Rate Imposta la frequenza in Battiti-Per-Minuto di 

qualsiasi effetto legato all’FX Master associato. 

Reset Rate Ritorna alla frequenza base impostata durante la 

creazione dell’FX Master. 

Restart Riavvia l’effetto dall’inizio del suo ciclo. 

Reset to tapped rate Reimposta la frequenza sull’ultima impostata con il 

Tocco (Tap). 

Double rate Raddoppia la frequenza (rate) attuale. 

Temp double rate Raddoppia la frequenza (rate) attuale mentre è 

premuto. 

Half rate Dimezza (Half) la frequenza (rate) attuale. 

Temp half rate Dimezza (Half) la frequenza (rate) attuale mentre è 

premuto. 

Quadruple rate Quadruplica la frequenza (rate) attuale. 

Temp quadruple rate Quadruplica la frequenza (rate) attuale mentre è 

premuto. 

Quarter rate Un quarto della frequenza (rate) attuale. 

Temp quarter rate Un quarto della frequenza (rate) attuale mentre è 

premuto. 
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Questa Azione 

Pulsante… 
Fa questo… 

Zero rate Imposta la frequenza (rate) a 0.  

 

Temp zero rate 

Imposta la frequenza (rate) a 0 quando viene 

premuto; premere una seconda volta per 

disattivare… 

 

Temp zero rate and size 

Imposta la frequenza (rate) e la dimensione (size) a 

0 quando viene premuto; premere una seconda volta 

per disattivare… 

 

 

Funzioni dei Fader FX Master 
Sono disponibili le seguenti azioni per i fader: 

 

Questa azione fader… Fa questo… 

FX Rate 0-200% Ridimensiona la frequenza (rate) tra lo 0% e il 200% 

della frequenza programmata o battuta (tapped). 

FX Size Ridimensiona il valore della dimensione (size) tra lo 

0% e il 100% del valore programmato. 

FX Rate and Size Ridimensiona i valori della frequenza (rate) e 

dimensione (size) tra lo 0% ed il 100% dei valori 

programmati. 

 

Istantanee (Snapshots) 
Le Istantanee (Snapshots) consentono di memorizzare e richiamare lo stato dell’output 

delle Cuelist per la console, i livelli dei fader, le pagine della console, i layout delle finestre 

ed altri controlli. Possono essere utilizzate per riconfigurare rapidamente i controlli per la 

riproduzione, la programmazione o una combinazione di entrambi. Per esempio, si 

potrebbe avere un’Istantanea per ogni brano o parte di uno spettacolo. Si potrebbe avere 

anche un’Istantanea per la programmazione con i pulsanti di playback assegnati per 

fornire un rapido accesso a Gruppi, Estratti Predefiniti ed Effetti. 

Le Istantanee (Snapshots) non solo possono richiamare le impostazioni della Pagina e 

della Cuelist, ma anche lo stato della Cuelist. Per esempio, se una Cuelist è attiva ed in 

Cue 3 quando viene registrata l’Istantanea (snapshot), è possibile richiamare lo stesso 

stato. 
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Per Registrare un’Istantanea (Snapshot) 
Cliccare sul pulsante Create Snapshot (normalmente [Verde/Alt/Option] + F9) sulla barra 

degli strumenti principale. Oppure selezionare il percorso Components->New Snapshot. 

Vista mostrerà la finestra Create Snapshot: 

 

 

 

Questa opzione… Fa questo… 

Label Imposta il nome per l’Istantanea (Snapshot). 

Record Imposta le opzioni per l’Istantanea (snapshot): 

 

 

 

Playback State 

Registra lo stato delle Cuelist attive. Per esempio, 

se una Cuelist è attiva in Cue 2 quando 

l’istantanea viene registrata, sarà attiva nella Cue 

2 anche quando verrà richiamata. Allo stesso 

modo, verranno rilasciate le Cuelist che non 

erano in riproduzione al momento della 

registrazione dell’Istantanea. 

Fader Levels Include i livelli dei Fader Cuelist attuali 

nell’Istantanea. 

FX Masters Registra lo stato di tutti gli FX Masters. 

 

Console Workspace 

Registra il numero di pagina attuale di ciascun 

modulo playback ed anche lo stato dei 

Superplayback. 

 

Window Workspace 

Registra lo stato delle disposizioni (layout) delle 

finestre, comprese le finestre agganciabili e la loro 

posizione/filtro attuale. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Live Timing Registra le impostazioni del Live Timing. 

Clear Live Programmer 

When Applied 

Se selezionata, la scheda Live verrà cancellate 

quando questa Istantanea sarà richiamata e 

applicata. 

 

Nota: I componenti bloccati sono protetti da eventuali modifiche tramite istantanee 

(snapshots). Se una Cuelist fa parte di una istantanea ed è anche in esecuzione su un 

Playback che non sarà influenzato dall’istantanea, potrebbe esserci un conflitto. 

In questa situazione: 

- Se la Cuelist è attiva su un modulo non interessato, non verrà modificata. 

- Se la Cuelist è inattiva sul modulo non interessato, verrà ripristinata allo stato 

memorizzato nell’istantanea in ingresso (cioè attivata o rilasciata). 

Assegnazione di un’Istantanea (Snapshot) a un Playback 
È possibile assegnare un’istantanea a un pulsante di riproduzione nella finestra Console. 

 

Richiamo di un’Istantanea (Snapshot) 
Per richiamare un’Istantanea (Snapshot), è possibile: 

- Utilizzare un pulsante playback che è stato impostato come Istantanea (Snapshot). 

- Cliccare col pulsante destro del mouse sull’icona dell’Istantanea e selezionare la 

voce Apply. 

- Cliccare sull’istantanea in una delle finestre Quick picker. 

- Utilizzare la command line. 
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Capitolo 17: Le Finestre Configurabili, 

Esterne, e Ancorabili 

Vista fornisce due funzionalità che aiutano a configurare l’interfaccia utente nel modo più 

adatto alle vostre esigenze. Uno è la User Configurable Window (Finestra Configurabile 

Utente), il secondo sono le Finestre Esterne. Questi condividono la stessa funzionalità, 

ma con una differenza: la User Configurable Window è una delle finestre principali 

nell’interfaccia di Vista, selezionabile tramite la barra degli strumenti User Softkey; le 

Finestre Esterne sono finestre mobili che possono essere posizionate ovunque sul 

monitor e ingrandite per occuparlo anche per intero. Le finestre esterne hanno lo scopo 

principale di consentire a Vista di supportare sistemi con più monitor, facilitando l’utilizzo 

ottimale dello spazio del monitor. 

Per rendere più agevole la lettura di questo capitolo, faremo semplicemente riferimento 

alla User Configurable window, e salvo diversa indicazione, tutte queste informazioni si 

applicano anche alle Finestre Esterne. 

Finestre Agganciabili 
I pannelli che descriviamo qui sono tutti disponibili anche come finestre agganciabili che 

possono essere dimensionate e posizionate all’esterno di qualsiasi finestra contenitore. 

Per creare uno di questi pannelli come finestra agganciabile, selezionare il tipo di finestra 

desiderato dal percorso menù View->Add Dockable Window. 

Finestre Esterne 
Per aprire una Finestra Esterna, abilitarla dal menù View->External Window. Ci sono due 

possibili finestre esterne, a seconda di quanti display sono collegati al vostro sistema. I 

sistemi con un solo display non potranno aggiungere una finestra esterna. 



 

 

Capitolo 17: Le Finestre Configurabili, Esterne, e Ancorabili 307 

  

Configurazione dell’User Configurable Window 
Quando si apre per la prima volta la User Configurable Window tramite il percorso 

View->User Configurable Window, o premendo il pulsante User Configurable 

Window sulla barra degli strumenti User Softkey, la finestra è vuota eccetto una 

barra degli strumenti verticale sul lato destro della finestra. Questa barra degli 

strumenti consente di aggiungere una varietà di pannelli alla finestra User 

Configurable. In ordine, dall’alto verso il basso, i pannelli sono: 

 

1. Un Quick Picker 

2. Un Fixture Chooser 

3. Un Pannello Output 

4. Un pannello Playback Control 

5. Un Display di Uscita DMX 

6. Un pulsante Aggiungi Finestra Agganciabile (Dockable Window). 

Il pulsante Aggiungi Finestra Agganciabile fa apparire un menù che permette di scegliere 

tutti i pannelli agganciabili disponibili e aggiungerli alla finestra User Configurable: 

 

 

Ciascun pannello può essere ridimensionato e trascinato in nuove posizioni nella User 

Configurable Window. Per ridimensionare, trascinare la barra di separazione tra i pannelli; 

per spostare la posizione di un pannello, trascinare la barra dell’intestazione di quel 

pannello. La configurazione impostata verrà ricordata al riavvio di Vista e la configurazione 

può anche essere memorizzata in un’istantanea (Snapshot) per essere richiamata quando 

tale configurazione viene applicata. È possibile salvare più istantanee con diverse 

configurazioni della finestra e richiamarle rapidamente. 

Ciascun pannello della User Configurable Window ha un menù di configurazione, 

accessibile dall’angolo in alto a sinistra del pannello: 
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Le opzioni in questo menù sono: 

 

Questa voce di menù… Fa questo… 

Send to window Consente di spostare questo pannello in un’altra 

finestra user configurable. 

 

 

Settings 

Accede alla finestra delle impostazioni per questo 

pannello specifico. Le spiegazioni delle impostazioni 

possono essere trovate nel capitolo che tratta quel 

tipo di pannello. Per esempio, le impostazioni per il 

pannello Quick Picker possono essere trovate nel 

capitolo relativo ai Quick Pickers. 

 

 

Compact 

Questa è un’opzione del pannello Quick Picker, 

imposta l’interfaccia Quick Picker’s in modalità 

compatta. La modalità compatta nasconde i menù a 

discesa dei componenti e dei filtri fornendo più 

spazio verticale. 

Lock Blocca questo pannello in modo che non possa 

essere spostato o ridimensionato. 

Close Chiude questo pannello, rimuovendolo dalla User 

Configurable Window. 

 

Tipi di Pannello 
Alcuni dei pannelli che possono essere aggiunti sono stati descritti in precedenza in questo 

capitolo. Per esempio, la funzionalità del pannello Fixture Chooser è in gran parte identica 

alla finestra Chooser. Tuttavia, ci sono alcuni pannelli che sono unici per la User 

Configurable Window che descriveremo di seguito. 
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Il Pannello di Output 
Utilizzare questa schermata per visualizzare l’output sui dispositivi. Per impostazione 

predefinita, l’elenco dei dispositivi è ordinato per ID dispositivo, ma l’elenco può essere 

ordinato in base a una qualsiasi delle colonne cliccando sull’intestazione della stessa. 

 

 

Aggiunta di Schede di Visualizzazione dell’Output 

È possibile creare tutte le viste diverse dell’output che si desidera, ognuna organizzata a 

modo suo. Per creare una nuova visualizzazione di output, cliccare col pulsante destro 

del mouse sulla sezione della scheda nella parte inferiore del pannello di Output e 

selezionare la voce Add View. 

Per passare da un layout all’altro, cliccare sulla scheda che si desidera utilizzare. 

Configurazione del Pannello di Output 

Il pannello di Output ha un menù a comparsa che consente di configurare la modalità di 

visualizzazione delle informazioni sull’output. Cliccare col pulsante destro del mouse nel 

pannello Output per visualizzare le opzioni di configurazione: 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

Values Mode 

Mostra i valori effettivi delle funzioni. Se una funzione 

è impostata su un valore preselezionato, verrà 

visualizzato il nome del preset invece del valore. 

 

Source mode 

Mostra da dove proviene ogni funzione. Per esempio, 

un dispositivo potrebbe avere Intensità e Posizione 

provenienti da una Cuelist e Colore dalla scheda 

Live. 

Show all fixtures Mostra tutti i dispositivi. 

Show selected 

fixtures only 

Filtra la finestra per mostrare solo i dispositivi 

selezionati. 

Show active fixtures 

only 

Mostra solo i dispositivi che hanno attualmente 

funzioni impostate. 

Follow Fixture 

selection 

Mostra i dispositivi selezionati nella parte superiore 

della vista. 

Add selected 

fixtures 

Aggiunge i dispositivi, selezionati nella schermata 

Fixture Chooser, alla finestra di output. 

Remove selected 

fixtures 

Rimuove i dispositivi selezionati dalla finestra di 

output. 

More icon detail In modalità Values, verranno mostrate informazioni 

aggiuntive insieme all’icona del valore. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Less icon detail In modalità Values, verranno mostrate meno 

informazioni insieme all’icona del valore. 

Resize all columns Ridimensiona tutte le colonne alla loro dimensione 

predefinita. 

 

La vista Source mostra l’origine del controllo per ciascuna delle funzioni. Per esempio, se 

le impostazioni del colore di un dispositivo provengono da una Cuelist denominata 

“Arcobaleno”, quel nome verrà visualizzato nella colonna Colore di quel dispositivo. 

Selezione Fixtures (Dispositivi) 

Se si clicca su una riga per un dispositivo nel pannello Output, Vista seleziona tale 

dispositivo. Se si tiene premuto il modificatore [Rosso/Shift] durante la selezione, si 

aggiungerà quel dispositivo alla selezione. 

Il Pannello DMX 
Il pannello DMX visualizza i valori DMX in uscita ai vari universi, indipendentemente dalla 

provenienza dei valori (Programmatore, o Cuelist, o fader di gruppo…): 

 

 

Utilizza l’area di testo Universe nell’area in alto a sinistra del pannello per selezionare 

l’universo che si desidera visualizzare. Aggiungere più pannelli DMX per monitorare più 

di un universo per volta. 
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Il Pannello Statistiche di Vista 
La finestra Vista Statistics fornisce informazioni sulle prestazioni e sullo stato di tutti i 

dispositivi di un gruppo di rete Vista: 

 

 

Questa finestra ha principalmente lo scopo di fornire informazioni al personale di supporto 

tecnico di Vista by Chroma-Q per aiutare a diagnosticare eventuali problemi che un utente 

potrebbe riscontrare. Se si sta riscontrando un problema per il quale siete in 

comunicazione con il supporto tecnico, potrebbe venirvi richiesto di fornire informazioni da 

questa finestra. 

Il Pannello Orologio (Clock) 
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Cosa c’è da dire? È un orologio! 

Il Pannello Timecode 
Questo è un duplicato di gran parte della finestra Learn Timing quando il Timecode è 

abilitato, meno i controlli per l’apprendimento effettivo del cue timing: 

 

 

Fare riferimento alla sezione Timecode del manuale per ulteriori informazioni su questi 

controlli. 

 

Il Pannello Keypad (Tastierino) 
 

 

Il pannello Keypad è progettato per assistere nell’utilizzo della riga di comando; può essere 

particolarmente utile quando si utilizza Vista con un touch-screen. Le funzioni di comando 
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comuni sono disponibili come pulsanti ed è presente anche una copia della command line 

di Vista. Vedere il capitolo sulla Command Line di Vista per maggiori informazioni su come 

lavorare con vista tramite la riga di comando. 
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Capitolo 18: Unione di Shows 

La funzione Merge (Unisci) di Vista semplifica l’inserimento di elementi da un altro file di 

spettacolo per utilizzarli nello show corrente. Questo può far risparmiare molto tempo nella 

programmazione di un nuovo spettacolo che abbia elementi in comune con altri spettacoli 

che sono stati creati. 

Alcuni dei modi in cui Merge può essere utile sono: 

- Popolare un nuovo Showfile con la patch di uno spettacolo precedente e Cuelist 

e componenti specifici. Questo può essere più veloce dell’apertura dello 

spettacolo originale e dell’eliminazione degli elementi che non ti servono da 

quello show. 

- Importare Cuelist complete da uno spettacolo precedente che utilizza la stessa 

patch dello show attuale. Per esempio, una chiesa può avere uno Showfile con 

una Cuelist per ogni canzone di culto che ha programmato. È possibile importare 

le Cuelist solo per i brani utilizzati nel servizio di questa settimana da quello 

spettacolo nello show per il servizio della settimana attuale per mantenere lo 

spettacolo di quel servizio più gestibile. 

- Importare una Cuelist con i suoi tempi e la sua struttura Cue senza la patch o gli 

eventi programmati, offrendo una struttura all’interno della quale programmare 

nuovi dispositivi o look. Per esempio, si potrebbe lavorare di nuovo con una 

band con cui si è lavorato in un tour precedente. È possibile importare tutte le 

Cuelist delle canzoni, con nient’altro che i tempi e i nomi, permettendo di 

programmare facilmente questo tour con nuovi dispositivi e look Cues. 
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Come Funziona 
Per unire i dati di un altro show, 

selezionare il percorso File->Merge. 

Verrà chiesto lo showfile dal quale si 

vuole unire, quindi apparirà la 

finestra Merge Show. La finestra 

Merge Show consente di selezionare 

i componenti che si desidera unire 

dallo Showfile specificato. 

Per impostazione predefinita, nessun 

elemento è selezionato. È possibile 

selezionare tutte le Cuelist 

selezionando la casella accanto 

all’opzione Cuelist; oppure è 

possibile aprire l’opzione Cuelist e 

scegliere delle Cuelist specifiche da 

unire allo spettacolo. Nello 

screenshot a destra, sono state 

selezionate diverse opzioni da unire 

nello show. 

È possibile, analogamente, scegliere 

altre funzionalità da unire nel proprio 

show, come Gruppi, Dispositivi, 

Layout ecc… Fare riferimento alla 

schermata di Merge Show per 

vedere l’elenco completo degli 

elementi che possono essere uniti. 

 

Notare che se lo Showfile da cui si sta unendo non contiene determinati tipi di elementi 

(come gli Extracts, per esempio), non ci sarà alcuna casella di controllo accanto a quel 

tipo di elemento. 

Se si sceglie di unire una Cuelist ma senza dispositivi, la programmazione dei dispositivi 

nella Cuelist verrà conservata se i dispositivi esatti utilizzati nella Cuelist esistono già nello 

showfile corrente. (Vedere sotto come viene determinato: è meno ovvio di quanto si possa 

pensare) Se i dispositivi non esistono, si otterrà una Cuelist con le sue Cue, i tempi e le 

proprietà associate, ma non ci saranno eventi programmati nelle Cuelist, perché i 

dispositivi non esistono nel vostro show. Se, tuttavia, i dispositivi sono già presenti nel 

vostro show, anche gli eventi per i quali esistono dispositivi verranno uniti nello show. 

