PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI
Le presentazioni devono essere elaborate, in UNO SOLO DEI SEGUENTI
FORMATI:
PDF (Adobe Acrobat)
PPT (Microsoft Power Point 97/2000/XP/2003)
PPTX (PowerPoint 2007)
ODP (OpenOffice Impress)
In caso di Incorporamento all’interno delle slide di video clips tratti da dvd o altro si
ricorda che il giusto procedimento di incorporazione, come riportato dal sito del
supporto di office, è il seguente:


Inserire un video archiviato nel PC personale
1. In visualizzazione Normale fare clic sulla diapositiva nella quale si desidera
aggiungere il video.
2. Nella scheda Inserisci fare clic sulla freccia sotto Video e quindi su Video in
PC personale.
3. Nella casella Inserisci video selezionare il video che si vuole incorporare e
quindi fare clic su Inserisci.


Inserire un collegamento a un video archiviato nel PC personale
Suggerimento: Per evitare problemi di collegamenti interrotti, è consigliabile
copiare i video usati nella stessa cartella della presentazione prima di collegarli.
1. In visualizzazione Normale fare clic sulla diapositiva in cui aggiungere il video.
2. Nella scheda Inserisci fare clic sulla freccia sotto Video e quindi su Video in
PC personale.
3. Nella casella Inserisci video fare clic sul file da collegare, sulla freccia in basso
accanto al pulsante Inserisci e quindi su Collega al file.
SPEZZONI VIDEO CON SOTTOTITOLI
Il lettore video installato sul Computer è il VLC, in grado di leggere la maggior parte
di formati grazie ai codec nativi Audio e Video, si ricorda che per aggiungere i
sottotitoli si possono eseguire 2 procedimenti.
1. Inserire il file video e sottotitoli nella stessa cartella e con lo stesso nome (ad
es., XYZ.avi e XYZ.srt). Dopodiché, aprendo il filmato i sottotitoli appariranno
automaticamente.
2. Aprire il video con VLC e trascinare il file dei sottotitoli sull'interfaccia del
programma. Questi si sincronizzeranno automaticamente.
In caso i sottotitoli non fossero sincronizzati con il video dal menu dell'applicazione
andare su Strumenti > Sincronizzazione traccia. Dalla finestra che si aprirà si potrà
regolare l'anticipo dell'audio rispetto al video, quello dei sottotitoli e la loro velocità.