Se si vuole che tutta la programmazione dei dispositivi venga eseguita con le Cuelist che 

state usando e i dispositivi non sono già presenti nello spettacolo, bisogna selezionare di 

unire anche i dispositivi, o almeno quelli utilizzati nelle Cuelist che si stanno unendo. 
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Questo concetto vale anche per gli altri elementi. Ad esempio, se si sceglie di unire i 

gruppi, ma senza i dispositivi, i gruppi arriveranno ma senza i dispositivi programmati al 

loro interno a meno che quei dispositivi non esistano già nel vostro spettacolo. 

Se si uniscono elementi che hanno gli stessi numeri ID utente, Vista assegnerà 

automaticamente nuovi numeri ID utente a quegli elementi. La finestra Merge Show 

mostrerà le nuove assegnazioni. 

Unire, o Non Unire? 
Questo È il problema. Quando si unisce uno Showfile, come fa Vista a determinare se un 

dispositivo esiste già nello Showfile in cui si sta unendo? 

Si potrebbe logicamente pensare che se si unisce una Cuelist che fa riferimento al 

dispositivo ID 15, ed è presente un dispositivo con ID 15 nello show attuale, allora c’è una 

corrispondenza. E sarebbe errato. Per capire come avviene l’abbinamento di dispositivi 

ed altri elementi, bisogna sbirciare un po’ sotto il cofano di Vista. 

Ad ogni elemento creato in Vista viene assegnato un ID interno, chiamato UUID 

(Universale Univoco IDentificatore, per i neofiti fra noi…). Non verrà mai assegnato lo 

stesso UUID a due dispositivi creati. Ed è l’UUID che conta quando si abbinano gli 

elementi in un’operazione di unione. 

Pertanto, se nel nuovo Showfile si crea manualmente la patch dallo spettacolo da cui 

eventualmente mi unisco, creando gli stessi dispositivi, con gli stessi ID utente e le stesse 

assegnazioni di patch, ovvero si fa in modo che tutto corrisponda perfettamente alla patch 

di un altro show e quindi si unisce solo una Cuelist da quell’altro show, la Cuelist non 

conterrà alcuna programmazione di eventi, perché gli UUID dei dispositivi non 

corrisponderanno. Vista penserà che i dispositivi nella Cuelist originale non esistano nel 

vostro attuale Showfile. 

Quindi, se volete che quelle Cuelist vengano con la loro programmazione degli eventi, 

dovete unire anche i dispositivi. Il che causerà una serie completamente nuova di problemi 

nel nostro esempio, perché ora sembrerà che ci siano dispositivi duplicati e non sarete in 

grado di patchare quelli nuovi che vengono uniti perché avete già creato dei dispositivi 

che sono stati collegati a quegli indirizzi. 

Il modo corretto per affrontare questo è pianificare in anticipo, e quando si crea un nuovo 

showfile, unire la patch (e qualsiasi altro elemento necessario) dallo show esistente per 

assicurarsi che gli UUID corrispondano. Non provare a creare nessuno di questi elementi 

manualmente. 
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Capitolo 19: La Command Line di Vista 

Vista dispone di una Interfaccia a Linee di Comando (CLI) che fornisce la sintassi da 

tastiera per l’assegnazione di patch, la selezione dei dispositivi, l’impostazione delle 

funzioni, la memorizzazione di Cue e altro ancora. La Command Line è sincronizzata con 

l’interfaccia grafica in modo che quando viene digitato un comando si vede l’azione 

equivalente accadere sulle icone dei dispositivi e sui pannelli delle funzioni della barra 

laterale. Per impostazione predefinita, Vista mostra la CLI nella parte inferiore della 

finestra principale. Se non è visibile, selezionare il percorso del menù View->Command 

Line. 

Le informazioni trasmesse dalla riga di comando sono: 

 

 

- In Alto: l’ultimo comando. 

- A Sinistra: La Cuelist predefinita o Editor. 

- A Destra: i dispositivi selezionati. 

Vista 3 include una tastiera virtuale da utilizzare con un touch screen o con un mouse. È 

possibile abilitare la tastiera virtuale aggiungendola alla finestra User Configurable, una 

finestra Esterna o come Finestra ancorabile (Fare riferimento al capitolo sulla finestra User 

Configurable): 

 

 

Ciò è particolarmente utile quando si utilizza Vista con un monitor touch-screen. 
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Abbreviazioni da Tastiera. 

Le seguenti abbreviazioni da tastiera sono disponibili quando si utilizza la CLI o il tastierino 

Virtuale: 

 

Questo tasto Fa questo... 

Q Cue 

W Cuelist 

E FX (Effetto) 

R Rinumera 

T Tempo 

Y Ritardo (Delay) 

U Aggiorna (Update) 

I Movimento In Buio (M.I.B.) 

O Q-Only 

P Predefinito (Preset) 

A, o @, o * A 

AA, o @@, o ** Full (al 100% di intensità) 

S Memorizza (Store) 

D Modifica (Edit) 

F Dispositivo (Fixture) 

FF Richiama l’ultima selezione dispositivo 

[Verde/Alt/Option] + F Scorre tra le selezioni di dispositivi precedenti 

G Gruppo 

H Casa (Home) 

J Salta (Jump) 

K Rilascia 

L Etichetta (Label) 

Z Out (0% di intensita) 
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Questo tasto Fa questo... 

X Estratto (Extract) 

B Blocca 

M Istantanea (Snapshot) 

[Verde/Alt/Option] + T Ritardo (Delay) 

[Verde/Alt/Option] + I Intensità 

[Verde/Alt/Option] + P Posizione 

[Verde/Alt/Option] + C Colore 

[Verde/Alt/Option] + G Gobo 

[Verde/Alt/Option] + B Fascio (Beam) 

[Verde/Alt/Option] + M Funzioni Varie (Misc features) 

[Verde/Alt/Option] + D Cancella (Delete) 

[Verde/Alt/Option] + . o 

, 

Proprietà 

[Verde/Alt/Option] + L Rinumera 

[Verde/Alt/Option] + 

Enter 

Richiama l’ultimo comando 

/ Tramite (Through) 

 

[Verde/Alt/Option] + 0-9 può essere anche usato sulla tastiera per simulare le funzioni 

della tastiera virtuale, mostrate con le scritte arancioni nell’immagine sottostante. 
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Regole di Sintassi della Command Line 

Cuelist Predefinita 
Senza specificare esplicitamente il contrario: 

- La Cuelist Predefinita è sempre l’obiettivo di destinazione per le operazioni 

di Store All e Store Part. 

- Il comportamento di Store consiste nel creare sempre una nuova Cue alla 

fine della Cuelist. 

C’è un nuovo pannello di prefissi a sinistra della command line. La Cuelist Predefinita 

viene mostrata qui: 

 

 

Se una Cue all’interno della Cuelist è attiva, verrà mostrata sotto il nome della Cuelist: 

 

 

La barra di intestazione verde indica che si è nella scheda Live. 

Tutte le azioni della command line avranno come obiettivo la Cuelist predefinita. Per 

esempio, si può usare “label enter” per etichettare la Cue corrente o “properties enter” per 

aprire le proprietà della Cuelist, il tutto senza dover specificare il numero della Cuelist o 

della Cue. 

La prima Cuelist creata all’interno di un nuovo file Show diventerà automaticamente la 

Cuelist Predefinita. 

È possibile comunque specificare esplicitamente altre destinazioni di memorizzazione 

(store) o azioni della riga di comando, se desiderato. Per esempio, “store Cuelist 2” 

creerebbe la Cue 1 in Cuelist 2. Se si digita nuovamente “store” la console tornerà a voler 

memorizzare nella Cuelist predefinita (che è la Cuelist 1 nell’esempio precedente). 

C’è solo una “Default Cuelist” in qualsiasi momento. È possibile modificare la “Default 

Cuelist” nei seguenti modi: 

- Premendo il pulsante “Select” su una console di riproduzione. 

- Utilizzando la command line (Per esempio, “Cuelist 2 enter”). 

- Utilizzando un comando di azione inserito in “select” action. 

- Utilizzando il pulsante “select” della GUI (quadrato tratteggiato) all’interno di una 

scheda di modifica della Cuelist: 
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- Utilizzando il menù contestuale che appare premendo il pulsante destro sulla 

Cuelist: 

 

 

Editor Cuelist 
L’Editor Cuelist è qualsiasi Cuelist aperta all’interno di una scheda dell’Editor. È possibile 

modificare una Cuelist: 

- Premendo Edit all’interno della barra degli strumenti User Softkey, oppure 

selezionando il percorso del menù Components->Edit Cuelist. 

- Utilizzando la command line (per esempio “edit Cuelist 2 enter”) 

- Premendo un pulsante di riproduzione Edit 

L’Editor Cuelist diventerà temporaneamente la destinazione per le operazioni di Store All 

e Store Part, oltre allo stato attivo della command line. 

Il prefisso della command line cambierà per rappresentare questa condizione: 

 

 

La barra di intestazione arancione indica che ci si trova in una scheda Editor. 

Ogni volta che si chiude l’Editor Cuelist, si tornerà sempre alla scheda Live e la Default 

Cuelist tornerà ad essere la destinazione predefinita per le operazioni di memorizzazione 

e della command line. 



 

 

Capitolo 19: La Command Line di Vista 323 

  

C’è sempre un solo Editor Cuelist; se sono presenti più schede dell’Editor Cuelist aperte, 

noterete che l’Editor Cuelist segue automaticamente la vostra selezione. 

Se la Default Cuelist è anche aperta in una scheda dell’Editor Cuelist, questo sarà indicato 

dall’icona della Cuelist nella scheda che cambia da blu a verde: 

 

 

Esempi di Command Line 
Il miglior modo per imparare la sintassi della command line è attraverso gli esempi. In 

questi esempi, verrà usato il nome della funzione seguito dalla chiave che andrà 

effettivamente digitata tra parentesi graffe. Pertanto, quando viene fornito l’esempio della 

selezione dei dispositivi da 1 a 10 come “Dispositivo (Fixture) {F} da 1 a (Through) {/} 10 

{Enter}”, ciò che va digitato sulla tastiera è “F1/10” seguito dal tasto Invio. Notare che le 

scorciatoie da tastiera non fanno differenza fra maiuscole e minuscole: per Dispositivo 

“Fixture”, è possibile digitare una “F” maiuscola o minuscola. 

Alcuni comandi sono progettati per essere autonomi o come parte di una stringa di 

comando più lunga; per esempio, è possibile eseguire la selezione di un solo dispositivo 

o di più dispositivi e modificarne le funzioni (come l’impostazione dell’intensità). I comandi 

che richiedono la pressione del tasto invio sono indicati con questo simbolo:  

Alcuni comandi possono essere digitati in più di un ordine di stringhe. Questi comandi 

alternativi per lo stesso comando saranno contrassegnati dal corsivo.  
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Selezione Dispositivi (Fixtures) 
 

Per... Usare questa sintassi... 

Seleziona dispositivi (fixture) Dispositivo {F} da 1 a {/} 10 + da 20 a {/} 30  

Seleziona i sottoelementi da 2 a 

8, sui dispositivi da 1 a 5 

Dispositivo {F} da 1.2 a {/} 5.8  

Seleziona il Gruppo 1 eccetto il 

Dispositivo 10 

 

Gruppo {G} 1 - Dispositivo {F} 10  

Seleziona i Gruppi da 1 a 3, e 

anche il Dispositivo 10 
Gruppo {G} da 1 a {/} 3 + Dispositivo {F} 10  

Richiama la selezione dell’ultimo 

dispositivo 

Dispositivo {F} Dispositivo {F} 

Scorrere le selezioni precedenti 

di dispositivi 

[Verde/Alt/Option} Dispositivo {F} 

Aggiungere all’ultima selezione Dispositivo {F} Dispositivo {F} + Dispositivo {F} 4 

+ Gruppo {G} 5  

Deselezionare Dispositivo Dispositivo {F}  

 

Le selezioni effettuate nella finestra Fixture Chooser o utilizzando i pulsanti di Gruppo 

vengono automaticamente scritte nella riga di comando.  
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Impostazione di Livelli e Funzioni dei Dispositivi 
 

Per... Usare questa sintassi... 

Impostare Dispositivo 1 a 10, 

eccetto il dispositivo 5, al 40% di 

intensità 

Dispositivo {F} da 1 a {/} 10 - 5 @ 40  

Impostare Dispositivo 2 a 

massima intensità 

Dispositivo {F} 2 @ @  

Ridurre l’attuale selezione di 

dispositivi del 20% 

@ -20  

Incrementare l’attuale selezione 

di dispositivi del 20% 

@ +20  

Andare al 50% dell’output per i 

dispositivi selezionati 

@ /50  

Impostare l’intensità dei 

dispositivi dal 101 al 103 su 0% 

Dispositivo {F} da 101 a {/} 103 Out {Z}  

Impostare l’intensità dei 

dispositivi attualmente 

selezionati su 0% 

Out {Z}  

Impostare i dispositivi dal 2 al 5 ai 

loro valori Home per tutte le 

funzioni 

Dispositivo {F} da 2 a {/} 5 Home {H}  

Impostare il Dispositivo 2 ai suoi 

valori Home per Intensità e 

Posizione 

Dispositivo {F} 2 Intensità {[Verde/Alt/Option] I} 

Posizione {[Verde/Alt/Option] P} Home {H}  

Impostare il Dispositivo 2 ai suoi 

valori Home eccetto per la 

Posizione. 

Dispositivo {F} 2 – Posizione {[Verde/Alt/Option] 

P} Home {H}  

Copiare l’impostazione di 

Posizione dal Dispositivo 2 all’1 

Dispositivo {F} 1 @ Dispositivo {F} 2 Posizione 

{[Verde/Alt/Option] P}  

Copiare le funzioni dei dispositivi 

del Gruppo 2 nei dispositivi del 

Gruppo 1. L’ordine di selezione 

memorizzato nel Gruppo di 

origine viene mappato sui 

dispositivi nell’ordine di selezione  

Gruppo {G} 1 @ Gruppo {G} 2  
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Per... Usare questa sintassi... 

memorizzato nel gruppo di 

destinazione 

 

Cancellare le impostazioni del 

Dispositivo 1 

Dispositivo {F} 1 @  

Cancellare le informazioni di 

Posizione per i Dispositivi da 2 a 

4 

Dispositivo {F} da 2 a {/} 4 Posizione 

{[Verde/Alt/Option] P} @  

Cancellare Intensità e Posizione 

dal Dispositivo 1 

Dispositivo {F} 1 – Intensità {[Verde/Alt/Option] I} 

– Posizione {[Verde/Alt/Option] P} @  

Convertire gli eventi del 

Dispositivo 1 in eventi di rilascio 

Dispositivo {F} 1 @ .  

  



 

 

Capitolo 19: La Command Line di Vista 327 

  

Tempistica 
 

Per... Usare questa sintassi... 

Impostare gli eventi di Posizione 

e Colore del Dispositivo 1 a 5 

secondi 

Dispositivo {F} 1 Posizione {[Verde/Alt/Option] P} 

Colore {[Verde/Alt/Option] C} Time {T} 5  

Impostare il tempo di ritardo sul 

Dispositivo 1 per un evento di 

Posizione a 5.5 secondi 

Dispositivo {F} 1 Posizione {[Verde/Alt/Option] P} 

Ritardo {Y} 5.5  

Impostare il tempo di ritardo per 

tutti gli eventi nella Cue 3 della 

Cuelist 1 a 2 secondi 

Cuelist {W} 1 Cue {Q} 3 Ritardo {Y} 2  

Impostare i tempi delle funzioni 

per il Dispositivo 1 ai suoi 

predefiniti 

Dispositivo {F} 1 Tempo {T}  

Impostare i tempi delle funzioni 

Posizione e Colore per il 

Dispositivo 1 ai suoi predefiniti 

Dispositivo {F} 1 Posizione {[Verde/Alt/Option] P} 

Colore {[Verde/Alt/Option] C} Tempo {T}  

Impostare le Tempistica Cue 

(tutti i dispositivi) 

Cue {Q} 1 Tempo {T} 3  

Impostare nella Cue 3 della 

Cuelist 1 il tempo di salita a 3 

seconde e quello di discesa a 4 

secondi 

Cuelist {W} 1 Cue {Q} 3 Tempo {T} 3/4  

Impostare la Tempistica Cue 

predefinita per gli eventi di 

Intensità in Cue 1 su un tempo di 

salita di 3 ed uno di discesa di 5 

secondi. 

Cue {Q} 1 Intensità {[Verde/Alt/Option] I} Tempo 

{T} 3/5  

Impostare la Tempistica Cue 

predefinita per gli eventi di 

Colore in Cue 1 a 4 secondi 

Cue {Q} 1 Colore {[Verde/Alt/Option] C} Time {T} 

4  

Resettare le Tempistiche Cue 

predefinite 

Tempo {T}  

Resettare le Tempistiche 

predefinite per il Colore in Cue 1 

Cue {Q} 1 Colore {[Verde/Alt/Option] C} Tempo {T} 
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Note: 

- I comandi agiscono nella Cuelist che è aperta nell’Editor, altrimenti nella Cuelist 

predefinita. 

- È possibile impostare Tempo e Ritardo nella stessa sintassi: Dispositivo {F} 1 

Tempo {T} 1 Ritardo {Y} 2 . 

- È possibile impostare più volte nella stessa sintassi. Tempo {T} 2 Intensità 

{[Verde/Alt/Option] I} Tempo {T} 3 . 

Patch 
Per utilizzare i comandi di Patch, è necessario prima passare alla Finestra di Patch. 

 

Per... Usare questa sintassi... 

Patchare nuovi Dispositivi da 1 a 

5, usando il dispositivo 

selezionato dalla Libreria 

nell’Universo selezionato, 

partendo dall’indirizzo 200. 

Dispositivo {F} da 1 a {/} 5 @ 200  

Patchare nuovi Dispositivi da 1 a 

5 usando il dispositivo 

selezionato dalla Libreria 

nell’Universo 2 a partire 

dall’indirizzo 5. 

Dispositivo {F} da 1 a {/} 5 @ 2.5  

Multi-Patch del Dispositivo 1, 

posizionando la Prima parte 

nell’Universo 2 all’indirizzo 1 e la 

Seconda parte nell’Universo 3 

all’indirizzo 4. 

Dispositivo {F} 1 @ 2.1 + 3.4  

Eliminare la Patch dei Dispositivi 

da 1 a 10 

Dispositivo {F} da 1 a {/} 10 @  

Spostare i Dispositivi da 1 a 5 

all’indirizzo 105 nella Patch 

Dispositivo {F} da 1 a {/} 5 @@ 105  

Eliminare il Dispositivo 1 Dispositivo {F} 1 Cancella {[Verde/Alt/Option] D}  

Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Dispositivo {F} 1  
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Note: 

- È necessaria una secondaria pressione di “Invio” per confermare l’eliminazione dei 

Dispositivi dalla Patch. 

Cancellazione di Eventi e Componenti nella Timeline dell’Editor 

Cuelist 
 

Per... Usare questa sintassi... 

Cancellare tutti gli eventi per i 

Dispositivi da 1 a 4 nella Cue 

attuale. 

Dispositivo {F} da 1 a {/} 4 Cancella 

{[Verde/Alt/Option] D}  

Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Dispositivo {F} da 

1 a {/} 4  

Eliminare gli eventi Colore dal 

Dispositivo 1 nella Cue attuale. 

Dispositivo {F} 1 Colore {[Verde/Alt/Option] C} 

Cancella {[Verde/Alt/Option] D}  

Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Colore  

{[Verde/Alt/Option] C} Dispositivo {F} 1  

 

Etichettatura 
Per usare il comando etichetta, premendo “Invio” nella command line, verrà visualizzata 

la finestra Vista’s Label. A questo punto sarà possibile inserire il testo dell’etichetta. 

 

Per... Usare questa sintassi... 

Etichettare i Dispositivi da 1 a 4. Dispositivo {F} da 1 a {/} 4 Etichetta {L}  

Etichetta {L} Dispositivo {F} da 1 a {/} 4  

È possibile anche selezionare i Dispositivi nel 

fixtures e poi digirare: Etichetta {L}  

Etichettare il Gruppo 2 Gruppo {G} 2 Etichetta {L}  

Etichetta {L} Gruppo {G} 2  
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Per... Usare questa sintassi... 

Etichettare l’attuale Cue in 

riproduzione o nell’Editor Cuelist 

Etichetta {L}  

Etichettare la Cue 1 Label {L} Cue {Q} 1  

Cue {Q} 1 Etichetta {L}   

Etichettare le Cue da 1 a 5 Etichetta {L} Cue {Q} da 1 a {/} 5  

Etichettare le Cue da 1 a 5 

eccetto la 2 
Etichetta {L} Cue {Q} da 1 a {/} 5 - 2  

Etichettare Cuelist Etichetta {L} Cuelist {W} 1  

Cuelist {W} 1 Etichetta {L}  

Etichettare le Cuelist da 1 a 5 Etichetta {L} Cuelist {W} da 1 a {/} 5  

Etichettare Estratto 1 Etichetta {L} Estratto {X} 1  

Estratto {X} 1 Etichetta {L}  

Etichettare Predefinito 1 Etichetta {L} Preset {P} 1  

Preset {P} 1 Etichetta {L}  

Etichettare Istantanea 1 Etichetta {L} Istantanea {M} 1  

Istantanea {M} 1 Etichetta {L}  

Rinominare Effetti Etichetta {L} Effetto {E} 1  

Effect {E} 1 Label {L}  
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Rinumerazione Dispositivi e Componenti 
When using a renumber command, you will be presented with a window to specify a new 

starting number after pressing Enter on the command line. 

 

Per... Usare questa sintassi... 

Rinumerare i Dispositivi da 1 a 4 Dispositivo {F} da 1 a {/} 4 Rinumera {R}  

Rinumera {R} Dispositivo {F} da 1 a {/} 4  

Rinumerare il Gruppo 2 Gruppo {G} 2 Rinumera {R}  

Rinumera {R} Gruppo {G} 2  

Rinumerare l’attuale Cue in 

esecuzione nella Cuelist 

selezionata 

Rinumera {R}   

Rinumerare la Cue 1 della 

Cuelist selezionata 

Rinumera {R} Cue {Q} 1  

Cue {Q} 1 Rinumera {R}  

Rinumerare le Cue da 1 a 5 della 

Cuelist 4 

Rinumera {R} Cuelist {W} 4 Cue {Q} da 1 a {/} 5  

Rinumerare la Cuelist 1 Rinumera {R} Cuelist {W} 1  

Cuelist {W} 1 Rinumera {R}  

Rinumerare le Cuelist da 1 a 5 Rinumera {R} Cuelist {W} da 1 a {/} 5  

Rinumerare Estratto 1 Rinumera {R} Estratto {X} 1  

Estratto {X} 1 Rinumera {R}  

Rinumerare Predefinito 1 Rinumera {R} Predefinito {P} 1  

Predefinito {P} 1 Rinumera {R}  

Rinumerare Istantanea 1 Rinumera {R} Istantanea {M} 1  

Istantanea {M} 1 Rinumera {R}  

Rinumerare l’Effetto 1 Rinumera {R} Effetto {E} 1  

Effetto {E} 1 Rinumera {R}  
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Cue e Cuelists 
 

 

Per... Usare questa sintassi... 

Selezionare la Cuelist 1 come 

Cuelist Predefinita 

Cuelist {W} 1  

Memorizzare una nuova Cue 

nella Cuelist predefinita o nella 

Cuelist aperta nell’Editor 

Memorizza {S}  

Memorizzare parametri specifici 

in una Cue 
Memorizza {S} Intensità {[Verde/Alt/Option] I} 

Colore {[Verde/Alt/Option] C}  

Memorizzare alcuni Dispositivi in 

una Cue 

Memorizza {S} Dispositivo {F} da 1 a {/} 5  

Dispositivo {F} da 1 a {/} 5 Memorizza {S}  

Memorizzare alcuni Dispositivi e 

Parametri 

Memorizza {S} Colore {C} Intensità {I} 

Dispositivo {F} da 1 a {/} 5  

Memorizzare in un determinato 

numero Cue 

Memorizza {S} 5  

Memorizzare in un numero di 

Cues. La prima Cue avrà le 

informazioni sul parametro e le 

seguenti saranno vuote. 

Memorizza {S} Cue {Q} 5 + 10  

Cue {Q} 5 + 10 Memorizza {S}  

Memorizzare in un certo numero 

di Cues con Dispositivi e Funzioni 

filtrate. La prima Cue conterrà le 

informazioni sui parametri, le 

successive saranno vuote. 

Memorizza {S} Cue {Q} da 5 a {/} 10 Colore 

{[Verde/Alt/Option] C} Intensità 

{[Verde/Alt/Option] I} Dispositivo {F} da 1 a {/} 5  

Memorizzare Cue con 

temporizzazione 

Memorizza {S} Cue {Q} 3 Tempo {T} 5  

Cue {Q} 3 Tempo {T} 5 Memorizza {S}  

Memorizzare Cue con tempistica 

di incremento e decremento 

Memorizza {S} Cue {Q} 5 Tempo {T} 5/10  

Memorizzare Cue con tempistiche 

specifiche per la funzione 

Memorizza {S} Intensità {[Verde/Alt/Option] I} 

Tempo {T} 2 Colore {[Verde/Alt/Option] C} Tempo 

{T} 4 Ritardo {Y} 2  
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Per... Usare questa sintassi... 

Aggiornare la Cue attualmente 

selezionata 

Aggiorna {U}  

Aggiornare una Cue specifica Aggiorna {U} Cue {Q} 4  

Cue {Q} 4 Aggiorna {U}  

Aggiornare una specifica 

Funzione 

Aggiorna {U} Colore {[Verde/Alt/Option] C} Fascio 

{[Verde/Alt/Option] B}  

Aggiornare uno specifico 

Dispositivo 

Aggiorna {U} Dispositivo {F} da 1 a {/} 5  

Aggiornare uno specifico 

Dispositivo e Funzione 
Aggiorna {U} Intensità {[Verde/Alt/Option] I} 

Posizione [[Verde/Alt/Option] P} Dispositivo {F} 

da 1 a {/} 5  

Dispositivo {F} da 1 a {/} 5 Intensità 

{[Verde/Alt/Option] I} Posizione 

{[Verde/Alt/Option] P} Aggiorna {U}  

Memorizzare Cue Q-Only Memorizza {S} Q-only {O}  

Memorizzare una specifica 

Funzione Q-Only 

Memorizza {S} Colore {[Verde/Alt/Option] C} Q-

only {O}  

Nota: Aggiorna funziona in modo 

simile per Cueonly 

Memorizza {S} Q-only {O} Colore 

{[Verde/Alt/Option] C}  

Bloccare la Cue attualmente 

selezionata Cue 

Blocca {B}  

Bloccare una Cue specifica Blocca {B} Cue {Q} 10  

Cue {Q} 10 Blocca {B}  

Bloccare Cue multiple Blocca {B} Cue {Q} da 5 a {/} 10  
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Per... Usare questa sintassi... 

Marcare la Cue attuale (cioè move 

in black) 

MIB {I}  

Marcare una Cue specifica MIB {I} Cue {Q} 2  

Marcare la Cue attualmente in 

riproduzione/selezionata e 

specificarne le funzioni da 

contrassegnare 

MIB {I} Posizione {[Verde/Alt/Option] P} Colore 

[[Verde/Alt/Option] C}  

Marcare Dispositivi specifici MIB {I} Dispositivo {F} da 1 a {/} 5  

Marcare specifici Dispositivi e 

Funzioni 

MIB {I} Colore {[Verde/Alt/Option] C} Posizione 

{[Verde/Alt/Option] P} Dispositivo {F} da 1 a {/} 5  

Mostrare le Proprietà della Cuelist 

selezionata 

Proprietà {[Verde/Alt/Option] .} o {,}  

Mostrare le Proprietà di una 

specifica Cuelist 

Cuelist {W} 5 Proprietà {[Verde/Alt/Option] .} 

Proprietà {[Verde/Alt/Option] .} Cuelist {W} 5  

Mostrare le Proprietà della Cue 

selezionata 

Cue {Q} Proprietà {[Verde/Alt/Option] .}  

Mostrare le Proprietà di una Cue 

specifica 

Cue {Q} 5 Proprietà {[Verde/Alt/Option] .}  

Proprietà {[Verde/Alt/Option] .} Cue {Q} 5  

Cancellare la Cue attualmente 

selezionata 

Cancella {[Verde/Alt/Option] D}  

Cancellare una Cue specifica Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Cue {Q} 5  

Cue {Q} 5 Cancella {[Verde/Alt/Option] D}  

Cancellare un numero di Cues Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Cue {Q} da 5 a {/} 

10 + 15  

Cancellare una Cue Q-Only Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Cue {Q} 5 Q-Only 

{O}  

Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Q-Only {O} Cue 

{Q} 5  

Cue {Q} 5 Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Q-Only 

{O}  
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Per... Usare questa sintassi... 

Modificare la Cuelist predefinita Modifica {D}  

Modificare una Cue specifica (della 

Cuelist predefinita) 

Modifica {D} 9  

Modifica {D} Cue {Q} 9  

Cue {Q} 9 Modifica {D}  

Modificare una Cuelist specifica Modifica {D} Cuelist {W} 2  

Cuelist {W} 2 Modifica {D}  

Aprire la finestra Jump (Salta) Salta {J}  

Saltare alla Cue 9 nella Cuelist 

predefinita 

Salta {J} 9  

Salta {J} Cue {Q} 9  

Cue {Q} 9 Salta {J}  

Salta alla Cue 5 della Cuelist 2 Salta {J} Cuelist {W} 2 Cue {Q} 5  

Cuelist {W} 2 Cue {Q} 5 Salta {J}  

Aprire la finestra Jump di una 

Cuelist specifica 

Salta {J} Cuelist {W} 2  

Cuelist {W} 2 Salta {J}  

Rilasciare la Cuelist Predefinita Rilascia {K}  

Rilasciare la Cuelist 2 

Rilascia {K} Cuelist {W} 2  

Cuelist {W} 2 Rilascia {K}  

Rilasciare un numero di Cuelist 
Rilascia {K} Cuelist {W} 1 + 3  

Rilascia {K} Cuelist da 1 a {/} 5  

Cuelist {W} da 1 a {/} 5 Rilascia {K}  

 

Note: 

- La memorizzazione senza specificare una Cuelist verrà sempre effettuata nella 

Cuelist aperta nell’Editor, oppure, se non ci sono Cuelist aperte, verrà effettuata 

nella Cuelist predefinita. Nel caso di un nuovo show, Vista creerà e memorizzerà 

nella Cuelist 1. 

- Quando si preme “Invio” nei comandi Memorizza (Store) o Aggiorna (Update), Vista 

aprirà le finestre Store e Update. Per completare l’azione sarà necessaria una 

seconda pressione del tasto “Invio”. 



 

 

336 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

- Quando la finestra Store è aperta, gli utenti possono assegnarla direttamente a un 

playback cliccando due volte il pulsante vuoto desiderato. 

- Aggiornare (Update) senza specificare una Cuelist/Cue aggiornerà sempre la Cue 

corrente / Cuelist predefinita. 

- Se non verrà specificato alcun numero di Cue durante la memorizzazione, Vista 

memorizzerà col numero intero successivo dopo la Cue attualmente in 

riproduzione. Vista memorizzerà sempre alla fine della Cuelist. 

- Il Blocco di una Cue già bloccata la sbloccherà. 

Gruppi 
 

Per... Usare questa sintassi... 

Memorizzare un Gruppo (con 

l’attuale selezione del fixture 

chooser) 

Memorizza {S} Gruppo {G}  

Memorizzare il gruppo 10 Memorizza {S} Gruppo {G} 10  

Memorizzare un Gruppo con una 

selezione specifica di Dispositivi 

Dispositivo {F} da 1 a {/} 5 Memorizza {S} Group 

{G}  

Aggiornare un Gruppo con l’attuale 

selezione del fixture chooser 

Aggiorna {U} Gruppo {G} 5  

Aggiornare il Gruppo 5 coi 

Dispositivi dal 10 al 20 
Dispositivo {F} da 10 a {/} 20 Aggiorna {U} 

Gruppo {G} 5  

Cancellare il Gruppo 1 Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Gruppo {G} 1  

Gruppo {G} 1 Cancella {[Verde/Alt/Option] D}  

Cancellare Gruppi multipli Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Gruppo {G} da 1 

a {/} 5  

Aprire le proprietà per il Gruppo 1 Gruppo {G} 1 Proprietà {[Verde/Alt/Option] .}  

Gruppo {G} 1 Proprietà {,}  

Aprire e impostare proprietà di 

Gruppo contemporaneamente 

Proprietà {[Verde/Alt/Option] .} Gruppo {G} da 1 

a {/} 5  

Proprietà {[Verde/Alt/Option] .} Gruppo {G} da 1 

a {/} 5  
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Note: 

- Durante la memorizzazione, dopo la pressione di “Invio”, la finestra Store Group si 

aprirà e l’utente potrà immediatamente nominare il proprio gruppo. Sarà quindi 

necessaria una seconda pressione del tasto “Invio” per completare l’azione. 

- Quando la finestra Store Group è aperta, gli utenti possono assegnarla 

direttamente ad un playback cliccando due volte sul pulsante vuoto desiderato. 

- Gli utenti possono specificare un ID di Gruppo durante la memorizzazione, se 

necessario, altrimenti Vista utilizzerà il numero intero successivo libero. 

- Per confermare ed eliminare i Gruppi è necessaria una seconda pressione del tasto 

“Invio”. L’eliminazione dei Gruppi non elimina i dispositivi. 

- I comandi in corsivo rappresentano la struttura della sintassi che può essere 

invertita. 

Predefiniti 
 

Per... Usare questa sintassi... 

Applicare il Preset 2 all’attuale 

selezione di Dispositivi 

Predefinito {P} 2  

Applicare il Preset nei Dispositivi da1 

a 5 

Dispositivo {F} da 1 a {/} 5 @ Predefinito {P} 2

 

Applicare le funzioni del colore del 

Preset 1 al Dispositivo 1 

Dispositivo {F} 1 @ Predefinito {P} 1 Colore 

{[Verde/Alt/Option] C}  

Cancellare il Preset 5 Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Predefinito {P} 

5  

Predefinito {P} 5 Cancella {[Verde/Alt/Option] 

D}  

Cancellare i Preset da 1 a 5 Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Predefinito {P} 

da 1 a {/} 5  

Predefinito {P} da 1 a {/} 5 Cancella 

{[Verde/Alt/Option] D}  

 

Note: 

- Durante la memorizzazione, dopo la pressione di “Invio”, la finestra Store Preset 

verrà aperta e l’utente potrà immediatamente nominare il proprio Preset. Sarà 

quindi necessaria una seconda pressione del tasto “Invio” per completare l’azione. 

- Quando la finestra Store Preset è aperta, gli utenti possono assegnarla ad un 

playback cliccando due volte sul pulsante vuoto desiderato. 
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- Gli utenti possono specificare un numero ID al Preset, se necessario, altrimenti 

Vista utilizzerà il numero intero libero successivo. 

- Una seconda pressione del tasto “Invio” è necessaria per confermare 

l’eliminazione dei Preset. 

- I comandi in corsivo rappresentano la struttura della sintassi che può essere 

invertita. 

Effetti 
 

Per... Usare questa sintassi... 

Attivare l’effetto 501 sui Dispositivi da 

10 a 15 

Dispositivo {F} da 10 a {/} 15 FX {E} 501  

Attivare l’effetto 502 all’attuale 

selezione di Dispositivi 

@ FX {E} 502  

Attivare l’effetto 1 nei gruppi 2 e 3 Gruppo {G} 2 + 3 FX {E} 1  

Attivare le parti Posizione e Colore 

dell’effetto 2 all’attuale selezione di 

Dispositivi 

@ FX {E} 2 Posizione {[Verde/Alt/Option] P} 

Colore {[Verde/Alt/Option] C}  

Fermare tutti gli effetti FX {E} Ferma {@}  

Fermare tutti gli effetti di una 

particolare Funzione 

FX {E} Colore {[Verde/Alt/Option] C} Stop {@} 

 

Fermare tutti gli effetti nei Dispositivi 

selezionati 

Dispositivo {F} da 10 a {/} 20 FX {E} Ferma {@} 

 

Fermare tutti gli effetti nel Gruppo 1 Gruppo {G} 1 FX {E} Ferma {@}  

Fermare alcune funzioni di effetti nei 

Dispositivi attualmente selezionati 
@ {tasto Backspace} FX {E} Ferma {@} 

Intensità {[Verde/Alt/Option] I} Colore 

{[Verde/Alt/Option] C}  

Fermare l’effetto 5 in esecuzione FX {E} 5 Ferma {@}  

 

Note: 

- Quando si attiva un Effetto, il numero ID si riferisce al numero del Modello FX (FX 

template). 

- Quando si interrompe un Effetto, il numero ID si riferisce al numero di istanza 

elencato nella lista degli Effetti attivi (SmartFX active). 
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Estratti 
 

Per... Usare questa sintassi... 

Memorizzare un nuovo Estratto Memorizza {S} Estratto {X}  

Memorizzare un nuovo Estratto con 

Numero ID  4 
Estratto {X} 4 Memorizza {S}  

Memorizzare un Estratto dalla Cue 5 

della Cuelist 2 

Cuelist {W} 2 Cue {Q} 5 Memorizza {S} Estratto 

{X}  

Memorizzare le Funzioni di colore e 

posizione in un Estratto 

Memorizza {S} Colore {[Verde/Alt/Option] C} 

Posizione {[Verde/Alt/Option] P} Estratto {X}  

Memorizza {S} Estratto {X} Colore 

{[Verde/Alt/Option] C} {[Verde/Alt/Option] P} 

Posizione  

Memorizzare le Funzioni di Colore e 

Posizione dal Dispositivo 1 al 5 in un 

Estratto 

Memorizza {S} Estratto {E} Colore 

{[Verde/Alt/Option] C} Posizione 

{[Verde/Alt/Option] P} Dispositivo {F} da 1 a {/} 

5  

Memorizzare l’intera Cuelist 3 in un 

Estratto 

Cuelist {W} 3 Memorizza {S} Estratto {X}  

Memorizzare solo le Funzioni di 

Posizione e Colore dell’intera Cuelist 

2 in un Estratto 

Cuelist {W} 2 Memorizza {S} Estratto {X} 

{[Verde/Alt/Option] P} Posizione 

{[Verde/Alt/Option] C} Colore  

Memorizzare le Cue da 3 a 6 della 

Cuelist 1 in un Estratto 

Cuelist {W} 1 Cue {C} da 3 a {/} 6 Memorizza 

{S} Estratto {X}  

Attivare l’Estratto 2 Estratto {X} 2  

Attivare solo le Funzioni del Colore 

dell’Estratto 3 

Colore {[Verde/Alt/Option] C} Estratto {X} 3  

Estratto {X} 3 Colore {[Verde/Alt/Option] C}  

Attivare solo le Funzioni del Raggio 

dell’Estratto 1 sul Dispositivo 1 

Dispositivo {F} 1 {[Verde/Alt/Option] B} Estratto 

{X} 1  

Modificare l’Estratto 5 Modifica {D} Estratto {X} 5  

Estratto {X} 5 Modifica {D}  
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Per... Usare questa sintassi... 

Cancellare l’Estratto 5 Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Estratto {X} 5  

Estratto {X} 5 Cancella {[Verde/Alt/Option] D}  

Cancellare Estratti multipli Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Estratto {X} da 5 

a {/} 10  

Estratto {X} da 5 a {/} 10 Cancella 

{[Verde/Alt/Option] D}  

 

Note: 

- Quando si memorizzano gli Estratti, premendo “Invio” Vista mostrerà la finestra 

Store Extract. Sarà necessaria una seconda pressione del tasto “Invio” per 

completare l’azione. 

- Quando si applicano Estratti a una Cuelist aperta nell’Editor, Vista utilizzerà le 

preferenze utente definite nella scheda Edit della finestra User preferences: Insert 

(Inserisci), Merge (Unisci) o Prompt (Richiesta). 

- Quando la finestra Store Extract è aperta, gli utenti possono assegnarla 

direttamente ad un playback cliccando due volte sul pulsante vuoto desiderato 

- Gli utenti possono specificare un Numero ID Estratto, se desiderato, altrimenti Vista 

utilizzerà il numero intero libero successivo. 

- Una seconda pressione del tasto “Invio” è necessaria per confermare la 

cancellazione degli estratti. 

- I comanci in corsivo rappresentano la struttura della sintassi che può essere 

invertita. 
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Istantanee (Snapshots) 
 

Per... Usare questa sintassi... 

Memorizzare Istantanea 5 Memorizza {S} Istantanea {M} 5  

Istantanea {M} 5 Memorizza {S}  

Attivare Istantanea 5 Istantanea {M} 5  

Aggiornare Istantanea 5 Aggiorna {U} Istantanea {M} 5  

Istantanea {M} 5 Aggiorna {U}  

Cancellare Istantanea 5 Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Istantanea {M} 

5  

Istantanea {M} 5 Cancella {[Verde/Alt/Option] 

} D}  

Cancellare le Istantanee da 5 a 9 Cancella {[Verde/Alt/Option] D} Istantanea {M} 

da 5 a {/} 9  

Istantanea {M} da 5 a {/} 9 Cancella 

{[Verde/Alt/Option] D}  

 

Note: 

- Quando la finestra Store Snapshot è aperta, gli utenti possono assegnarla 

direttamente ad un playback cliccando due volte sul pulsante libero desiderato. 

- La finestra Store Snapshot ricorderà automaticamente le ultime caselle di controllo 

utilizzate. 

- Gli utenti possono specificare un Numero ID snapshot durante la memorizzazione, 

se desiderato, altrimenti Vista utilizzerà il numero intero libero successivo. 

- Sarà necessaria una seconda pressione del tasto “Invio” per confermare la 

cancellazione di una Istantanea. 
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Scorciatoie da Tastiera Aggiuntive Non-Comando 
 

Premendo/facendo questo... Fa questo... 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] 1 Apre la vista patch. 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] 2 Apre la vista virtual console. 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] 3 Apre la vista fixture chooser. 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] 4 Apre la vista timeline. 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] 5 Apre la vista playback. 

[Blu/Ctrl+Alt/Control] 6 Apre la vista output. 

[Giallo/Ctrl/Command] 1 Apre/chiude il browser delle funzioni. 

[Giallo/Ctrl/Command] 2 Apre/chiude i componenti. 

[Giallo/Ctrl/Command] 3 Apre/chiude l’editor FX. 

Premendo [Rosso/Shift] Controllo Fine dei selettori delle funzioni o 

degli eventi nella timeline. 

Seleziona tutti gli eventi/Cue/oggetti della 

lista fra la prima e l’ultima selezione. 

Premendo [Giallo/Ctrl/Command] Applica Ventaglio (Fan) attualmente 

selezionato. 

Seleziona molteplici eventi/Cue/oggetti 

dall’elenco. 

Premendo [Verde/Alt/Option] Controllo Super Fine dei selettori delle 

funzioni o degli eventi nella timeline. 

Consente di spostare i componenti nei 

Quickpickers, in nuove pagine o preferiti. 

Porta le selezioni Quickpicker nella 

command line. 

Premendo [Blu/Ctrl+Alt/Control] Rilascia la Cuelist quando premuta in un 

Quickpicker 

Trascinare e rilasciare una Cue aperta 

in modifica tenendo premuto 

[Rosso/Shift] 

Copia l’aspetto della Cue 

Copia la Cue ma esegue una azione “paste 

special” (incolla speciale) offrendo opzioni 

per il monitoraggio e la creazione di Alias 

Cues. 
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Premendo/facendo questo... Fa questo... 

[Giallo/Ctrl/Command] S Salva il file dello Show. 

[Giallo/Ctrl/Command + Shift] S Salva lo Show come. 

[Giallo/Ctrl/Command] Z Annulla. 

[Giallo/Ctrl/Command] X Taglia/cancella (i dispositivi selezionati) dal 

Programmatore. 

[Giallo/Ctrl/Command] C Copia. 

[Giallo/Ctrl/Command] V Incolla. 

[Giallo/Ctrl/Command + Shift] V Incolla Speciale. 

[Giallo/Ctrl/Command + Shift] X Cancella/Taglia Cue (nella Cuelist aperta in 

modifica). 

[Giallo/Ctrl/Command + Shift] C Copia Cue (in una Cuelist aperta in 

modifica). 

[Giallo/Ctrl/Command] W Chiude una Cuelist aperta. 

[Verde/Alt/Option] S Salva le modifiche nella Cuelist aperta. 

[Giallo/Ctrl/Command] M Marca Cue / MIB (in una Cuelist aperta in 

modifica). 

[Giallo/Ctrl/Command] B Blocca Cue (in una Cuelist aperta in 

modifica). 

[Giallo/Ctrl/Command + Shift] B Superblocca Cue (in una Cuelist aperta in 

modifica). 

[Giallo/Ctrl/Command] U Apre la finestra update. 

[Giallo/Ctrl/Command] J Apre la finestra Jump 

[Giallo/Ctrl/Command] H Attiva Evidenzia (Highlight). 

[Giallo/Ctrl/Command + Shift] H Attiva Solo. 
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Premendo/facendo questo... Fa questo... 

Barra Spazio 

[Giallo/Ctrl/Command] Barra Spazio 

[Rosso/Shift] Barra Spazio 

Cntrl/CMD + ALT + Barra Spazio 

Notare che l’opzione “Barra Spazio 

equivale al Play sulla Cuelist aperta” 

deve essere abilitata nelle User 

Preferences 

Equivale al play sulla Cuelist Default/Editor. 

Equivale a Pausa/Play al contrario sulla 

Cuelist Default/Editor. 

Equivale a Rilascia Cuelist Default/Editor. 

Equivale a salta all’indietro sulla Cuelist 

Default/Editor. 

[Shift] freccia sinistra Salta all’inizio della Cuelist Default/Editor. 

[Shift] freccia destra Salta alla fine della Cuelist Default/Editor. 

[Giallo/Ctrl/Command] freccia sinistra Salta all’indietro nella Cuelist Default/Editor. 

[Giallo/Ctrl/Command] freccia destra Salta in avanti nella Cuelist Default/Editor. 

[Gialllo/Ctrl/Command] K Rilascia tutto. 

[Giallo/Ctrl/Command] 

[Verde/Alt/Option] C 

Cancella. 

[Verde/Alt/Option] [Rosso/Shift] S Stealth (Invisibile). 

[Giallo/Ctrl/Command] [Rosso/Shift] I Inserisce Cue prima della selezionata (in 

una Cuelist aperta in modifica). 

[Giallo/Ctrl/Command] 

[Verde/Alt/Option] I 

Inserisce Cue alla Playhead (in una Cuelist 

aperta in modifica). 

[Giallo/Ctrl/Command] I Inserisce una Cue dopo quella selezionata 

(in una Cuelist aperta in modifica). 

[Giallo/Ctrl/Command] 

[Verde/Alt/Option] F 

Attiva/Disattiva la modalità schermo intero 

dell’applicazione. 
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Appendice 1: Riferimento per Menù & 

Toolbar 

Il set di menù è brevemente descritto qui. Fare riferimento alle sezioni pertinenti del 

manuale per le spiegazioni complete delle caratteristiche. Le scorciatoie da tastiera 

vengono visualizzate sotto il nome della voce di menù quando pertinenti. 

Menù File (Creazione e caricamento di Show)  
 

Questa opzione… Fa questo… 

New Show Crea un nuovo show file, aprendo la finestra di 

Patch. 

Open Show Apre uno show file esistente. 

Save Show 

([Giallo/Ctrl/Command] 

S) 

Salva lo show file corrente. 

Save Show As 

([Giallo/Ctrl/Command] 

[Rosso/Shift] S) 

Salva lo show file corrente con un nuovo nome. 

Save a Copy As 

([Giallo/Ctrl/Command] 

[Verde/Alt/Option] S) 

Salva lo show file corrente con un nuovo nome, 

ma continua a modificare lo show file originale 

invece della nuova copia. 

 

 

Export Show Summary 

Apre la finestra Export in cui è possibile esportare 

un file CSV delle Cuelists come verrebbero 

mostrate nella finestra Playback. È possibile 

anche vedere i livelli di intensità dei dispositivi su 

base percentuale. 

 

 

Tracking Backup 

Apre la finestra Tracking Backup in cui è possibile 

configurare la connessione con altre console 

Vista per il tracciamento del backup. (Vedere 

“Appendice 2: Tracciamento del Backup” per 

maggiori informazioni.) 
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Questa opzione… Fa questo… 

Merge Unisce i component di un altro file Show in questo 

file Show. 

 

 

User Preferences 

Apre la finestra di sistema User Preferences in 

cui è possibile configurare le preferenze per i 

formati di destinazione, l’assegnazione delle 

patch, le caratteristiche hardware della 

console, gli ingressi seriali e MIDI e la 

riproduzione (playback). 

 

Timecode 

Apre la finestra Timecode properties dove è 

possibile abilitare o disabilitare il timecode e 

impostare la sorgentedello stesso, la frequenza 

dei frame e l’offset. 

Lock: 

Lock entire console Impedisce qualsiasi operazione sulla console. 

Disable editing Consente solo la riproduzione. 

Disable merging Impedisce l’unione di dati da altri file Show. 

Disable saving Impedisce il salvataggio di un file Show. 

 

Control panel (solo 

console) 

Apre la finestra System properties dove è 

possibile calibrare gli schermi e configurare i 

display, la rete locale e le impostazioni della 

data se si utilizza la modalità Console. 

 

Quit Application 

Chiude l’applicazione vista ed esce. All’utente 

verrà chiesto di salvare le Cuelist modificate e di 

salvare il file Show se modificato. 

 

Menù Edit 
 

Questa opzione… Fa questo… 

Undo … 

([Giallo/Ctrl/Command] Z) 

Annulla la vostra ultima azione. 

Redo 

([Giallo/Ctrl/Command] Y) 

Ripete la vostra ultima azione. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Cut 

([Giallo/Ctrl/Command] X) 

Taglia gli oggetti selezionati. 

Copy 

([Giallo/Ctrl/Command] C) 

Copia gli oggetti selezionati. 

Paste 

([Giallo/Ctrl/Command] V) 

Incolla gli oggetti selezionati. 

Paste Special 

([Giallo/Ctrl/Command] 

[Rosso/Shift] V) 

Apre la finestra Paste Special in modo da poter 

scegliere quali caratteristiche copiate degli 

oggetti incollare. 

Remove Cue Alias Rimuove il link alias dalla Cue selezionata. 

Cut Cue(s) 

([Giallo/Ctrl/Command] 

[Rosso/Shift] X) 

Taglia le Cue selezionate. 

Copy Cue(s) 

([Giallo/Ctrl/Command] 

[Rosso/Shift] C) 

Copia le Cue selezionate. 

Delete 

(Del) 

Rimuove gli elementi selezionati dalla timeline. 

 

Live Properties 

Visualizza la finestra Properties in modo da poter 

apportare modifiche alla modalità Priority e Stop 

Effects della scheda Live. 

Cuelist Properties Visualizza la finestra Properties in modo da poter 

regolare la Cuelist selezionata. 

Cue Properties Visualizza la finestra Properties in modo da poter 

regolare la Cue selezionata. 

 

Highlight 

Apre un sottomenù in cui è possibile selezionare 

le opzioni per modificare, aggiornare o 

ripristinare le impostazioni Highlight. 

 

Lowlight 

Apre un sottomenù in cui è possibile selezionare 

le opzioni per modificare, aggiornare o 

ripristinare le impostazioni Lowlight. 

 

Home 

Apre un sottomenù in cui è possibile selezionare 

le opzioni per modificare, aggiornare o 

ripristinare il preset Home. 
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Menù Components 
 

Questa opzione… Fa questo… 

 

New Cuelist 

Apre una nuova Cuelist vuota. Passa alla 

schermata Fixture Chooser se la schermata 

Fixture Chooser o Timeline non sono attive. 

Edit Cuelist Apre la finestra Selected Cuelist in cui è possibile 

aprire una Cuelist esistente per la modifica. 

Close Cuelist 

([Giallo/Ctrl/Command] W) 

Chiude la Cuelist attualmente aperta nell’Editor. 

Save changes to Cuelist. 

([Giallo/Ctrl/Command] S) 

Salva tutte le modifiche apportate alla Cuelist 

attualmente aperta nell’Editor. 

 

Discard changes to Cuelist 

Rimuove tutte le modifiche apportate 

dall’apertura della Cuelist o dall’opzione Save 

Changes. 

 

Duplicate Cuelist 

Apre la finestra Copy Cuelist As in cui è possibile 

salvare una copia della Cuelist selezionata con 

un nuovo nome e numero (ID). 

New Preset Apre la finestra Create New Preset in cui è 

possibile salvare un preset (predefinito). 

New Extract Apre la finestra Create Extract in cui è possibile 

salvare un extract (estratto). 

New Snapshot Apre la finestra Create Snapshot in cui è 

possibile salvare uno snapshot (istantanea). 

New Effect Apre la finestra Create Effect in cui è possibile 

creare un effetto. 

New Fixture Group Apre la finestra Create Group in cui è possibile 

salvare un gruppo di dispositivi. 
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Menù Tools (Capitolo 9: Lavorare con Cuelist) 
 

Questa opzione… Fa questo… 

 

Cue only editing 

Attiva una modalità in cui le modifiche apportate 

alla Cue in corso di modifica verranno annullate 

nella Cue successiva, se esistente. 

 

Mark Cue (Move in Black) 

([Giallo/Ctrl/Command] M) 

Apre la finestra Move in Black. Ciò consente di 

far sì che eventi non di intensità si verifichino in 

una Cue precedente quando il dispositivo è a 

intensità 0 in modo che i cambiamenti non 

possano essere visti mentre si verificano. 

 

Insert Command 

Apre la finestra Insert Command. Ciò consente 

di inserire comandi nella timeline della Cuelist 

per attivare altre Cuelist o eseguire altre azioni. 

Edit Command Apre la finestra Insert Command per consentire 

la modifica del comando selezionato. 

 

Date & Time events 

Apre la finestra Date and Time Events in cui è 

possibile configurare azioni, come l’esecuzione 

di una Cuelist, in base alla data ed all’ora. 

 

Block Cue 

([Giallo/Ctrl/Command] B) 

Copia tutte le informazioni tracciate nella Cue 

corrente e aggiunge automaticamente gli 

eventi di rilascio per altri tipi di funzionalità in 

questa Cuelist. Fare riferimento al “Capitolo 9: 

Lavorare con Cuelist” per ulteriori informazioni. 

 

Unblock Cue 

Rimuove tutti gli eventi aggiunti a causa del 

Bloccaggio della Cue. Fare riferimento al 

“Capitolo 9: Lavorare con Cuelist” per ulteriori 

informazioni. 

 

 

Superblock Cue 

([Giallo/Ctrl/Command] 

[Rosso/Shift] B) 

Copia tutte le informazioni tracciate nella Cue 

corrente e aggiunge eventi di rilascio per altri tipi 

di funzionalità. Quando viene eseguita una Cue 

superbloccata, tutte le altre Cue in riproduzione 

che potrebbero influire sull’aspetto di questa Cue 

vengono rilasciate. Fare riferimento al “Capitolo 

9: Lavorare con Cuelist” per ulteriori 

informazioni. 

Store All Apre la finestra the Store All in cui l’output di vista 

può essere salvato come Cue. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

Store Part 

Apre la finestra Store Part in cui è possibile 

salvare una nuova Cue con opzioni per il 

tracciamento, il blocco e altro. 

Update 

([Giallo/Ctrl/Command] U) 

Apre la finestra di dialogo Update in cui è 

possibile usare il contenuto del Programmatore 

per aggiornare una Cue o un Preset. 

 

Clear 

Apre un sottomenù con opzioni per cancellare 

tutti gli eventi, o eventi per tipo di funzione, dalla 

Cue selezionata o dalla scheda Live dell’Editor. 

 

 

Release 

Apre un sottomenù con le opzioni per creare un 

evento di rilascio nella Cue corrente (se si 

modifica una Cuelist) o nel Programmatore se 

nella scheda Live, per tutti gli eventi o eventi per 

tipo di funzione. 

 

 

Clear / Close 

Cancella la scheda Live o chiude la scheda 

Cuelist selezionata. Se la Cuelist contiene 

modifiche non salvate, Vista apre la finestra 

Save Cuelist Changes in cui è possibile salvare 

o annullare qualsiasi modifica. 

Clear selected Cancella tutti gli eventi dai dispositivi selezionati. 

Home selected Inserisce eventi per inviare tutte le funzioni dei 

dispositivi selezionati ai loro valori home. 

 

Remove selected 

Apre la finestra Remove Programming from 

Cuelist in cui è possibile rimuovere gli eventi per 

i dispositivi selezionati dall’intera Cuelist. 

Cues Apre il sottomenù Cue con i comandi per: 

Accodare una nuova Cue alla fine della 

Cuelist. 

([Giallo/Ctrl/Command] 

[Rosso/Shift] I) 

Inserire una nuova Cue prima di quella 

selezionata. 

([Blu/Ctrl+Alt/Control] I) Inserire una nuova Cue nella posizione della 

playhead (testina di riproduzione). 

([Giallo/Ctrl/Command] I) Inserire una nuova Cue dopo quella 

selezionata. 

Cancellare la Cue(s) selezionata(e). 

Unire le Cue selezionate. 

Rinumerare le Cue selezionate. 
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Questa opzione… Fa questo… 

([Giallo/Ctrl/Command] 

Freccia Sinistra) 

Selezionare la Cue precedente. 

([Giallo/Ctrl/Command] 

Freccia Destra) 

Selezionare la Cue successiva. 

Modificare la modalità di sequenza della Cue 

corrente. 

Regolare il timing della Cue selezionata. 

Selezionare l’audio da riprodurre nella Cue 

selezionata. 

 

Fan mode 

Apre un sottomenù in cui è possibile impostare 

la fan mode (modalità ventaglio) per i dispositivi 

selezionati. 

Jump 

([Giallo/Ctrl/Command] J) 

Apre la finestra Jump per passare a una Cue 

diversa nella Cuelist predefinita. 

 

Highlight 

([Giallo/Ctrl/Command] H) 

Attiva o disattiva highlight. Quando il 

dispositivo(i) selezionato è impostato sui valori 

memorizzati nel preset highlight (normalmente 

100% intensità, aperto bianco). 

 

 

Solo 

([Giallo/Ctrl/Command] 

[Rosso/Shift] H) 

Attiva o disattiva la modalità solo. Quando sono 

accesi solo i dispositivi selezionati saranno 

visibili ai loro valori programmati. Tutti gli altri 

andranno ad intensità 0%. 

Solo e Highlight possono essere usati insieme 

per ottenere Solo Highlight 

 

Stop Effects 

Apre un sottomenù in cui è possibile 

interrompere tutti gli effetti o gli effetti per tipo di 

funzione in esecuzione sui dispositivi selezionati. 

SmartFX editor 

([Giallo/Ctrl/Command] K) 

Apre il pannello SmartFX nella barra laterale in 

cui è possibile creare un nuovo effetto o 

modificarne uno in esecuzione. 

 

 

Stealth 

Mantiene tutto l’output dell’Editor nel suo stato 

attuale, il che consente di programmare 

visivamente un nuovo look (aspetto) con una 

serie di modifiche diverse in blind (cieco), e 

quindi eseguirle nel Live timing quando Stealth 

verrà disattivato. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Release All Rilascia tutte le Cuelist attive. 

Arm Timecode Cuelists Imposta tutte le Cuelist, che includono Cue in 

timecode, per l’ascolto del timecode in entrata. 

Remove redundant 

Cuelist events 

Rimuove gli eventi che non apportano modifiche 

allo stato tracciato della Cuelist. 

 

Learn timing 

Apre la finestra Learn Timing in cui è possibile 

impostare i valori del timecode Cue riproducendo 

la Cuelist nell’Editor e premendo il pulsante Go 

nel momento in cui si desidera che la Cue inizi. 

 

Set Cuelist Timecode 

Apre la finestra Cuelist Start Timecode in cui è 

possibile modificare il tempo di Start Timecode o 

impostare un offset. 

Clean up show Rimuove la programmazione orfana. 

MIDI Show Control Abilita o disabilita il MIDI Show Control (MSC). 

 

Menù Patch (Capitolo 5: Patchare il Vostro Impianto) 
 

Questa opzione… Fa questo… 

Delete fixtures Rimuove i dispositivi selezionati dalla patch. 

 

Label fixtures 

Apre la finestra Rename in cui è possibile 

inserire un nome personalizzato per il 

dispositivo(i) selezionato. 

 

Renumber fixtures 

Apre la finestra Renumber in cui è possibile 

modificare il numero ID per i dispositivi 

selezionati. 

Il numero non deve essere già in uso. 

 

 

Multi-patch fixtures 

Crea una copia del dispositivo selezionato, con 

lo stesso ID e lo inserisce in pool. Il nuovo 

dispositivo può quindi essere trascinato in un 

indirizzo disponibile su una delle schede 

universo. Il Multi patching consente di trattare 2 

o più dispositivi come uno. 

Label Universe Modifica l’etichetta dell’universo DMX 

selezionato. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Customize Gobo and 

Color Wheels 

Consente di modificare i colori della ruota colori 

e gli schemi della ruota gobo per i dispositivi 

selezionati. 

Customize fixture 

arrangement 

Consente di personalizzare la disposizione degli 

elementi all’interno di un dispositivo a più 

elementi. 

 

Change Fixture type 

Apre la finestra Change Fixture type in cui è 

possibile cambiare un dispositivo con un tipo 

diverso mantenendo la sua programmazione. 

Change Fixture type (All of 

selected type) 

Apre la finestra Change Fixture type in cui è 

possibile cambiare tutti i dispositivi del tipo 

selezionato con un tipo diverso. 

 

Clone Fixtures 

Crea una copia dei dispositivi selezionati e della 

loro programmazione e la colloca nel pool 

Fixture nella parte inferiore della finestra di 

Patch. 

Extract selected fixtures to 

user library 

Crea una copia dei profili dei dispositivi 

selezionati nella libreria User. 

 

Fixture Editor 

Apre il Fixture Editor in cui è possibile creare un 

nuovo file dispositivo o modificarne uno 

esistente. (Fare riferimento a “Appendice 5: 

L’Editor di Fixture” per maggiori informazioni.) 

 

Import Patch file 

Apre la finestra Import Patch file in cui è possibile 

selezionare un file di patch da importare 

opportunamente formattato (.csv). 

Questo sovrascriverà la patch attuale. 

Export Patch file Esporta un file CSV con informazioni sulla Patch. 

Import Fixture Profiles Importa un nuovo profilo di dispositivo. 

Export Fixture Profiles Consente di selezionare un profilo di dispositivo 

personalizzato da esportare in un file. 

 

Import Media Server 

thumbnails. 

Apre la finestra CITP in cui è possibile 

selezionare un server multimediale che 

supporta CITP e importare delle copie 

miniature dei media del dispositivo. 

Check for updated fixture 

profiles 

Controlla la libreria dei dispositivi per le versioni 

più recenti di tutti i dispositivi patchati. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Use default media Usato per ripristinare i dispositivi in modo che 

utilizzino i colori, i gobo e i media predefiniti. 

 

 

Connect Universes 

Apre la finestra Connect Universes in cui è 

possibile collegare gli universi di Vista alle 

uscite DMX (per console); dispositivi sACN, 

Artnet, e Pathport; ed il cavo da USB a DMX 

Chroma-Q UD512. 

Lamp on Invia il comando “lamp on” (accendi lampada) ai 

dispositivi selezionati. 

Lamp off Invia il comando “lamp off” (spegni lampada) ai 

dispositivi selezionati. 

Reset Invia il comando “reset” (ripristina) ai dispositivi 

selezionati. 

 

 

 

Park Fixtures 

Mantiene il dispositivo nelle sue impostazioni 

correnti, per fornire un’illuminazione fissa per il 

backstage o impostare un livello minimo di 

illuminazione di una zona. Una volta 

parcheggiato, un dispositivo può ancora essere 

programmato; tuttavia, il suo output ignorerà 

tutte le istruzioni finché non verrà tolto dal 

parcheggio. I livelli parcheggiati non verranno 

programmati in Cue. 

Unpark Fixtures Imposta un dispositivo parcheggiato per tornare 

a funzionare normalmente. 

 

Menù Console 
 

Questa opzione… Fa questo… 

 

Assign Custom Encoders 

Apre una finestra in cui è possibile assegnare 

funzionalità agli encoder e salvare pagine 

personalizzate. 

Rescan for USB devices Esegue la scansione del bus USB per i dispositivi 

Vista USB – EX, MV, S3, S1, M1, E2, o UD512 

 

Add Console 

Apre un sottomenù per l’aggiunta di uno 

specifico tipo di console/controller alla finestra 

Console. Queste finestre possono essere 

trascinate fuori dalla finestra principale. 
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Menù Chooser (Capitolo 6: Schermata Fixture Chooser) 
 

Questa opzione… Fa questo… 

Select All Fixtures Seleziona tutti i dispositivi nella scheda Fixture 

Chooser. 

Deselect All Fixtures Deseleziona tutti i dispositivi nella scheda fixture 

chooser. 

Invert Selection Deseleziona tutti i dispositivi selezionati e 

seleziona tutti gli altri nell’attuale layout. 

Select Active Seleziona tutti i dispositivi la cui intensità è 

superiore allo 0%. 

Select Programmed Seleziona tutti i dispositivi che hanno una 

programmazione attiva nel layout corrente. 

Previous Selection Deseleziona i dispositivi selezionati e seleziona 

quelli che erano stati selezionati in precedenza. 

 

Next Selection 

Se la funzione Previous Selection è stata 

utilizzata, questo comando riporterà alla 

seleziona successiva. 

Previous Fixture Seleziona il dispositivo precedente. 

Next Fixture Seleziona il dispositivo successivo. 

 

Selection Tool 

Visualizza un sottomenù per selezionare lo 

strumento di Rubberband (Elastico), Lasso 

(Lazo), o Dragover (Trascinare sopra). 

 

Colors and Background 

Visualizza un sottomenù per personalizzare 

l’aspetto della schermata Fixture Chooser e delle 

icone. Fare riferimento al “Capitolo 6: Schermata 

Fixture Chooser” per maggiori informazioni. 

Shrink to Fit Ridimensiona il layout per adattarlo allo spazio 

disponibile sella finestra. 

 

Label Position 

Visualizza un sottomenù in cui è possibile 

impostare la posizione dell’etichetta, per i 

dispositivi selezionati in alto, in basso, a sinistra 

o a destra. 

 

Manage Layouts 

Apre la finestra Layouts in cui è possibile 

personalizzare il layout attuale. Fare riferimento 

al “Capitolo 6: Schermata Fixture Chooser” per 

maggiori informazioni. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Duplicate Layout Crea una copia del layout corrente con un nuovo 

nome. 

 

 

 

 

 

Layout Options 

Visualizza un sottomenù in cui è possibile 

scegliere le opzioni di visualizzazione che si 

applicano a tutti i layout: 

Mostra ordine di selezione 

Mostra Griglia 

Aggancia alla Griglia 

Mostra Valore di Intensità 

Mostra Nome 

Mostra ID 

Aggiungi Automaticamente Nuovi Dispositivi 

Frequenza di Aggiornamento dell’Anteprima 

Livello di Dettaglio 

 

Menù Timeline (Capitolo 10: La Schermata Timeline) 
 

Questa opzione… Fa questo… 

 

Show tracked events 

Mostra o nasconde le funzioni che stanno 

seguendo da precedenti Cue. Gli eventi tracciati 

vengono mostrati come barre più chiare che non 

possono essere selezionate. 

Align start Allinea i punti di inizio degli eventi selezionati. 

Align end Allinea i punti finali degli eventi selezionati. 

 

Set Event Timing 

Apre la finestra Event Timing in cui è possibile 

modificare le informazioni sui tempi per l’evento 

selezionato. 

Reset to default timing Reimposta l’evento(i) selezionato in modo che 

segue i tempi predefiniti per tipo di funzione. 

Fade Curve Imposta il tipo di transizione per gli eventi 

selezionati. 

Convert to Release Event Converte l’evento selezionato in modo che rilasci 

il controllo della funzione. 

Untrack events (Cue only) Annulla l’effetto degli eventi selezionati nella Cue 

successiva. 
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Questa opzione… Fa questo… 

 

Stop Free Effects 

Apre un sottomenù in cui è possibile scegliere di 

interrompere o meno gli eventi liberi per lo stesso 

tipo di funzione. 

 

 

Mute Events 

Apre un sottomenù in cui è possibile attivare o 

disattivare l’audio di un evento. Il silenziamento 

di un evento impedisce la riproduzione degli 

eventi selezionati. La barra degli eventi sarà 

disattivata e quando la Cue verrà riprodotta 

l’effetto verrà ignorato. 

 

Ignore Move in Black 

Apre un sottomenù in cui è possibile impostare i 

dispositivi/eventi selezionati per ignorare o non 

ignorare Move In Black. 

Don’t Ignore Move in Black Rimuove l’impostazione Ignore Move in Black. 

Grid 

Snap to Grid 

 

Imposta gli eventi da agganciare alla griglia della 

timeline. 

Grid Size Imposta gli incrementi della Griglia. 

L’impostazione predefinita è Auto. 

Grid Origin Imposta il modo in cui il righello della timeline 

mostra i tempi: 

Start of Cue, mostra 0s all’inizio di ogni Cue. 

Start of Cuelist, mostra una singola timeline 

continua. 

Current Position, imposta la posizione 0s 

sulla posizione attuale della playhead. 

Timecode, mostra i valori del timecode 

(HH:MM:SS:Fs). 

 

Menù View 
 

Questa opzione… Fa questo… 

Show full screen 

([Blu/Ctrl+Alt/Control] F) 

Attiva/disattiva la modalità full-screen. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Sidebar Visualizza un sottomenù con opzioni per 

impostare quale scheda della barra 

laterale attivare: 

(Ctrl + 1) Funzioni (Features) 

(Ctrl + 2) Componenti (Components) 

(Ctrl + 3) Smart Effects (SmartFX) 

 

Command Line (~) 

Mostra o nasconde la finestra Command Line 

nella parte inferiore delle schermate Fixture 

Chooser & Timeline. 

Increase Font Size 

([Giallo/Ctrl/Command] + [+]) 

Aumenta la dimensione del carattere nella 

finestra corrente. 

Decrease Font Size 

([Giallo/Ctrl/Command] + [-]) 

Diminuisce la dimensione del carattere nella 

finestra corrente. 

 

Window Themes 

Apre la finestra Vista Themes in cui è 

possibile personalizzare il colore degli 

elementi della finestra o caricare uno dei 

temi alternativi. 

 

Console Softkey Labels 

Mostra le etichette dei tasti funzione F1 – F12 

nella parte superiore dello schermo, destinate 

alle Console Vista. 

External Window 1 - 2 Apre una finestra touch-screen con opzioni 

per visualizzare una varietà di tipi di finestre. 

Table view Passa dalla finestra Patch alla vista 

(Predefinita) Tabella. 

List view Passa dalla finestra Patch alla visualizzazione 

Elenco. 

DMX view Passa dalla finestra Patch alla visualizzazione 

DMX. 

Patch 

([Blu/Ctrl+Alt/Control] 1) 

Passa alla finestra Patch. 

Console 

([Blu/Ctrl+Alt/Control] 2) 

Passa alla finestra Console. 

Chooser 

([Blu/Ctrl+Alt/Control] 3) 

Passa alla finestra Chooser. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Timeline 

([Blu/Ctrl+Alt/Control] 4) 

Passa alla finestra Timeline. 

Playback 

([Blu/Ctrl+Alt/Control] 5) 

Passa alla finestra Playback. 

User Configurable Window 

([Blu/Ctrl+Alt/Control] 6) 

Passa alla finestra User Configurable window. 

 

 

Add Dockable window 

Visualizza un sottomenù in cui è possibile 

selezionare una finestra da aprire 

inizialmente in una configurazione non 

ancorabile. Fare riferimento al “Capitolo 17: 

Le Finestre Configurabile, Esterne e 

Ancorabili” per maggiori informazioni. 

Lock All Dockable Windows Blocca tutte le finestre ancorabili per evitare 

che vengano riconfigurate. 

Unlock All Dockable 

Windows 

Sblocca tutte le finestre ancorabili. 

Recover Dockable 

Windows 

Riapre tutte le finestre ancorabili che sono 

state spostate fuori dallo schermo. 

 

Toolbars 

Visualizza un sottomenù per mostrare o 

nascondere le barre degli strumenti 

facoltative. Le barre degli strumenti disponibili 

dipendono dalla finestra corrente. 

 

Finestre di sola Riproduzione 

 

Active Cuelists Only Mostra solo le Cuelists che vengono riprodotte. 

Follow on Go Visualizza automaticamente l’ultima Cuelist 

riprodotta. 

Follow on Select Visualizza automaticamente la Cuelist 

selezionata come predefinita. 

Search Cuelists Apre una casella di ricerca in modo da poter 

trovare una Cuelist per nome. 

 

Auto Scroll 

Scorre automaticamente la lista delle Cue in 

modo che quella in riproduzione sia sempre 

visibile. 
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Questa opzione… Fa questo… 

Draggable Playhead Consente di trascinare la barra di “posizione” per 

riprodurre la Cuelist. 

Search Cues Apre una casella di ricerca in modo da poter 

trovare una Cue per nome. 

 

Menù Help 
 

Questa opzione… Fa questo… 

 

 

 

About Vista 

Visualizza le informazioni sul sistema, tra cui: 

Versione di Vista e numero di build. 

Data Build. 

Canali DMX disponibili. 

Il numero di versione della Fixture Library. 

ID ospite. 

Il percorso della directory User Data. 

Revision History Visualizza le informazioni sulle versioni di Vista che 

hanno modificato il file dello Show aperto. 

 

Export logs… 

Apre una finestra in cui è possibile salvare il file di 

registro (error log) e di diagnostica (diagnostic). 

Salvare e allegare sempre questo file quando si apre 

una richiesta di supporto. 

 

Add Message to Log 

Consente di aggiungere un messaggio di testo al 

registro. Può essere utilizzato per annotare il file con 

informazioni su un problema software nel momento 

in cui si verifica. 
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Appendice 2: Tracciamento del Backup 

Con la funzione del tracciamento del backup di Vista, è possibile connettere un computer 

che esegue l’applicazione Vista o una seconda console Vista e far sincronizzare il suo file 

dello show e le impostazioni col vostro sistema Vista principale. Il Sistema di backup copia 

automaticamente la programmazione dello show dal Sistema principale, mantenendo le 

informazioni sincronizzate in tempo reale. Se il sistema principale si guasta per qualsiasi 

motivo, il Sistema di backup prenderà automaticamente il controllo. 

Configurazione del Tracciamento del Backup 
Per impostare un tracking backup, i sistemi Vista devono essere fisicamente collegati 

tramite le loro porte Ethernet e le loro impostazioni di rete devono essere configurate 

correttamente. 

Collegamento del Sistema Vista di Backup 
Per connettere i sistemi Vista Primario e Backup è possibile: 

- Collegare i sistemi Vista utilizzando un cavo Ethernet. 

- Collegare la porta Ethernet dei sistemi Vista ad uno switch Ethernet autonomo. 

- Collegare la porta Ethernet dei sistemi Vista alla rete locale Local Area Network 

(LAN) nel vostro edificio. Notare, tuttavia, che si consiglia di eseguire il Sistema di 

controllo Vista sulla propria rete. 

Configurazione delle Impostazioni di Rete 
Tutte le console o i computer utilizzati in un Sistema di tracking backup necessitano di un 

indirizzo IP nella stessa sottorete degli altri. Se si utilizza una LAN con un server DHCP, 

esso può assegnare automaticamente gli indirizzi IP, a condizione che l’interfaccia di rete 

del sistema Vista sia impostata per utilizzare DHCP. Se si utilizza uno switch autonomo o 

una connessione diretta tra i sistemi, sarà necessario impostare indirizzi IP statici su tutti 

i dispositivi Vista nell’impianto di illuminazione. 

Impostazioni di Rete della Console Vista 

Per configurare la rete su una console Vista o su un computer in esecuzione in modalità 

Console: 

1. Selezionare il percorso File->User Preferences. Vista aprirà la finestra User 

Preferences. 
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2. Cliccare sulla scheda Network; la sezione con cui stiamo lavorando è la sezione 

Network Settings: 

 

 

 

Questo campo… Fa questo… 

Hostname Questo visualizza il nome di rete della console. 

 

 

 

IP Address 

Impostare questo campo su DHCP se ci si connette ad una 

rete LAN che dispone di un server DHCP. 

Se non è presente un server DHCP, impostare questo 

campo su un indirizzo IP privato univoco. Per esempio, 

10.0.0.1. 

Il Sistema di backup deve essere impostato su un indirizzo 

diverso nello stesso intervallo. Per esempio, 10.0.0.2. 

 

 

Subnet Mask 

Normalmente questo campo dovrebbe essere impostato 

su 255.0.0.0. Se connessi ad una rete che dispone di un 

server DHPC, questo verrà assegnato automaticamente. 

Alcune reti esistenti richiedono di essere su una sottorete 

chiusa o più limitata (255.255.255.0). Gli utenti dovrebbero 

chiedere al loro amministratore di rete se non sono sicuri. 

 

Default 

gateway 

Se si usa un server DHCP, questo campo verrà impostato 

automaticamente. 

Se si è connessi ad uno switch o un cavo incrociato, o 

non è presente un server DHCP, impostare questo 

campo sullo stesso indirizzo della console. 

  

3. Cliccare su OK per chiudere la finestra di rete. 
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Impostazioni di Rete del Computer 

La configurazione delle impostazioni di rete sul computer che esegue Vista varierà a 

seconda del Sistema operativo utilizzato, ma ciò che si dovrà inserire è simile alle 

informazioni sopra descritte. Fare riferimento alla documentazione del proprio Sistema 

operativo per i dettagli su come modificare le impostazioni di rete. Su un Sistema Windows 

è possibile trovare l’impostazione della scheda di rete nella sezione Centro connessioni 

di rete e condivisione del Pannello di controllo. Su un Mac è nella sezione Rete delle 

Preferenze di Sistema. 

La cosa più importante è che ogni console o computer abbia un indirizzo IP univoco e si 

trovi nella stessa sottorete. Se si utilizza un DHCP, questo verrà gestito automaticamente. 

Se si utilizzano indirizzi IP statici, assicuratevi che ogni indirizzo IP sia univoco. Per 

esempio, se l’indirizzo IP del Sistema Vista principale è 10.0.0.1, il dispositivo di backup 

potrebbe essere 10.0.0.2 (o qualsiasi numero compreso tra 1 e 254 tranne 1). 

Se avete modificato le impostazioni di rete, riavviate il Sistema e confermate che le nuove 

impostazioni hanno avuto effetto. 

Avvio del Tracking Backup 
Per avviare il Tracking Backup procedure come segue: 

Sul sistema Vista primario, selezionare il percorso File->Tracking Backup. Vista aprirà la 

finestra Tracking Backup: 

 

 

Altri dispositivi Vista appariranno qui non appena saranno rilevati sulla rete. 
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Questo campo… Fa questo… 

 

Name 

Mostra il nome dei sistemi Vista rilevati sulla rete locale. Il 

sistema su cui si sta lavorando è indicato da un * accanto 

al suo nome. 

 

 

 

Group 

Indica il Gruppo a cui appartiene ogni dispositivo. Solo i 

dispositivi che si trovano nello stesso gruppo possono 

connettersi tra loro. I dispositivi che non sono nello stesso 

gruppo o che eseguono una versione software diversa 

sono mostrati in rosso. 

Per cambiare il nome o il gruppo di un qualsiasi dispositivo, 

selezionare la voce nell’elenco e premere Edit 

Configuration. 

Type Mostra il modello della console o il tipo di dispositivo. 

 

Licensed 

Channels 

Mostra il numero di canali per cui ogni dispositivo è 

concesso in licenza. In un sistema di tracking backup, il 

numero di canali disponibili è la somma di tutti i dispositivi 

collegati. 

Address Mostra l’indirizzo IP di ogni dispositivo. 

Network Role Mostra il ruolo di ciascun dispositivo. 

Sync / Re-Sync Sincronizza o risincronizza il file dello show su tutti i 

dispositivi del Gruppo. 

Manual 

Connections 

Apre una finestra in cui è possibile inserire un indirizzo IP 

per un dispositivo noto che non appare nella finestra 

Network. 

 

Add to … Group 

Imposta il dispositivo selezionato sullo stesso Gruppo della 

console locale e apre una finestra in cui è possibile 

sincronizzare lo spettacolo. 

Edit 

Configuration 

Apre una finestra in cui è possibile impostare il nome o il 

gruppo di qualsiasi dispositivo sulla rete. 

Disconnect Scollega il dispositivo dal Gruppo corrente. Vi verrà chiesto 

di assegnargli un nome di gruppo diverso. 

Failover Premere questo pulsante per fare in modo che la console 

slave si occupi dello spettacolo. 

 

Configurare ogni dispositivo che si desidera utilizzare per il tracking backup o 

l’elaborazione distribuita selezionando il dispositivo e cliccando sul pulsante Add to Group. 

Quando un dispositivo viene aggiunto ad un gruppo esistente, Vista apre la finestra 

Tracking Backup sul dispositivo Master: 
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1. Sul Master cliccare sul pulsante Sync Now per copiare lo show sul dispositivo 

slave o su No per annullare e sincronizzare in seguito. Se si è sulla console 

Slave e non ci si vuole unire al Gruppo rilevato, cliccare sul pulsante Start a New 

Vista Network, o sul pulsante Quit. 

2. Se non si è sincronizzato il file dello show con tutti i dispositivi del Gruppo al 

passaggio 1, usare il pulsante Connect To per avviare il processo. 

3. Una volta configurati tutti i dispositivi, cliccare sul pulsante Close. 

In alternativa, una volta che Master è in esecuzione sulla rete, se un’altra istanza di vista 

viene avviata nello stesso Gruppo su un’altra macchina, la nuova istanza di Vista riceverà 

questo messaggio: 

 

 

Contemporaneamente, al Master esistente verrà richiesto di sincronizzare lo spettacolo 

con la nuova istanza di Vista. Quando al Master viene chiesto di sincronizzare, questa 

finestra si chiuderà e la nuova istanza di Vista diventerà un tracking backup per l’istanza 

master di Vista preesistente. 
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Cosa Succede se il Master Cade? 
In caso di guasto del master o dello slave, viene visualizzata una finestra di avviso su 

entrambe le console: 

 

  

Master Slave 

 

Sulla console slave ci sono due opzioni: 

- Cliccare sul pulsante Abort (Interrompi) per impedire alla console slave di 

prendere il controllo dello show. 

- Cliccare sul pulsante Failover Now per fare in modo che la console slave si 

occupi dello show. 

Se non si clicca su nessuno dei due pulsanti, lo slave subentra al termine del conto alla 

rovescia. 

Nota: Se si utilizza DMX in rete come sACN o Art-Net, l’output verrà trasferito 

automaticamente al sistema di backup. Tuttavia, se si utilizzano le uscite DMX della 

console Vista, è necessario scambiare i cavi DMX dalla console principale a quella di 

backup in caso di guasto. 

Passaggio Manuale alla Console di Backup 
Per passare manualmente al dispositivo slave, cliccare sul pulsante Failover Now nella 

finestra Tracking Backup. 
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Conteggio dei Canali con Licenza in Caso di Failover 
Il sistema slave non ha bisogno di avere lo stesso numero di canali con licenza del master 

per il tracking backup per supportare completamente lo show. Se il master fallisce, finché 

la macchina che continua a funzionare (ora come master) ha almeno la metà dei canali 

sul dongle dell’altra macchina ora offline, continuerà a includere tutti i canali della 

macchina offline. Questo fino all’uscita dall’applicazione Vista. 

Se la restante macchina online ha un numero di canali inferiore a quello sopra indicato, 

ritornerà ad avere accesso solo ai canali sulla propria chiavetta; ciò si tradurrà in 

occasionali blackout causati dall’uso di canali senza licenza. 

Elaborazione Distribuita 
Un altro vantaggio dell’utilizzo del tracking backup è che Vista distribuirà l’elaborazione 

degli universi DMX basati su Ethernet (sACN e Art-Net) tra Master e Slave, uniformando 

il carico di lavoro tra le due machine. Ciò per fornire prestazioni migliori negli spettacoli 

con un gran numero di universi utilizzati. Oltre alla console Slave, possono essere 

collegate e sincronizzate altre console aggiuntive per distribuire ulteriormente 

l’elaborazione tra le macchine. 

L'assegnazione degli universi è determinata da Vista; non sono disponibili opzioni utente 

per specificare quale universo viene elaborato da quale macchina. 

Risoluzione dei Problemi 
Se non si riesce a vedere la console slave nella finestra Vista Network: 

1. Controllare tutti i cavi e le connessioni Ethernet. 

2. Se si utilizza un computer, disattivare qualsiasi firewall o blocco delle porte. 

3. Verificare che il nome del gruppo sia lo stesso su tutti i dispositivi nel Gruppo di 

backup. 

4. Verificare che sia il master che lo slave dispongano di indirizzi IP che si trovano 

sulla stessa subnet. 

5. Provare ad aggiungere l’indirizzo IP della console slave nella finestra delle 

connessioni manuali. 

6. Sulla console Vista è possibile controllare l’IP selezionando il percorso File->User 

Preferences e selezionando la scheda Network. 

7. Su un sistema Windows è possibile trovare l’indirizzo IP in Pannello di controllo 

> Centro connessioni di rete e condivisione. Su un Mac è in Preferenze di 

Sistema > Rete. In Vista, assicurarsi che l’adattatore di rete corretto che avete 

configurato sia scelto nella scheda Network in File->User Preferences. 

8. Verificare che l’indirizzo broadcasr (di trasmissione - nella scheda network delle 

user preferences) sia adatto alla rete e lo stesso sia sul master che sullo slave. 
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9. Su PC Mac o Windows assicurarsi che sia attiva solo un’interfaccia di rete. 

L’attivazione di entrambe le interfacce cablata e wireless può causare il 

fallimento del tracking backup. 

10.Verificare che sia possibile eseguire il ping dal Master allo Slave e viceversa. 

Le informazioni sull’invio di una richiesta ping da un computer a un altro possono 

essere trovate online e dipenderanno dal sistema operativo. 

11.Spegnere e riavviare i sistemi Vista che si stanno utilizzando. 
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Appendice 3: Utilizzo di MIDI Show 

Control 

È possibile attivare e controllare le Cue inviando messaggi MIDI Show Control (MSC) 

tramite: 

1. La porta MIDI in sulle console Vista serie L o serie I. 

2. Un cavo da USB-a-MIDI o una scheda di interfaccia MIDI collegata a un sistema 

Mac o Windows. 

3. una porta MIDI di rete Mac o Windows. 

Configurazione della Porta MIDI 
Prima di utilizzare il MIDI è necessario impostare un dispositivo MIDI ID su cui Vista 

ascolterà. Questo dovrebbe corrispondere all’ID inviato dal controller MIDI. Per impostare 

l’ID del dispositivo, fare riferimento alla sezione MIDI Input sulle Preferenze Utente nel 

Capitolo 2: Iniziare. 

Messaggi di Illuminazione MSC 
I controller MIDI utilizzano la terminologia standard per l’illuminazione di Cue e Cuelist: 

 

Questo termine MSC È equivalente a questo componente Vista… 

Q_number Numero Cue 

Short <Q_list> Numero Cuelist 

<Q_path> Non usato 

 

Vista supporta tutti i messaggi di illuminazione MSC più comunemente usati: 

 

Questo messaggio… Fa questo… 

 

Go 

Se vienne specificato un Q_number, quella Cue viene 

riprodotta. 

If no Se non è specificato alcun Q_number, verrà 

riprodotta la prossima Cue in ordine numerico. 

  



 

 

370 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

Questo messaggio… Fa questo… 

 

 

 

 

Go_Jam 

Avvia una transizione o dissolvenza verso una Cue in 

simultanea forzando il timecode interno di Vista al Go 

Time specificato se la Cue è una Timecode Cue. Se 

non viene specificato alcun Numero Cue, viene 

riprodotta la Cue successiva in sequenza numerica e 

il Clock della Cue List appropriata si blocca sul tempo 

di quella Cue. Se la Cue successiva in sequenza 

numerica è una Manual Cue (cioè se non è stata 

memorizzata con un particolare Go Time), il comando 

Go/Jam_Clock viene ignorato. 

Go_Off Rilascia la Cuelist. 

 

 

Timed_Go 

Avvia una transizione temporizzata su una Cue. Se 

non viene specificato alcun Numero di Cue, viene 

riprodotta la Cue successiva in sequenza numerica. 

Il tempo è nella specifica dei tempi standard MSC con 

subframe, fornendo qualsiasi dato, da transizioni 

istantanee a 24 ore. 

 

 

Stop 

Interrompe le transizioni attualmente in esecuzione. 

Se non viene specificato alcun Numero Cue, tutte le 

transizioni vanno in STOP. Se viene specificato un 

Numero Cue, solo quella singola transizione andrà in 

STOP, lasciando invariate tutte le altre. 

 

 

Resume 

Fa in modo che le transizioni interrotte continuino la 

loro esecuzione. Se non viene specificato alcun 

Numero Cue, tutte le transizioni interrotte 

riprenderanno. Se viene specificato un Numero Cue, 

solo quella transizione riprenderà, lasciando invariate 

tutte le altre. 

 

 

All_Off 

Porta l’intensità di uscita di tutte le Cuelist sullo 0% 

senza modificare altre funzionalità. È equivalente ad 

abbassare il fader del Grand Master allo 0%. 

Lo stato della console precedente ad All_Off può 

essere ripristinato utilizzando il commando Restore. 

Restore Ristabilisce lo stato operativo esattamente come era 

prima di ALL_OFF. 

Reset Rilascia tutte le Cue in esecuzione. 
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Opzioni di Controllo MIDI 
È possibile inviare un messaggio (ad esempio Go) a più Cuelist contemporaneamente. 

Per farlo è necessario prima inviare un messaggio di Apertura (Open) a ciascuna delle 

Cuelist. Vista support ai messaggi MSC per aprire e chiudere le Cuelist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opzioni Timecode MIDI 
È possibile controllare l’orologio del timecode interno di Vista con comandi MIDI. 

 

Questo messaggio… Fa questo… 

 

Start_Clock 

Avvia l’orologio del timecode interno di Vista. Se 

l’orologio è già in esecuzione, non si verifica alcuna 

modifica. Se l’orologio è in pausa, continua a contare 

dal tempo che conteneva mentre era in pausa. 

  

Questo messaggio… Fa questo… 

 

 

 

Open_Cuelist 

Rende accessibile una Cuelist a tutti gli altri comandi 

e include tutte le Cue che può contenere nello show 

attuale. 

Quando il comando OPEN_CUE_LIST viene 

ricevuto, la Cue List specificata diventa attiva ed è 

possibile accedere alle Cue in essa contenute in 

base ai normali requisiti dello show. È necessario 

inviare Q_list in formato standard. 

Se la Cuelist specificata è già aperta o non esiste, 

non avviene nessuna modifica. 

 

 

 

Close_Cuelist 

Rende una Cuelist non disponibile per tutti gli altri 

comandi ed esclude tutte le Cue che può contenere 

dallo show attuale. 

Quando il comando CLOSE_CUE_LIST viene 

ricevuto, la Cuelist specificata diventa inattiva e le 

Cue in essa contenute non possono essere 

accessibili dai normali requisiti dello show, ma lo 

stato delle Cue nell’elenco non cambia. 

Se la Cuelist specificata è già chiusa o non esiste, 

non avviene nessuna modifica. 
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Questo messaggio… Fa questo… 

 

 

Stop_Clock 

Ferma l’orologio del timecode interno di Vista. Se 

l’orologio è già fermo, non si verifica alcuna modifica. 

Mentre l’orologio è fermo, conserva il valore 

temporale che conteneva nell’istante in cui ha 

ricevuto il comando di STOP. 

Zero_Clock Resetta l’orologio interno. 

Set_Clock Imposta l’orologio interno sul tempo specificato nel 

comando MSC. 

 

Attivazione di Snapshots (Istantanee) con MIDI 
Gli Snapshots (Istantanee) di Vista possono essere attivati con il comando MSC Fire. 

 

Questo messaggio… Fa questo… 

Fire Attiva lo Snapshot specificato. 

Il numero di Macro del comando Fire attiva il 

numero ID dello Snapshot corrispondente. 

 

Comandi MSC Non Supportati 
Vista non supporta i seguenti comandi MSC: 

· Close_Q_Path 

· Load 

· Open_Q_Path 

· Sequence_Minus 

· Sequence_Plus 

· Set 

· Standby_Minus 

· Standby_Plus 
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Appendice 4: Utilizzo di Comunicazione 

Seriale per il Controllo di Cuelists 

È possibile attivare e controllare Cue inviando comandi di testo tramite la porta seriale su un 

sistema Vista. Gli utenti Mac avranno bisogno di un convertitore da USB a seriale, come il 

Keyspan 19H, per ricevere i comandi seriali. 

Connessione alla Porta Seriale 
Il cavo che college il dispositivo di attivazione a Vista dovrebbe essere un cavo seriale 

standard (chiamato anche cavo null-modem, o cavo seriale stampante), non un cavo di 

estensione seriale. La caratteristica importante è che il pin 2 ad una estremità deve essere 

collegato al pin 3 dell’altra e viceversa. 

Abilitazione della Porta Seriale 
Il computer o altro dispositivo che invia i comandi e Vista devono avere le porte seriali 

impostate in modo che corrispondano. Per impostare la porta seriale di Vista selezionare 

il percorso File->User preferences e cliccare sulla scheda Serial. Consultare la sezione 

Serial Input del Capitolo 2: Iniziare per ulteriori informazioni riguardo la porta seriale. 

Comandi di Riproduzione 
Tutti i comandi devono essere inviati a Vista come singole righe di testo seguite da Invio. 

Con i comandi seriali è possibile riprodurre solo la Cue successive in una Cuelist. Non è possibile 

riprodurre Cue non in ordine. 

La sintassi per l’invio di comandi è: 

Command Cuelist, dove Cuelist può essere uno tra: 

- Cuelist ID 

- Name 

- ID:Name 

I comandi supportati per riprodurre e caricare gli spettacoli sono:  
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Impostazioni dei Livelli dei Dispositivi 
È possibile anche inviare comandi per impostare i livelli dei dispositivi nell’editor. La sintassi è: 

{fixture id(s)} @ {level}  / {ID dispositivo(i)} @ {livello} 

Dove l’ID del dispositivo è una qualsiasi combinazione di numero, +, > (per “attraverso”), e 

meno, e il livello è un valore compreso fra 0 e 100 o solo “f” (o “F”) per full. 

Esempi: 

 

Per fare: Invia questo: 

Imposta il Dispositivo 1 a Full 1@F 

Imposta i Dispositivi da 1 a 10 eccetto il 5 

al 75% 

1>10-5@75 

Imposta i Dispositivi 1, 2, 8, 9, e 10 al 

100% 

1>10-3>7@F 

 

Riconoscimento dei Comandi Seriali 
Vista non fa eco ai caratteri inviati alla porta seriale, ma invia conferme per confermare che 

i comandi sono stati ricevuti e accettati o non riusciti. Esistono tre tipi di risposta: 

Questo comando… Fa questo… 

 

Go Cuelist 

Esegue la Cue successive nella Cuelist. 

Esempi: Go 1, oppurer 

Go Dimmers, o Go 1:Dimmers 

Pause Cuelist Sospende la riproduzione della Cuelist specificata. 

Esempio: Pause 5 

Rego Cuelist Riprende l’esecuzione di una Cuelist in pausa. 

Esempio: Rego 5 

Release Rilascia l’esecuzione della Cuelist specificata. 

Esempio: Release 1 

Load 

Show_Filename 

Carica un file show. È necessario specificare il 

percorso completo dello Showfile. 

Esempio: Load C:\Shows\MyShow.v3s 
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Comandi che sono Compresi e Possono Essere Eseguiti. 
I comandi riusciti restituiscono il commando completo con l’aggiunta di “OK”. Per esempio, “go 

1: List” restituirà “go List:1 OK”. 

Comandi Compresi ma Non Eseguibili. 
Se il comando è valido ma l’oggetto di quel comando non è noto, verrà restituito un 

messaggio di errore. Per esempio, se non esistesse Cuelist 100, “go 100” restituirebbe 

“100 Unknown”. 

Comandi Non Validi 
Se il commando non viene compreso, viene restituito il messaggio “ILLEGAL COMMAND”. 

 

Note Generali 
- Assicurarsi che ci sia un carattere di fine riga (return o enter) alla fine di ogni comando. 

- I nomi dei Comandi e delle Cuelist *non* fanno distinzione fra maiuscole e 

minuscole. 

- Gli spazi prima o dopo i comandi e i nomi delle Cuelist non influiscono sul 

comportamento. 

 



 

 

376 Manuale Utente Vista, Versione 3.3 

  

Appendice 5: L’Editor di Fixture 

L’Editor della Libreria dei Tipi di Dispositivo è un’applicazione separata dal 

software di Vista. Su un’installazione di Windows può essere trovata come alias 

sul desktop e può essere avviato come qualsiasi altro programma Windows. Per i 

sistemi in esecuzione in modalità Console, viene avviato selezionando il percorso 

Patch>Fixture Editor. 

Una volta lanciato, viene presentata una 

finestra con una directory espansa di tutti i 

dispositivi, elencati nelle sottodirectory del 

produttore, all’interno della directory 

predefinita Factory. Una volta compressa 

questa directory, è visibile un’altra directory: 

questa è la libreria di dispositivi Utente 

(User) ed inizialmente sarà vuota. 

I dispositivi nella directory Factory non 

possono essere modificati, tuttavia, 

possono essere fatte delle copie che 

verranno collocate nella directory User e 

saranno completamente modificabili. 

Si consiglia di installare la libreria software 

più recente e di eseguire una ricerca 

esauriente nella libreria dei dispositivi per 

determinare se il dispositivo richiesto non 

sia già presente prima di scrivere i propri 

profili di dispositivo. 

Si noti che è possibile richiedere un profile 

per un nuovo dispositivo che non esiste 

nella libreria dal menu supporto sul sito 

www.vistabychromaq.com. Questo è il 

percorso preferito da adottare. Tuttavia, 

potrebbero essere necessari fino a dieci 

giorni prima che il nuovo profilo di 

dispositivo venga consegnato, quindi 

l’Editor dei dispositivi è uno strumento utile 

per crearne uno se non è possibile 

aspettare. 

http://www.vistabychromaq.com/
http://www.vistabychromaq.com/
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Creazione di un Profilo Fixture (Dispositivo) 
Per questo tutorial, comprimere la directory Factory e selezionare la User Fixture Library, 

quindi selezionare il percorso Fixture->New Fixture. 

Si aprirà una nuova finestra Fixture vuota con cinque schede nella parte superiore: 

 

 

 

Questa scheda… È per… 

Main Inserimento dei dati generali del dispositivo. 

DMX Chart Tutte le assegnazioni dei canali DMX e i valori di intervallo 

degli stessi vengono inseriti in questa scheda. 

DMX Macros Qui vengono immesse le Macro di Controllo, tra cui Lamp 

on, Lamp off e Reset. 

Notes Qui è possibile inserire Note personali relative al profilo del 

dispositivo. 

History Una cronologia storica del profilo del dispositivo può 

essere conservata qui. 
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Scheda Main 
 

 

Questa scheda viene utilizzata per inserire i dati delle informazioni generali per il 

dispositivo. Per aggiungere o modificare un valore, cliccare due volte nel campo e digitare 

direttamente oppure selezionare dal menù a comparsa del campo stesso. 

 

Questo campo… È per… 

Manufacturer Il nome dell’azienda che produce il dispositivo. 

Full Name Il nome completo e non abbreviato fornito dal 

produttore. 

 

Short Name 

Un nome abbreviato, a vostra scelta, per il 

Dispositivo. Questo nome sarà usato nella finestra 

Fixture Chooser quando Short Name è selezionato. 
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Questo campo… È per… 

Fixture Status Selezionare dal menù a comparsa lo stato 

appropriato del file del dispositivo. 

Beam Type Selezionare dal menù a comparsa il tipo di fascio 

appropriato del dispositivo. 

 

Frame Type 

Selezionare dal menù a comparsa il tipo di cornice 

appropriato; selezionare No Frame se il dispositivo 

non ha un meccanismo di inquadratura. 

Movement Type Selezionare dal menù a comparsa il tipo di 

movimento appropriato. 

Physical Type Selezionare dal menù a comparsa il tipo fisico 

appropriato. 

Light Generation Selezionare dal menù a comparsa la sorgente 

luminosa appropriate. 

 

 

Maximum Pan 

Degrees 

Immettere i gradi massimi della Panoramica (Pan) 

forniti dal produttore. Questo valore è necessario 

affinché la funzione di rotazione (Pan) funzioni 

correttamente. Queste informazioni non si trovano 

generalmente nei grafici DMX del dispositivo, ma si 

trovano solitamente nel foglio delle specifiche del 

produttore. 

 

 

 

Maximum Tilt Degrees 

Immettere i gradi massimi di Inclinazione (Tilt) forniti 

dal produttore. Questo valore è necessario affinché 

la funzione di inclinazione (Tilt) funzioni 

correttamente. Queste informazioni non si trovano 

generalmente nei grafici DMX del dispositivo, ma si 

trovano solitamente nel foglio delle specifiche del 

produttore. 

 

Element Count 

Horizontally 

Immettere il numero di elementi orizzontali 

controllabili individualmente all’interno del 

dispositivo. Utilizzato per dispositivi singoli con più 

elementi come dispositivi a LED con più celle. 

 

Element Count 

Vertically 

Immettere il numero di elementi verticali 

controllabili individualmente all’interno del 

dispositivo. Utilizzato per dispositivi singoli con 

più elementi come dispositivi a LED con più celle. 
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Questo campo… È per… 

Is a Scroller Definisce se il dispositivo è un meccanismo scroller. 

 

Patch Part Count 

Determina quante parti patchabili ci sono per il 

dispositivo. Cioè un par con uno scroller di colore 

avrà due parti. Una per il par l’altra per lo scroller. 

 

UUID 

Questo è il numero identificativo univoco assegnato 

al dispositivo per l’Editor e non può essere 

modificato. 

 

 

 

Compatibility ID 

Questo numero è per utilizzo avanzato. Quando un 

dispositivo Factory viene duplicato e modificato, 

manterrà le funzioni programmate dell’originale 

(come le informazioni Preset ecc…) finché questo 

numero non verrà alterato. Una volta modificato, il 

dispositivo diventerà indipendente e perderà le 

funzioni programmate. 

Revision È possibile inserire un numero di revision per tenere 

traccia di più versioni dello stesso dispositivo. 

Factory Version Questo è un numero di tracciamento della versione 

della Factory library. 

 

Carallon Version 

Questo numero di versione è fornito dal database 

Carallon e non è rilevante quando si scrivono i profili 

dei dispositivi. 
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Scheda DMX Chart 
La maggior parte del lavoro per definire un nuovo profilo di dispositivo si svolgerà nella 

scheda DMX Chart (Grafico DMX). Qui è dove si specificano tutti i canali DMX, i loro 

intervalli e i tipi di funzionalità che controllano. 

 

 

 

Questa icona… Fa questo… 

 

Apre la finestra Add DMX Channel (Aggiungi Canale 

DMX). 

 

Aggiunge un intervallo (range) DMX a un canale 

esistente. Questo pulsante rimane disabilitato finché non 

viene creato un canale. 

 

Aggiunge una Modalità Personalizzata (Custom Mode) al 

canale, utilizzata quando un intervallo non è mappabile a 

un controllo generico, cioè Iris Pulse o Gobo Shake 

 

Aggiunge una posizione (slot) a un canale colore o ruota 

gobo. Questo pulsante rimane disabilitato finché non 

viene creato un canale. 

 

Utilizzare questo pulsante per eliminare i canali, gli 

intervalli (range), le modalità o le posizioni (slot) DMX 

selezionati. 
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Finestra Add DMX Channel (Aggiungi Canale DMX) 
Per aggiungere un canale DMX al profilo del dispositivo, cliccare sul pulsante Add DMX 

Channel. Apparirà la finestra Add DMX Channel: 

 

 

 

Questo campo… È per… 

 

Feature Class 

Questo determina in quale pannello di controllo 

risiederà la funzione. La classe Intensity risiederà 

nel pannello Intensità, Beam nel pannello del 

Fascio ecc... 

 

 

Feature Type 

Questo determina quali controlli sul pannello 

controlleranno quale funzione. Per esempio, un 

tipo di Beam può essere Iride e un altro Zoom. 

Entrambe le funzioni vengono visualizzate sul 

pannello di controllo di Beam, mappate ai rispettivi 

controlli. 

 

Feature Name 

Questo valore viene impostato automaticamente 

dal software a meno che non venga create una 

funzione personalizzata. In questo caso deve 

essere fornito un nome assegnato dall’utente. 
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Questo campo… È per… 

 

DMX Channel – Type 

Questo determinerà se la funzione è ad 8 o 16 bit. 

Il camo Fine channel diventa attivo se qui è 

selezionato 16 bit. 

DMX Channel – Channel È il canale di byte alto (o unico byte) per la 

funzione. 

DMX Channel – Fine 

Channel 

È il canale di byte basso per la funzione (se 

applicabile). 

DMX Channel – Default 

Value 

Questo è il valore DMX predefinito per Home e 

Clear.  

 

Nota: il campo Default Value, per un canale a 16 bit, può essere un valore completo a 16 

bit (compreso fra 0 e 65535), o solo il valore di byte alto (compreso fra 0-255 come per un 

canale 8-bit). Per determinare la modalità di immissione per i canali a 16 bit, selezionare 

il percorso View->Course Fine Channels As per selezionare il modo in cui si desidera 

lavorare con i valori predefiniti. Per l’esempio seguente, supponiamo che questo sia 

impostato su “Course”, il che significa che utilizzeremo una rappresentazione a 8 bit del 

solo byte alto per specificare i valori predefiniti. 

La finestra DMX Chart viene utilizzata per inserire tutte le informazioni sul canale per il 

proprio dispositivo. Utilizzando i fogli per le specifiche DMX del produttore, tutte le 

informazioni sui canali DMX verranno trasmesse tramite questa finestra. Inoltre, qui viene 

inserita la mappatura della gamma, gli slot per i colori e i gobo, le impostazioni della 

modalità per i canali e qualsiasi altra informazione richiesta per il funzionamento del 

dispositivo. 
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Creazione di un Profilo Fixture: Un Esempio 
Utilizziamo la specifica DMX di un dispositivo VL1100D (I) Iris Model come esempio, 

questa sezione documenterà come inserire i dati nella scheda DMX per esso. 

Specifiche canali DMX per un VL1100D (I) Iris Model: 
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Aggiunta del Canale 1: Intensity 
Cliccare sul pulsante DMX per aprire la finestra di dialogo Add DMX Channel. Per 

impostazione predefinita, la finestra di dialogo si apre per la prima volta come di seguito, 

da quel momento in poi si aprirà come nell’ultimo canale aperto. Notare che i valori sono 

già corretti per il canale Intensità (Intensity). Cliccare su OK per creare questa voce di 

canale DMX. 

 

 

Il canale 1 di Intensità ad 8-bit è stato creato nella finestra Grafico DMX. 
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Aggiunta del Canale 2 e 3: Pan, un Canale a 16-bit 
Cliccare sul pulsante DMX per aprire la finestra di dialogo Add DMX Channel. Selezionare 

Position per l’impostazione del campo “Class” e Pan per l’impostazione del campo “Type”. 

Nella sezione DMX channel, selezionare 16 bit e assegnare i numeri di canale corretti. Il 

campo Default value (Valore Predefinito) dovrebbe essere impostato su 127 poiché è 

generalmente un punto medio e deve essere impostato solo il valore di Hi Byte. Cliccare 

su OK per creare questa voce di canale DMX. 

 

 

 

I canali Pan (Rotazione) a 16-bit 2 e 3 sono stati creati nella finestra Grafico DMX. 
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Aggiunta di Tilt, Focus, Zoom, e Frost 
Analogamente, creare i canali Tilt (Inclinazione), Focus, Zoom e Frost utilizzando le 

impostazioni Add DMX Channels mostrate in questo schema: 

 

 Class [Feature] 

Type 
[DMX] 

Type 
Channel Fine 

Channel 
Default 

Value 

Tilt Position Tilt 16 bit 4 5 127 

Focus Beam Focus Standard 6 N/A 127 

Zoom Beam Zoom Standard 7 N/A 127 

Frost Beam Frost Standard 8 N/A 0 

 

Notare che alcune funzioni come Tilt, Focus e Zoom, sono normalmente impostate sul 

punto medio per impostazione predefinita. A volte il grafico DMX per i dispositivi lo dirà; 

la maggior parte delle volte ci si affiderà alla propria esperienza per inserire valori sensati. 

E mentre la documentazione del dispositivo specifica “Diffusion” come canale, questo 

viene mappato come Frost nel gergo di Vista. 

Una volta creati questi canali, la finestra Fixture (Dispositivo) avrà questo aspetto: 
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Aggiunta di Canali Color Mix CMY 
Successivamente, aggiungiamo i canali di miscelazione del colore. È facile come 

aggiungere il valore di Intensità. Utilizzare questi valori nell’aggiunta de i tre canali: 

 

 Class [Feature] 

Type 
[DMX] 

Type 
Channel Fine 

Channel 
Default 

Value 

Blue Color Mix Cyan Standard 9 N/A 0 

Amber Color Mix Yellow Standard 10 N/A 0 

Magenta Color Mix Magenta Standard 11 N/A 0 

 

Dopo l’aggiunta di questi tre canali, la finestra Fixture (Dispositivo) avrà questo aspetto: 
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Aggiunta di Ruota Gobo 
Le Ruote Gobo sono un po’ più elaborate da aggiungere, in quanto possono avere diverse 

modalità di funzionamento, utilizzare intervalli di valori DMX per controllare funzioni come 

la velocità di rotazione e avere immagini associate ad ogni slot. E quando si aggiunge una 

Ruota Gobo è necessario fornirne il numero, poiché i dispositivi possono averne più di 

una. 

Innanzitutto, aggiungere un canale “Class” Gobo Wheel (Ruota), “Type” Gobo Wheel 

(Ruota), e questo sarà Ruota Gobo Numero 1. Questo è un canale standard a 8-bit, e 

dovrebbe essere aggiunto al canale #12. Il Default value è 0. Dopo averlo aggiunto, il 

Grafico DMX avrà questo aspetto: 

 

 

Notare che l’Editor di Fixture aggiungerà già tre modalità tipiche, che approfondiremo di 

seguito. 

Modalità della Ruota (Wheel) 

 

Index Mode (Modalità Indice): Espandere questa sezione e selezionarne l’intervallo 

come di seguito. 

 

 

Dal Grafico DMX del dispositivo, è possibile vedere che l’indicizzazione della funzione per 

questo canale varia per i valori DMX compresi fra 0 e 127. Pertanto, è necessario 

modificare questi valori affinché corrispondano ai dati del nostro dispositivo. Cliccare sulla 

riga del Range; sul lato destro della finestra appariranno le informazioni sull’intervallo 

DMX. Apportare la modifica come mostrato di seguito. 
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La modifica dell’intervallo del canale si rifletterà nella colonna DMX Range. 

 

 

 

Rotation Mode (Modalità di Rotazione): Espandendo questa sezione sarà possibile 

vedere i valori di rotazione predefiniti come mostrato di seguito: 

 

 

Poiché le specifiche richiedono che l’intervallo per la rotazione della Ruota Gobo sia 128-

255, è richiesto solo un intervallo di valori. Per impostazione predefinita, la maggior parte 

dei dispositivi ha valori di rotazione in senso orario (Clockwise) e antiorario (Anti-

clockwise), nonché un valore di stop. L’Editor fornisce intervalli per questi valori per 

impostazione predefinita. Il meccanismo nel dispositivo in esempio ruota solo in una 

direzione; quindi, per prima cosa è necessario eliminare l’intervallo in senso Antiorario 

(Anti-clockwise). Selezionare questo intervallo e premere il pulsante Delete (Elimina) in 

alto a destra nella finestra Fixture (Dispositivo). 

Se desiderato, l’intervallo “Stopped” può essere mantenuto e restare impostato su 127. 

Questo farà sì che la rotazione zero sui controlli fermi la rotazione sull’ultimo valore di 

indicizzazione.  

Poiché le gamme di rotazione per “Stopped” e “Clockwise” sono le stesse delle specifiche 

del produttore, non saranno necessarie altre modifiche. Gli intervalli di rotazione per la 

Ruota Gobo sono ora impostati: 
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Wheel Slots (Alloggiamenti della Ruota) 

Espandere la sezione degli slot della ruota e selezionarla. Si noti che un singolo slot Open 

è caricato con un intervallo di 0,0: 

 

 

Usare il pulsante Add Slot  per creare tutti gli slot necessari. In questo caso, 

aggiungere cinque slot per ottenere un totale di sei: 

 

 

 

Dal momento che i valori dello slot Open sono già corretti, selezionare lo Slot #2. Sul lato 

destro della finestra del Grafico DMX, ora sono disponibili i controlli per aggiungere i dati 

appropriati per lo slot selezionato: 
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È possibile applicare un Nome, un Tipo di Slot (Slot Type) (per gli slot dei Colori così come 

per gli slot dei Gobo), una Categoria (Category) (La Categoria viene utilizzata in Vista per 

determinare automaticamente un nuovo modello di gobo quando si cambia il tipo di 

dispositivo) ed un’Immagine per l’anteprima del gobo sulla console. 

La sezione DMX Range viene utilizzata per impostare i valori per i quali rimarrà 

selezionato questo gobo, poiché come indica la specifica seguente (dalla scheda tecnica 

del produttore), sono necessari valori diversi per azionare lo slot in modalità 

Indicizzazione o Rotazione. 

 

 

Impostare i valori dell’intervallo DMX per lo Slot #2 come mostrato di seguito, seguire la 

stessa procedura per gli slot rimanenti. Vista emetterà automaticamente il valore corretto 
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per lo Slot #2 (18 o 146) a seconda che nei controlli dei Gobo di Vista sia selezionata 

l’indicizzazione o la rotazione. 

 

Gobo Slot DMX Value for Index DMX Value for Rotate 

0 0 128 

1 18 146 

2 41 169 

3 63 191 

4 86 214 

5 108 236 

 

Infine, andrà selezionata un’immagine per lo slot del Gobo in modo che Vista ne possa 

mostrare l’aspetto. Nel caso dei più comuni Gobo styles, Vista viene fornito con oltre 2,000 

immagini di gobo. Oppure, per un gobo personalizzato, è possibile creare e selezionare 

la propria immagine. 

Cliccare sul pulsante Select Image per aprire la finestra di selezione file, accedere alla 

cartella dei Gobo, cercare l’immagine appropriate, selezionarla e cliccare sul pulsante 

Open. 
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Suggerimento: Impostare la visualizzazione della finestra su Icone Grandi per avere 

un’anteprima delle immagini. 

Una volta selezionata l’immagine del Gobo, assegnare allo Slot un nome facile da 

ricordare nel campo Name. Le informazioni contenute nello Slot dovrebbero assomigliare 

a queste: 

 

 

Ripetere questa procedura per gli altri quattro slot della Ruota Gobo. 
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Aggiunta del Canale Gobo Rotation (Rotazione Gobo) 
Cliccare sul pulsante DMX per aprire la finestra di dialogo Add DMX Channel. Selezionare 

Gobo Wheel in “Class” e Gobo Slot Rotation in “Type”. Nella sezione DMX channel 

selezionare 16 bit e assegnare il numero corretto 13 per Channel e 14 per Fine Channel. 

Il valore predefinito (Default value) deve essere impostato su 127 in quanto per 

impostazione predefinita va preso il punto medio ed è necessario impostare solo il valore 

predefinito del byte alto (perché sono stati impostati già precedentemente i valori Course 

Fine per le rotazioni Gobo). Cliccare su OK per creare il canale. I canali Gobo Wheel Slot 

a 16-bit 13 e 14 sono stati creati nella finestra Grafico DMX: 

 

 

 

Espandere gli intervalli Index Mode e Rotate Mode: 

 

 

Selezionare l’intervallo da modificare e regolare i valori sul lato destro della finestra DMX 

Chart nella sezione DMX range. Come si evince dal Grafico DMX riportato all’inizio di 

questo esempio, la rotazione di questo dispositivo in senso e antioratio è inversa rispetto 

ai valori predefiniti inseriti, quindi gli intervalli devono essere modificati. Applicare la 

modifica come mostrato di seguito al all’intervallo per il senso antiorario e cliccare su 

Apply. Ripetere questa procedura per l’intervallo in senso orario, inserendo i valori corretti. 

Valori di intervallo in senso Antiorario: 
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Valori di intervallo in senso Orario: 

 

 

Poiché il valore predefinito per Stopped è già 127, non è necessario modificarlo. I valori 

per la Modalità Indice (Index Mode) forniti per impostazione predefinita sono gli stessi delle 

specifiche del dispositivo, per cui non richiedono nessuna regolazione. 

Dopo aver applicato queste modifiche, il canale Gobo Slot Rotation dovrebbe apparire 

come di seguito: 
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Impostazioni dei Livelli dei Dispositivi 
Cliccare sul pulsante DMX per aprire la finestra di dialogo Add DMX Channel. Selezionare 

Beam (Fascio) in “Class” e Iris (Diaframma) in “Type”. Nella sezione del canale DMX 

selezionare Standard ed assegnare al canale il numero 15. Il Valore predefinito (Default 

value) dovrebbe essere impostato su 255 perché il miglior valore predefinito per il 

Diaframma (Iris) è completamente aperto. Cliccare su OK per creare il canale. 

 

 

Il canale a 8-bit numero 15 Iris (Diaframma) è stato creato nella finestra Grafico DMX: 
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Aggiunta di Canali Custom Timing (Temporizzazioni Personalizzate) 
Questo dispositivo di illuminazione fornisce tre canali 

di temporizzazione per impostare la velocità con cui i 

meccanismi Focus, Colore e Beam passeranno ad 

una nuova impostazione. Questi tre canali 

differiscono dai precedenti creati in quanto non sono 

associati a controlli generici. Saranno canali di 

funzionalità personalizzate associate alla classe di 

funzioni interessata. 

Per il canale Focus Time 16 (nella terminologia 

Varilite, Focus si riferisce ai movimenti Pan e Tilt, non 

alla messa a fuoco del Fascio) cliccare sul pulsante 

DMX per aprire la finestra di dialogo Add DMX 

Channel. Selezionare Custom Position in “Class”, 

Custom Position verrà automaticamente assegnata 

anche al campo “Type” e poiché si sta creando una 

funzione personalizzata sarà necessario assegnare 

un nome ad essa; digitare “Focus Time”. Nella 

sezione DMX channel selezionare Standard ed 

assegnare il numero di canale corretto. Il Valore 

predefinito (Default value) andrà impostato su 0 

poiché questa è una funzione con valore predefinito 

0. 

Cliccare su OK per creare il canale. 

Ripetere questa procedura per i restanti canali 17 e 18. Il canale 17 avrà bisogno che 

“Class” e “Type” siano impostati su “Custom Color” e denominati Color Time, il canale 18 

avrà bisogno che “Class” e “Type” siano impostati su Custom Beam e denominati Beam 

Time. 

Dopo averli creati, il Grafico DMX dovrebbe apparire come segue: 
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Aggiunta di Canale di Controllo 
Il canale di Controllo viene creato come Funzione personalizzata. Il campo “Class” deve 

essere impostato come Custom Misc ed il Nome come Controllo. Questo creerà il canale 

e i valori per le Macro di controllo verranno impostati nella scheda DMX Macros. Se 

desiderato, è possibile aggiungere intervalli DMX per rendere esplicito all’utente quali 

valori DMX svolgono quale funzione. 

Il canale a 8-bit numero 19 Control è stato creato nella finestra Grafico DMX: 

 

 

Scheda DMX Macros 
Per assegnare le macro di controllo, aprire la scheda DMX Macros e immettere le 

informazioni pertinenti utilizzando le specifiche del produttore. 

 

 

 

Fare riferimento alla sezione Macro del Capitolo 5: Patchare il Vostro Impianto per i dettagli 

sulla sintassi delle macro. 
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Salvataggio della Fixture (Dispositivo) 
Una volta che tutti gli intervalli dei canali sono stati creati, dedicate qualche minuto a 

verificarli rispetto alle specifiche del costruttore. Cliccare sul pulsante Ok, quindi scegliere 

OK sulla finestra di dialogo Save Fixture and Exit. 

Per utilizzare il Dispositivo, è necessario prima uscire dal Fixture Library Editor. Cliccare 

Apply e quindi su OK per chiudere la finestra Fixture Editor. Verrà visualizzata una finestra 

di conferma. Cliccare su OK, la libreria rigenererà i propri cataloghi per incorporare il nuovo 

dispositivo. Si prega di essere pazienti perché ci vorrà un po' di tempo. Il nuovo dispositivo 

sarà ora disponibile per essere patchato nella User Fixture Library nella Finestra di Patch 

dell’applicazione Vista. 

 

Canali con Intervalli Personalizzati (Custom Ranges) 
Mentre tutte le funzioni principali dei dispositivi sono rappresentate da controlli generici 

sulla console, gli intervalli che non si adattano al modello generico vengono controllate 

dalle modalità e dagli intervalli personalizzati. Un semplice esempio di questo è un Canale 

del Diaframma (Iris) con intrervalli di pulsazione: 

- Iris da chiuso ad aperto: 0 – 128  

- Pulsazione-1 Iris da lento a veloce: 129 – 190  

- Pulsazione-2 Iris da lento a veloce: 191 - 255  

Creare gli intervalli personalizzati come di seguito usando il pulsante “+ Range”: 

 

 

I controlli Iris Pulse si troveranno nell’applicazione Vista all’interno del widget Custom Iris 

del pannello Features, sotto al pannello funzioni Beam: 
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Cliccare due volte sul widget per aprire il Custom Feature Browser, al fine di accedere ai 

controlli degli intervalli Pulse personalizzati: 

 

 

Cliccando su uno dei tre intervalli personalizzati nella sezione in alto a destra si imposta il 

canale del Diaframma a questo intervallo sul cursore di scorrimento posizionato in alto sul 

lato sinistro della finestra Custom Feature Browser. Muovendo questo cursore si regola il 

canale del Diaframma vincolandolo all’interno dell’intervallo selezionato. Il cursore di 

scorrimento in basso consente sempre di regolare il canale sull’intera gamma di valori, 

indipendentemente dall’intervallo selezionato. 

Notare che il controllo generico della funzione agirà sempre con il primo valore di intervallo 

nel profilo per impostazione predefinita. In questo caso il cursore generico nel pannello 

dei Raggi (Beam) lavorerà sull’intervallo di questo dispositivo denominato “Iris” perché è 

il primo intervallo specificato. Pertanto, è utile ragionare su questo quando si definiscono 

gli intervalli per i canali DMX. 
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Appendice 6: Log Files & Memory Dump 

I file di registro (log files) aiutano il team di sviluppo di Vista a diagnosticare e risolvere i 

problemi che potreste riscontrare. 

File di registro (Log Files) 
I file di registro vengono generati e salvati ogni volta che si avvia e si chiude l’applicazione 

Vista. Fino a 12 versioni precedenti sono memorizzate nella cartella “Vista 3 > Logs” 

contenuta nella cartella User Data di Vista. (Selezionare il percorso Help->About Vista per 

vedere la posizione della cartella Dati utente.) All’apertura di Vista la 13a volta, il file di 

registro più vecchio verrà sovrascritto. 

Potrebbe capitare che un membro del gruppo di supporto tecnico di Vista vi chieda di 

inviare una copia dei vostri file di registro. L’applicazione Vista fornisce un modo 

semplice per farlo. Selezionare il percorso Help->Export Logs e specificare una 

destinazione di salvataggio. In tal modo, tutti i file di registro esistenti verranno compressi 

in un unico pacchetto, che potrà essere allegato al biglietto di supporto o all’e-mail. 

Se si dovessero verificare problemi ripetibili, una ottima pratica sarebbe quella di 

“aggiungere un messaggio” al file di registro al momento dell’incidente. Per farlo 

selezionate il percorso Help->Add Message to Log e digitate una breve descrizione del 

problema. Questo aiuterà notevolmente gli sviluppatori a identificare rapidamente 

potenziali incidenti all’interno del registro. È possibile aggiungere più messaggi al file di 

registro. Una volta completato, esportate i file di registro come descritto in precedenza.  

Un’altra procedura consigliata consiste nell’esportare i file di registro non appena si 

sospetta che potrebbe essere necessario inviare i file per l’esame, anche se non si ha il 

tempo per inviare una richiesta di supporto per alcuni giorni o settimane. Questo metodo 

garantisce che i file di registro vengano salvati in remoto da questo momento e che non 

vengano sovrascritti automaticamente dai futuri avvii dell’applicazione Vista.  

Scarichi di Memoria (Memory Dumps) 
I sistemi operativi Windows hanno anche la possibilità di creare “memory dumps” (scarichi 

di memoria) dopo aver identificato un arresto anomalo dell’applicazione. Questi file 

forniscono risorse aggiuntive al gruppo di sviluppo di Vista. L’opzione per abilitare la 

generazione di questi file è attivata per impostazione predefinita, ma può essere disattivata 

manualmente durante il processo di installazione dell’applicazione. Fare riferimento al 

Capitolo 2: Iniziare per ulteriori informazioni sulla disabilitazione di questa funzione. 
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Se generati, i file dump si trovano nella cartella “Vista 3 > Logs > CrashReports” all’interno 

della cartella User Data. 
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